Modulo_1
Una nuova Europa
 L’Impero romano crolla sotto l’avanzata dei barbari: sorgono
numerosi Stati romano-barbarici, in cui il cristianesimo diventa
elemento di coesione.
 Il papa e l’imperatore non sono i soli rappresentanti del potere. I re
si attribuiscono prerogative simili e legano a sé signori e proprietari
terrieri, concedendo benefici in cambio dell’obbligo di fedeltà: è il
sistema feudale, cardine della società europea medievale.
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Privilegium Othonis
987
Ugo Capeto re di Francia
1126-57
Regno di Alfonso VII di Castiglia
1130
Ruggero II re di Sicilia
1215
Magna Charta Libertatum

STORIA

Rotazione triennale delle colture
Prima università europea a Bologna
Mulini ad acqua e a vento. Aratro pesante
a ruote
XII sec.
Telaio a pedale. Sviluppo dell’industria di
seta e vetro in Italia
Metà XII sec.
Prime lettere di cambio
XII-XIII secc.
Sostituzione dell’economia monetaria al
baratto

ECONOMIA
SCIENZA
TECNICA

 Le innovazioni introdotte nelle tecniche di coltura
determinano l’aumento della produzione e il fiorire
dei commerci. La città diventa un crogiolo di
attività e in Italia sorgono i primi comuni.

X sec.
1088
XI-XII secc.

Leone III incorona
Carlo Magno imperatore
del Sacro Romano
Impero
[miniatura da un manoscritto
di scuola francese del XIV sec.;
Biblioteca Municipale, Castres]
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Capitolo_1 La società feudale

1/ Il sistema curtense
ONLINE

GUIDA ALLA PROVA
D’ESAME
STORIOGRAFIA
C. Azzara
L’incontro romanobarbarico alle origini
del Medioevo

UN LUNGO PERIODO DI INVASIONI
Dal IV al IX secolo grandi invasioni barbariche si
abbattono, a ondate successive, sull’Europa centro-occidentale. Sotto il loro primo impatto l’Impero romano si spezza. Nel 395 l’imperatore Teodosio (379-95)
lo divide in due aree, una occidentale e una orientale, governate da due distinti
sovrani. La parte orientale riesce a resistere molto meglio e molto più a lungo: ha
la sua capitale a Bisanzio-Costantinopoli; istituzionalmente prende le forme di
un Impero autonomo (Impero bizantino); ha un dominio territoriale centrato sui
territori che circondano il Mar Egeo; ha un’estensione geopolitica mutevole, che
per lunghi periodi di tempo include anche parti della Penisola italiana. La parte
occidentale dell’Impero romano, invece, cede subito.

Nel 476 Odoacre (476-93), un capo militare di origine germanica, depone dal trono l’imperatore romano d’Occidente, Romolo, soprannominato “Augustolo” per
la giovane età, sancendo ciò che è ormai già evidente a chiunque, ovvero il crollo
definitivo delle istituzioni imperiali nell’area occidentale.
Non per questo si chiude la stagione delle invasioni. Nel VI secolo sono i Longobardi a insediarsi nella Penisola italiana; a est del Reno, si stabiliscono invece
Sassoni, Frisoni, Turingi, Bavari. E ancora, sul finire del VI secolo si muovono triArles nel Medioevo
Un esempio della contrazione dei
centri abitati in epoca medievale
ci è fornito da questa incisione
del 1686 che ritrae la città di
Arles, nella Francia meridionale.
Nei secoli successivi alla caduta
dell’Impero romano, devastata
dalle guerre e dalle epidemie
di peste, Arles perde moltissimi
abitanti, tanto che la popolazione
superstite, dinanzi alle invasioni
saracene, si arrocca all’interno
dell’anfiteatro romano, trasformato
all’uopo in fortezza. L’antico
edificio, dotato di quattro torri,
protegge con le sue mura circa
200 case e diventa una vera e
propria cittadina con la piazza al
centro dell’arena e due cappelle
(una ben visibile anche nel disegno
accanto alla torre perimetrale in
alto; l’altra, più nascosta, di fronte
la stessa torre verso il centro).
La nuova funzione abitativa
dell’anfiteatro di Arles continua
fino alla fine del XVIII secolo. Solo
all’inizio del secolo successivo
le case vengono espropriate e la
struttura restaurata e dichiarata
monumento storico nazionale.
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bù slave che fino al IX secolo si spostano nell’area del fiume Elba, verso il Baltico,
verso i monti della Boemia e nella zona settentrionale dei Balcani.
Il paesaggio sociale, economico e istituzionale costruito nei secoli dall’Impero romano ne esce sconvolto. Le famose
strade romane sono state devastate, le città dell’Impero saccheggiate. L’artigianato
e il commercio sono inesorabilmente rovinati. Le strutture amministrative, progressivamente distrutte.

L’EUROPA CENTRO-OCCIDENTALE NELL’ALTO MEDIOEVO

ONLINE

STORIOGRAFIA
G. Vitolo
I caratteri originali
di un’età di transizione

Molti hanno cominciato a pensare che le città siano il posto peggiore in cui vivere:
in effetti sono state spesso facile preda delle aggressioni barbariche. E poi i beni
alimentari vi arrivano ormai a stento, sia perché molte strade non sono più percorribili, sia perché la presenza dei pirati saraceni rende difficilmente praticabili
anche le rotte marittime. Non resta che rifugiarsi in campagna, là dove si producono beni e alimenti che possono consentire di tirare avanti alla meglio.
È da questa dinamica che prendono forma due tratti essenziali dell’alto Medioevo
(XI-XV secolo):
a la ruralità, cioè il fatto che la popolazione europea è prevalentemente dispersa
nelle campagne;
b la costante diminuzione della popolazione, che colpisce soprattutto le aree urbane.
Ed ecco quindi lo spettacolo di città un tempo prospere che si sono ormai quasi del
tutto spopolate. Molte case abbandonate diventano un diroccato ricovero nel quale
i pastori tengono le loro pecore, le loro capre, i loro maiali, mentre interi quartieri
vanno in rovina, invasi da erbacce o da orti di fortuna.
Ma anche in campagna le cose non vanno meglio: la diminuzione globale della
popolazione significa che pure lì ci sono pochi uomini che possono lavorare la
terra. E così molte zone un tempo coltivate adesso vengono abbandonate, mentre i
boschi estendono la loro superficie, a volte per ettari ed ettari: e lì, in quei boschi,
ormai ci vivono solo i lupi.
IL SISTEMA CURTENSE
In questo quadro di crisi generale, le aziende agricole che sopravvivono diventano i centri essenziali della vita economica e sociale. Sono aziende
che si organizzano in una forma che è stata definita curtense, da curtis, ‘corte’ [> A1].

lePAROLEdellaSTORIA

Saraceni

Termine che identifica
genericamente le popolazioni
islamiche che nel Medioevo
occupano le coste africane
settentrionali, la Penisola
iberica e la Sicilia, e che sono
molto attive nella pirateria
marittima nel bacino del
Mediterraneo.

A TLANTE1
Una curtis e le sue dipendenze

il villaggio nel quale si trova il caput curtis, cioè
il centro della corte, con la dimora del signore,
gli edifici amministrativi, i magazzini, la chiesa

aput curtis, cioè
ora del signore,
zzini, la chiesa

la pars domìnica
la pars massaricia
villaggi di contadini
terre di proprietari e di contadini non
dipendenti dalla curtis

ni non

bosco non coltivato
fiume
strade e sentieri
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Nella curtis la proprietà terriera è divisa in due parti:
a la pars massaricia (parte riservata ai contadini), che è frazionata e affidata a
contadini liberi con vari tipi di contratti di affitto; l’affitto di solito è pagato in
natura, cioè cedendo al signore una quota dei beni coltivati (cereali, vino, ecc.);
b la pars domìnica (parte riservata al signore), che è l’area più vicina alla residenza padronale. Quest’area è gestita direttamente dal signore ed è coltivata da servi
che ricevono da lui vitto e alloggio. Nei momenti in cui è necessario, il lavoro dei
servi è integrato dal lavoro dei coloni della pars massaricia, che sono obbligati a
compiere corvées, cioè un certo numero di giornate di lavoro non retribuite nelle
terre della pars domìnica.
Il sistema curtense ai suoi inizi – secoli VIII-X – ha come obiettivo economico
primario l’autosufficienza: ovvero, la produzione dei beni agricoli deve bastare
alla sopravvivenza degli abitanti del caput curtis, cioè del villaggio dove ha sede
la dimora del signore – che è anche il centro amministrativo ed economico del
sistema – e di tutti i villaggi che gli gravitano intorno. Tuttavia, in alcuni casi, le
aziende così organizzate riescono a produrre anche qualcosa in più rispetto a ciò
che serve all’autosufficienza della curtis.
Sono soprattutto i signori che possono gestire questo surplus (cioè il ‘di più’ prodotto). I beni agricoli coltivati sulla pars domìnica, o pagati dai contadini della
pars massaricia come affitto, vengono accumulati nei magazzini del signore. I prodotti che non sono usati per le esigenze della famiglia del signore, dei suoi soldati
e dei suoi dipendenti, vengono venduti localmente agli artigiani o ai contadini
dei villaggi circostanti. Se ancora restano delle scorte, queste vengono vendute sui
mercati delle città più vicine. Particolarmente attraenti sono i mercati di quelle
città dove risiede un vescovo o che sono centri di funzioni amministrative (sede
temporanea di un sovrano, sede dei suoi funzionari), perché ovviamente queste
autorità e le attività a loro collegate sollecitano la domanda
LAVORASULTESTO
di beni alimentari. Ma fino all’XI secolo queste attività di
1. Sottolinea nel testo le cause che determinarono lo
scambio sono ancora poco sviluppate, in ragione anche del
spopolamento delle città nell’alto Medioevo. 2. Evidenzia il
significato del termine curtis.
ridotto numero di abitanti delle città.

2/ Il sistema feudale
Inizialmente distinto dal sistema curtense, ma poi ad esso sempre più
strettamente collegato, quello feudale è un complesso sistema di potere che prende
forma sin dalla costituzione dell’Impero di Carlo Magno (Impero carolingio).

LE ORIGINI

Alla fine dell’VIII secolo Carlo Magno (742-814), re dei Franchi (e dall’800 imperatore per incoronazione pontificia), grazie ad una sequenza di efficacissime campagne militari è riuscito ad assicurarsi il controllo di gran parte dell’Europa occidentale. Carlo ha costruito il suo dominio con la forza dei suoi soldati; ma lo ha
rafforzato istituendo una rete di funzionari che svolgono per suo conto importanti
compiti civili e militari: riscuotono tributi, amministrano la giustizia, reclutano i
soldati.
Tuttavia, dopo la morte di Carlo Magno, l’Impero carolingio perde unità: il trattato
di Verdun dell’843 ne stabilisce la divisione fra i tre eredi dell’imperatore ponendo
4 Modulo_1_Una nuova Europa
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la premessa per un grave ulteriore indebolimento della compagine imperiale [> A2].
All’interno di tutte e tre le nuove aree politiche i sovrani non riescono a imporsi
con la stessa autorevolezza con la quale si era imposto Carlo Magno sul territorio
dell’Impero. Nei nuovi regni i re franchi hanno un disperato bisogno di assicurarsi
la piena lealtà dei loro funzionari. Ma devono conquistarsi anche il sostegno dei
signori, cioè dei grandi proprietari terrieri. Infatti in caso di guerra i sovrani hanno necessità di disporre anche delle milizie private dei signori. Inoltre vogliono
pure che i signori non ostacolino il lavoro amministrativo svolto dai funzionari
regi. E allora i re franchi fanno ciò che anche Carlo Magno aveva già iniziato a fare:
e cioè cercano di legare a sé funzionari e signori con rapporti di fedeltà personale e
reciproca, rapporti che vengono minuziosamente formalizzati e istituzionalizzati.
È in questo modo che si costruisce il sistema feudale.
LO SVILUPPO

lePAROLEdellaSTORIA

abate

Titolo che spetta al capo di
una comunità monastica
raccolta in un’abbazia, che è
un monastero dotato di una
propria autonomia economica
e amministrativa.

Tale sistema si sviluppa attraverso due diverse procedure:

a il re induce un funzionario, che comincia ad esser chiamato vassallo, a giurargli fedeltà; in cambio il vassallo riceve la promessa di essere protetto dal sovrano;
inoltre, come compenso per le attività amministrative svolte, può anche ricevere
delle terre, o altre forme di reddito, o il titolo e la funzione di conte o di marchese.
Queste garanzie che il signore concede al vassallo si chiamano beneficio o feudo;
b per conquistare la fedeltà di grandi proprietari terrieri, non di rado ecclesiastici – come vescovi o abati –, il sovrano può concedere loro l’immunità, ovvero il
diritto a rendere le loro proprietà terriere immuni dal controllo svolto dai funzionari regi responsabili del territorio nel quale si trovano quelle proprietà; in questo
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STORIOGRAFIA
M. Bloch
L’«omaggio»,
il fondamento del rapporto
vassallatico

caso, ai proprietari terrieri si riconosce per esempio il diritto di non pagare le tasse;
oppure il diritto di amministrare autonomamente la giustizia sulle loro terre; in
cambio, di nuovo, il re si aspetta la fedeltà dei destinatari dell’immunità.
Inizialmente, dunque, i rapporti che strutturano il sistema feudale hanno un’origine varia. Tuttavia la loro evoluzione successiva li conduce a un medesimo esito: fare dei titolari di benefici feudali o di
immunità i massimi proprietari terrieri e al tempo stesso le massime autorità politiche e amministrative dell’area sulla quale esercitano le loro prerogative. Questa
evoluzione è scandita da tre processi fondamentali:

VERSO IL RAFFORZAMENTO DEI POTERI LOCALI

a in origine, i benefici feudali sono attribuiti alla singola persona alla quale il
sovrano li elargisce, e non a tutti i suoi familiari. Così, di norma, alla morte di un
conte o di un marchese il titolo non passa necessariamente a suo figlio, poiché il
sovrano può scegliere di attribuirlo a un’altra persona, priva di legami di parentela col conte o col marchese deceduto. Tuttavia, nell’877 il Capitolare di Quierzy
emesso da Carlo il Calvo stabilisce che, in caso di morte improvvisa del titolare di un beneficio feudale in una spedizione militare, la titolarità sia ereditata da suo figlio. Si tratta di una norma transitoria. E tuttavia viene
considerata dai feudatari come una forma di generale legittimazione a
trasmettere ereditariamente i benefici feudali ai propri figli,
anche quando il titolare del beneficio muore a casa
sua e non nel corso di una spedizione militare.
Nella prassi la trasmissione ereditaria si impone e si diffonde largamente, anche se il riconoscimento formale della ereditarietà dei benefici
verrà sancito solo dalla Constitutio de feudis, atto
emanato nel 1037 dall’imperatore Corrado II;
b approfittando della debolezza del potere centrale e sfruttando la pratica della ereditarietà dei
benefici feudali, i feudatari cercano di trasformarsi
in signori di fatto, cioè in veri e propri potentati
autonomi dal potere sovrano, utilizzando per le proprie esigenze i tributi riscossi, o amministrando la
giustizia in forma autonoma. Possono farlo soprattutto se possiedono dei patrimoni terrieri che consentano loro di distribuire ulteriori benefici (terre,
incarichi, redditi) a persone disposte a giurar loro
fedeltà, e disposte anche a combattere per loro, proteggendo il loro potere. In questo modo il sistema
vassallatico comincia a espandersi, attraversando
Il rituale dell’omaggio, XII sec.
[da un manoscritto del Liber feudorum major; Archivio della Corona
d’Aragona, Barcellona]
Il rapporto che si stabilisce tra un signore e il suo vassallo è reciproco e
personale e viene sancito da un rituale articolato in due momenti: in primo
luogo c’è l’omaggio che il vassallo rivolge al suo signore, inginocchiandosi
davanti a lui, ponendo le sue mani nelle mani del signore e giurando
fedeltà su un libro sacro o su una reliquia; come risposta, il signore accetta
l’omaggio, baciandolo in segno di amicizia e donandogli un oggetto simbolico
(un’arma, un guanto, ecc.) come segno dell’avvenuta investitura.
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la società medievale in tutte le sue articolazioni. Dall’altro lato, anche i titolari di
immunità sfruttano questa loro prerogativa per trasformare le loro terre in aree di
fatto autonome da ogni altra autorità.
Questo doppio processo parallelo di emancipazione politica dei titolari di feudi
e di immunità si accompagna poi al collegamento che molto spesso si instaura
tra curtis e sistema dei benefici feudali e delle immunità: detto in altri termini,
avviene molto spesso che il titolare di un feudo o di un’immunità sia anche il
padrone di una curtis, poiché questa è la forma dominante di organizzazione della
proprietà terriera nell’Europa centro-settentrionale; e così i suoi poteri politici e
amministrativi si esercitano in primo luogo sulle terre da lui possedute;
c la territorializzazione del sistema feudale è resa particolarmente evidente dall’incastellamento: ogni titolare di un feudo o di un’immunità, appena se lo può permettere, fa costruire un fossato e delle mura intorno a un’altura o a un terrapieno;
all’interno viene costruito il castello, che ospita la dimora signorile, i magazzini, una
chiesa, le abitazioni dei servi, dei soldati e degli artigiani. Posto in posizione soprelevata, il castello domina le terre del signore e la sua funzione è duplice: proteggere
tutte le terre della curtis da invasori o da predoni; rimarcare il potere che il signore
esercita sull’area che circonda il castello. Il processo è espressione del rafforzamento
dei poteri dei feudatari locali rispetto all’autorità dei sovrani,
LAVORASULTESTO
che fra l’altro molto spesso si mostrano incapaci di organizzaEvidenzia i provvedimenti legislativi attraverso i quali fu
re adeguate forme di difesa contro la nuova grande ondata di
riconosciuta progressivamente l’ereditarietà dei benefici
feudali.
invasioni che si scatena tra il IX e il X secolo [> 3/1].
Veduta aerea di
Martailly-lès-Brancion
in Francia
Martailly-lès-Brancion è
un villaggio che domina il
dipartimento della Saona e
Loira in Borgogna, regione
della Francia centrale. Il
Castello dei signori di Brancion
fu edificato su questa altura
per tappe successive, fra il X
e il XIV secolo, a partire dal
mastio (il nucleo centrale del
castello visibile in basso a
destra nella foto), proseguendo
con le abitazioni di tutti
coloro che erano al servizio
del signore, fino alla chiesa
romanica, eretta all’estremità
opposta della residenza
signorile. Per garantire la
sicurezza del castello e dei
suoi abitanti furono costruite
diverse torri e ben tre cinte
murarie, la più ampia delle
quali circondava tutto l’abitato
e aveva una sola porta
d’ingresso (in basso al centro),
ancora oggi l’unica via per
accedervi. Questa piazzaforte
era strategica per il controllo
della strada che collegava la
cittadina di Chalon-sur-Saône
al monastero di Cluny percorsa
da numerosi pellegrini e
mercanti.
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3/ Signoria fondiaria e signoria territoriale
ONLINE

STORIOGRAFIA
R. Pernoud
Consuetudini e legami
personali: le basi su cui si
fonda la società medievale

IL POTERE DEI SIGNORI
Che tipo di potere è quello esercitato da un signore titolare
di un feudo o di un’immunità? Innanzitutto è un potere di tipo militare. Un
signore che si rispetti deve avere dei soldati alle sue dipendenze: gli sono indispensabili per proteggere le sue terre, anche se ha un castello, perché un castello
senza soldati non servirebbe a niente. Ma ne ha bisogno anche per costringere
i contadini dell’area che circonda il castello a obbedire ai suoi ordini e alle sue
disposizioni.

Questi ordini riguardano gli obblighi economici e lavorativi dei servi e dei contadini oppure mirano a garantire che tutti coloro che sono sottoposti al potere di
un signore feudale gli paghino le imposte senza troppo protestare. Ma l’autorità
di un signore feudale riguarda anche altro: per esempio l’amministrazione della
giustizia e la cura dell’ordine pubblico.
Facciamo un esempio: se una domenica in una taverna costruita nei pressi del
castello scoppia una rissa tra due contadini che sono andati lì a bere un po’ di
birra in un momento di riposo, il signore, una volta informato del fatto, ha il
potere di mandare i suoi uomini d’arme per riportare la calma. Inoltre, se durante
quella stessa rissa uno dei due contendenti accoltella e uccide l’altro, i familiari della vittima vanno dal signore a chiedere giustizia; e il signore (o qualche
persona delegata da lui) si sente in diritto di istruire un processo. Non che la
procedura sia del tutto regolare: i processi dovrebbero essere celebrati davanti
a magistrati nominati dal re: ma spesso questi magistrati abitano lontano da un
feudo e chiedono di essere pagati per il giudizio che emettono. Per tutte queste
ragioni, tutto considerato, gli stessi abitanti di una curtis preferiscono affidarsi

L’esposizione alla gogna, XIII sec.
Uno dei mezzi con cui il signore
amministrava la giustizia nei suoi
possedimenti era la gogna, uno
strumento di contenzione che

immobilizzava la testa e le mani, o
i piedi, del malcapitato, solitamente
un criminale di poca importanza,
per ore o per giorni. La gogna,

Una gogna medievale conservata nel villaggio di Wadsley in Inghilterra
come altri strumenti simili, era posta
solitamente al centro del villaggio, o
nei crocevia più frequentati, proprio
per esporre l’imputato a subire le

vessazioni della folla: dal solletico
alle ustioni, qualsiasi tortura era
concessa.
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alla giustizia signorile, piuttosto che fare chilometri e chilometri per cercare un
magistrato che, fra l’altro, farà fatica a raccogliere notizie certe ed emanare un
giudizio giusto.
In questo modo, il potere economico di un proprietario (il suo essere a capo di
una curtis) da un lato, e la titolarità di un feudo o di un’immunità dall’altro, si
sovrappongono, dando vita a un sistema di poteri più complesso, per indicare il
quale si parla di signoria fondiaria.
L’AMPLIAMENTO DEL POTERE SIGNORILE
Col passare del tempo, un signore con molti
soldati e molte ricchezze può estendere la sua autorità anche su aree territoriali
vicine alla sua signoria fondiaria, ma che non sono parte del suo patrimonio:
ciò significa che anche su queste terre egli pretende di amministrare la giustizia
e – cosa fondamentale – di riscuotere tributi o tasse che gli consentano di curare
meglio le sue proprietà e che gli servono a retribuire i suoi
soldati, a ampliare o riparare il castello, a costruire ponti, a
LAVORASULTESTO
tracciare sentieri e strade, ecc. Questa più ampia forma di
Schematizza in una tabella le differenze esistenti tra una
signoria fondiaria e una signoria territoriale.
potere signorile viene definita signoria territoriale [> A3].

il castello, con la dimora signorile, gli uffici
amministrativi, i magazzini, il villaggio con i
laboratori artigianali, le residenze dei soldati
e la chiesa
la pars domìnica, cioè le terre del signore
lavorate dai servi e – occasionalmente –
dai contadini liberi
la pars massaricia, composta dalle terre
del signore affittate a contadini liberi
terre di altri proprietari sottoposte al dominio
del signore del castello
villaggi contadini
strade e sentieri
fiume
foresta non coltivata

4/ Nobiltà feudale e cavalleria

Le articolazioni essenziali della società feudale
che si impongono in questi secoli trovano espressione in una particolare concezione della struttura sociale, di cui è autore un vescovo francese vissuto tra il X e l’XI
secolo, Adalberone di Laon. Si tratta di una concezione che immagina la società
divisa in tre ordini o ceti: coloro che pregano, coloro che combattono e coloro che
lavorano (ovvero gli ecclesiastici, i cavalieri e la residua popolazione). Si tratta
di una struttura fortemente gerarchizzata: all’apice della gerarchia ci sono coloro
che dispongono del potere spirituale (gli ecclesiastici) e coloro che dispongono
del potere politico e militare (i nobili cavalieri); alla base, privi di potere e dotati
di scarso prestigio, ci stanno coloro che lavorano, che all’epoca in cui Adalberone
di Laon scrive sono essenzialmente i contadini.
ORATORES, BELLATORES, LABORATORES

lePAROLEdellaSTORIA

ceti, ordini

Con il termine ceto (in latino
status, in tedesco Stand,
in francese État, in inglese
Estate), o ordine, si indica un
insieme di persone che, per
la loro comune condizione
economico-sociale, o per
diritto di nascita, godono della
medesima posizione riguardo
ai diritti e ai doveri politici.

A TLANTE3
Schema di una signoria territoriale
il castello, con la dimora signorile, gli uffici
amministrativi, i magazzini, il villaggio con i
laboratori artigianali, le residenze dei soldati
e la chiesa
la pars domìnica, cioè le terre del signore
lavorate dai servi e – occasionalmente –
dai contadini liberi
la pars massaricia, composta dalle terre
del signore affittate a contadini liberi
terre di altri proprietari sottoposte al dominio
del signore del castello
villaggi contadini
strade e sentieri
fiume
foresta non coltivata
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È un’immagine che descrive con spregiudicata durezza la natura dei rapporti di
forza; ed è un’immagine destinata ad avere un grande e duraturo successo.
>

Leggere e interpretare
La cavalleria

Ma quale origine hanno i cavalieri? Lentamente il
potere economico e politico che i signori concentrano nelle loro mani aumenta. Ed
essi diventano una delle più importanti élite sociali dell’epoca: la nobiltà feudale.

LO STATUS DI NOBILE CAVALIERE

Una delle loro prerogative è di guidare i propri soldati, e di farlo quasi sempre in
prima persona: saper combattere è segno sia di coraggio virile, sia della legittimità
del potere e dell’autorevolezza posseduta. I signori, tuttavia, non combattono con
le stesse armi di tutti i loro soldati. La gente più umile, che deve imbracciare le
armi per battersi al loro fianco, combatte a piedi, con asce, spade e scudi, e con
protezioni sommarie (elmi o maglie di ferro di modesta qualità). I signori, i loro
figli e i loro più fedeli servitori combattono invece con armi più potenti: intanto
vanno a cavallo, una risorsa costosissima, che solo i più ricchi si possono permettere; poi dispongono di staffe per restare ben saldi in sella, di una lancia e di un
buono scudo; e infine anche il resto dell’attrezzatura (spada, elmo, maglia di ferro,
calzature, speroni) è di buona qualità.
Essere cavaliere diventa dunque un segno di potere e di distinzione sociale. E
così avviene che – tra XI e XIII secolo – questo modo di combattere si trasformi
in un vero e proprio modo di essere. Combattere da cavaliere significa, di norma,
appartenere alla nobiltà, un gruppo sociale che si ritiene superiore a tutti gli altri,
e in effetti molto spesso lo è, sia per le risorse economiche, sia per il potere di cui
dispone.
Nobiltà e cavalleria sono condizioni sociali preziose, non alla portata di tutti. È
vero che si può anche diventare nobile, percorrendo una trafila che può condurre
un individuo a passare dallo status di vassallo a quello di signore fondiario, fino
anche a quello di signore territoriale: passaggi a volte propiziati dalla concessione
di benefici da parte di un sovrano o di un grande signore, a volte conquistati con
la violenza, armi alla mano, usurpando i possedimenti altrui.
Allo stesso modo è anche vero che si può diventare cavaliere, prima trovando un’occupazione da scudiero, cioè da assistente di un cavaliere già affermato, e poi magari,
al momento opportuno, mostrando le proprie grandi qualità in combattimento.
Ma ben presto entrambi i gruppi cominciano a chiudersi e questi passaggi di condizione sociale diventano più difficili. Della nobiltà, infatti, si comincia a far parte
solo per diritto di sangue: cioè, in genere si è nobili perché si è figli di nobili. E
parallelamente anche nella cavalleria – specie dal XIII secolo – entrano solo i figli
dei cavalieri.
La chiusura degli accessi alla nobiltà e alla cavalleria si
accompagna a un mutamento importante, che nei secoli che vanno dall’XI al XIII
trasforma drasticamente l’organizzazione delle famiglie signorili.

ÉLITE SOCIALI CHIUSE

In origine, la successione ereditaria dei possedimenti, delle ricchezze e dei titoli
di un nobile signore non è ancorata all’identificazione di un primogenito a cui
destinare la maggior parte dei propri beni. Ciò significa che i beni e i titoli vengono suddivisi – più o meno equamente – fra i figli e, talora, anche fra le figlie del
signore. Ben presto, però, appare chiaro che dividere terre e poteri fra tutti i figli
rende la famiglia progressivamente più debole, e suscita liti a non finire tra gli
eredi. Così, per ovviare a questi gravi inconvenienti e per rendere più solido un
casato, si adotta un sistema di successione dei beni che privilegia la primogenitura
10 Modulo_1_Una nuova Europa
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maschile: cioè i beni di una famiglia passano integralmente (o quasi) al primogenito maschio. Il nuovo sistema di successione è incentivato anche dalla ereditarietà
dei feudi [> 1/2], che incoraggia il passaggio alla primogenitura.
Il sistema funziona in collegamento a un’altra abitudine propria delle nobiltà
medievali, ovvero quella dei matrimoni combinati: le famiglie decidono di far
sposare le proprie figlie e i propri figli per ragioni di convenienza, alleandosi con
famiglie vicine e potenti, o ricche e in ascesa. In tutto ciò, i sentimenti dei futuri
sposi – che spesso vengono fatti sposare da giovanissimi – non vengono assolutamente tenuti in considerazione.
Coerentemente con i mutamenti avvenuti nel sistema ereditario, normalmente il
figlio che si fa sposare è il maggiore, cioè quello destinato a ereditare il patrimonio
e a far continuare con i propri figli l’albero genealogico della famiglia.
Qual è invece il destino che spetta ai figli minori, i cosiddetti “figli cadetti”, cioè
quelli che non si sposano e che non ereditano le terre e i poteri signorili?
A costoro non resta che cercar fortuna altrove, praticando la professione alla quale
sono stati educati sin da piccoli nel castello paterno: la cavalleria.
Di rado si muovono da soli. Spesso si uniscono ad altri cavalieri della loro stessa
condizione, formando delle compagnie che si spostano da una signoria all’altra,
da una città all’altra. Molti di questi cavalieri erranti non riescono a costruirsi un
loro solido patrimonio, e per questa ragione non di rado le
LAVORASULTESTO
compagnie dei cavalieri girovaghi si abbandonano ad atti di
Evidenzia tre parole-chiave che descrivano le
caratteristiche del cavaliere medievale.
violenza, a saccheggi, a rapine o ad aggressioni.

5/ L’etica cavalleresca
Sono le autorità ecclesiastiche che intervengono attivamente
per indurre i cavalieri girovaghi a comportarsi in modo più civile e controllato. Per
dissuaderli da violenze gratuite, i vescovi e gli abati affidano ai cavalieri la difesa
delle chiese o delle proprietà ecclesiastiche dalle minacce provenienti da bande
di predoni o – in qualche caso – da altri cavalieri erranti. La Chiesa cerca anche
in ogni modo di inculcare nelle menti dei cavalieri al suo diretto servizio, e più
in generale nella mente di tutti i cavalieri, un codice etico che intende chiamare
questi uomini alla difesa delle chiese, alla protezione dei deboli e degli umili, alla
salvaguardia delle donne, e infine anche – come si vedrà [> 5/2] – alla lotta contro
gli infedeli. La Chiesa cerca anche di convincere i cavalieri ad astenersi dagli
scontri in particolari periodi dell’anno: nelle feste solenni, nei giorni sacri e nelle
domeniche, giornate riservate al Signore (si tratta delle cosiddette “tregue di Dio”).

IL RUOLO DELLA CHIESA

ONLINE

STORIOGRAFIA
A. Barbero
La cavalleria come
sistema di valori e modo
di vita

RITUALITÀ GUERRIERA
Disciplinando in questo modo la cavalleria, la Chiesa contribuisce alla ulteriore formalizzazione dello status di cavaliere. Tale formalizzazione viene rimarcata anche dal ricorso al rito dell’adoubement, ovvero della
vestizione, che consiste nella consegna delle armi e nell’attribuzione della qualità
di cavaliere a un giovane aspirante. Parte importante del rituale è la benedizione
che un’autorità ecclesiastica deve dare al futuro cavaliere, impegnandolo al rispetto del codice etico della cavalleria.
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chansons de geste
(canzoni di gesta)

Si tratta di una serie di
poemi epici, prodotti nella
Francia settentrionale
tra la fine dell’XI e il XIII
secolo. Le storie narrate
sono ambientate ai tempi
di Carlo Magno e dei suoi
successori, e hanno per
protagonisti i coraggiosi
cavalieri dell’imperatore (i
cosiddetti “paladini”). Questi
poemi traggono spunto da
fatti storici reali, che gli autori
reinterpretano con l’aggiunta
di vicende frutto della loro
fantasia. Una delle chansons
più famose, e la più antica,
è la Chanson de Roland
(Canzone di Orlando), scritta
da ignoto alla fine dell’XI
secolo.

Intorno alle gesta dei cavalieri, inoltre, si costruiscono narrazioni di grande e duraturo successo – alimentate da opere letterarie come le chansons de geste –, che
accettano in pieno l’etica che la Chiesa ha cercato di imporre; con questi racconti
trionfa l’idea dei cavalieri come guerrieri dotati di un altissimo codice etico, pronti
a difendere la fede cristiana, i deboli, gli oppressi, le donne indifese.

Questa immagine fa spesso a pugni con la realtà. Molti cavalieri sono duri, rozzi, violenti, avidi. E, in effetti, il tentativo di disciplinare la cavalleria riesce solo in parte.
I cavalieri sono l’anima guerriera di una società violenta, e nonostante gli sforzi in
contrario profusi dalla Chiesa, questa loro “naturale” inclinazione alla violenza viene istituzionalizzata con l’organizzazione di spettacoli pubblici che appassionano
spettatori di tutte le estrazioni sociali: le giostre e i tornei. «Questi tornei – scrive
Jean Flori, grande storico della cavalleria –, fino alla fine del XII secolo, non sono
diversi dalle vere guerre, di cui sono solo la replica codificata. Come nella guerra feudale, due parti s’oppongono in combattimenti collettivi fatti di cariche compatte e di
imboscate destinate a separare dal gruppo qualche individuo, possibilmente nobile
o prestigioso, per catturarlo e ottenere il riscatto, o per disarcionarlo e impadronirsi
del cavallo. Lo scopo consiste più nell’accumulare bottino e accrescere la propria
gloria che nell’uccidere l’avversario, anche se incidenti del genere non sono rari tanto è completa la similitudine fra tornei e combattimenti bellici. È anche l’occasione
per i cavalieri poveri di attirare l’attenzione di qualche ricco patrono o di entrare
nella sua “squadra”, al suo servizio. Il prestigio del valore cavalleresco può anche
far guadagnare i favori d’una ricca vedova e, attraverso il matrimonio, permettere la
promozione sociale dell’eroe. Questo almeno è il sogno dei cavalieri poveri». Ed è
anche attraverso spettacoli di questo tipo che il fascino della
LAVORASULTESTO
cavalleria si impone in forme durature, contribuendo a esalElenca i compiti e i valori che costituivano il codice etico
tare la forza e il prestigio della nobiltà feudale.
dei cavalieri.
Una damigella premia
il vincitore di un
torneo, 1304 ca.
[dal Codex Manesse, f.
11v; Universitätsbibliothek,
Heidelberg]
Questa miniatura mostra il
momento finale del torneo: il
cavaliere vincitore, scortato
da aiutanti e musici, si
avvicina al palco dal quale
quattro damigelle stavano
ammirando i “giochi” per
ricevere in premio da una
di esse una ghirlanda di
fiori. Quello di conquistare il
cuore e i favori di una dama
era certamente un possibile
obiettivo dei partecipanti ai
tornei. Dall’immagine appare
chiaro un altro aspetto della
società medievale, ovvero
la netta distinzione di ruoli
tra uomini e donne: mentre
a queste ultime compete il
ruolo di spettatrici passive,
agli uomini, e solo a loro, è
riservato il mestiere delle
armi.
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ONLINE

SINTESI AUDIO

SINTESI

LEZIONE 1
Curtes, signori e cavalieri
TEST

Il crollo dell’Impero romano determina una
profonda trasformazione del paesaggio e una
diversa distribuzione della popolazione che,
nell’alto Medioevo, tende ad abbandonare le
città e a vivere nelle campagne, dove domina la curtis. Qui la proprietà terriera è divisa

in due parti, una riservata al signore, la pars
domìnica, e una affidata ai contadini liberi,
la pars massaricia. Se l’obiettivo primario
del sistema curtense è l’autosufficienza, la
produzione di surplus di beni agricoli rende
possibili gli scambi commerciali.

1/Il sistema curtense

I sovrani carolingi inaugurarono la pratica di
concedere benefici ai funzionari e ai grandi
proprietari terrieri per garantirsi il loro appoggio e la loro fedeltà. In origine, i benefici feudali
erano personali e revocabili; in seguito venne
progressivamente riconosciuta la loro ereditarietà, prima con il Capitolare di Quierzy (877),

poi con la Constitutio de feudis (1037). In questo modo i feudatari cominciarono a esercitare la loro autorità politica e amministrativa a
livello locale. Un simbolo del sistema feudale è
il castello che, da una parte, proteggeva la curtis dai predoni, dall’altra, rimarcava il potere
del signore sul territorio circostante.

2/Il sistema feudale

La sovrapposizione del potere economico
(derivato dalla proprietà della curtis) alla titolarità di un feudo o di un’immunità (divenuta
ereditaria) dà origine alle cosiddette signorie
fondiarie. Il potere del signore è innanzitutto
militare, in quanto dispone di uomini armati capaci di difendere le sue terre e di far
rispettare le sue disposizioni, ma si esprime

anche nell’amministrazione della giustizia,
nella riscossione delle imposte e nella cura
dell’ordine pubblico. Può accadere, inoltre,
che l’autorità del signore si estenda anche
al di fuori della signoria fondiaria, su terre
che non fanno parte del suo patrimonio, in
un sistema di poteri più complesso, definito
signoria territoriale.

3/Signoria fondiaria
e signoria territoriale

Ecclesiastici e cavalieri, cioè coloro che pregano e coloro che combattono, occupano il
vertice della società tripartita, alla cui base,
secondo Adalberone di Laon (X-XI secolo), vi
è la maggioranza degli uomini che lavorano,
privi di potere e di prestigio.
Forti dei loro poteri i signori feudali si trasformano in un ceto superiore, la nobiltà feudale, tra le cui prerogative c’è anche quella di
combattere a cavallo: per la nobiltà feudale la

cavalleria non è solo un modo di combattere,
che distingue i signori dalla gente più umile,
ma un modo di essere e un segno della propria
superiorità sociale e politica. Tale superiorità
viene rimarcata rendendo sempre più rigide e
chiuse le categorie sociali, a cui si accede per
diritto di sangue. Anche il sistema di successione si modifica, privilegiando la primogenitura maschile, in modo da non disperdere il
patrimonio e i privilegi accumulati.

4/Nobiltà feudale
e cavalleria

Il mondo dei cavalieri è un mondo dominato
dalla guerra e dalla violenza; per questo le autorità ecclesiastiche sollecitano l’adozione di un
codice etico cavalleresco, cioè di un sistema di

valori che tende a disciplinare e a formalizzare
lo status di cavaliere. Nelle chansons de geste i
cavalieri appaiono come i campioni della fede
e i paladini degli umili e degli indifesi.

5/L’etica cavalleresca

VERSOleCOMPETENZE
1 Collega i termini elencati alle rispettive definizioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Saraceni
Caput curtis
Surplus
Beneficio
Immunità

a.
b.
c.
d.
e.

Diritto, concesso originariamente dal sovrano, che rendeva le proprietà del signore esenti dal controllo regio
Spettacoli pubblici in cui i cavalieri esibivano il loro valore militare scontrandosi individualmente o a squadre
Giorni sacri in cui i fedeli dovevano astenersi dal combattere
Termine con cui si indicavano genericamente le popolazioni islamiche che vivevano sulle coste africane, in Spagna e in Sicilia
Gruppi sociali caratterizzati da una comune condizione economico-sociale
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6. Corvées
7. Tregue di Dio
8. Adoubement
9. Tornei
10. Ordini

f.
g.
h.
i.
j.

Sistema di garanzie, comprendenti terre, titoli o particolari funzioni, che un sovrano concede al proprio vassallo
Il villaggio dove ha sede la dimora del signore
Parte del raccolto destinato alla vendita
La cerimonia di vestizione del cavaliere, davanti ad un’autorità ecclesiastica
Prestazioni di lavoro gratuite che i contadini liberi eseguivano nelle terre del signore

2 Completa le frasi seguenti scegliendo una delle opzioni proposte.
a. È possibile definire l’economia curtense come un’economia di tipo
chiuso/aperto poiché non vi erano/vi erano scambi commerciali
con l’esterno.
b. Nell’alto Medioevo la popolazione europea, in aumento/diminuzione
rispetto all’età romana, viveva prevalentemente nelle città/campagne.
c. La Constitutio de feudis emanata nel 1037 da Carlo il Calvo/Corrado II sanciva la revocabilità/ereditarietà dei benefici feudali.

d. Tra XI e XIII secolo il sistema di successione patrimoniale delle famiglie
signorili privilegia la primogenitura maschile/femminile.
e. Le cosiddette chansons de geste accettano/rifiutano il codice etico
con cui il sovrano/la Chiesa cercò di disciplinare i comportamenti
dei cavalieri.
f. Secondo la concezione di Adalberone di Laon, al vertice della gerarchia
sociale vi erano coloro che pregano e coloro che lavorano/combattono.

strade espazi le
3 Completa la legenda del disegno che schematizza la struttura di una signoria territoriale, inserendo negli appositi
sentieri
lettere corrispondenti alle definizioni elencate:

a. Bosco, terre non coltivate; b. Dimora del signore;
c. Terre di altri proprietari; d. Pars massaricia; e.
Pars domìnica; f. Villaggi contadini.

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

Rispondi quindi alle seguenti domande:

a. Le proprietà terriere del signore erano necessariamente contigue?
b. Dove sorgevano i villaggi contadini? Erano collegati tra loro?
c. Come si chiama l’area coltivata più vicina alla
residenza padronale?
..................................
d. Il potere del signore si estendeva, a tuo avviso, ..................................
anche sulle aree non coltivate?
..................................

strade e
sentieri

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

4 Osserva con attenzione lo schema proposto e utilizzalo come traccia per spiegare oralmente il processo di costituzione e
di trasformazione del sistema feudale:
Re
feudo

funzionari

concede

immunità

grandi proprietari

diventano

autorità politiche autonome

5 Scrivi un breve testo (max 20 righe) sulla trasformazione del paesaggio nell’alto Medioevo, seguendo l’ordine espositivo
indicato:
a. Eredità dell’Impero romano: che cosa resta e che cosa va in rovina
Le invasioni delle popolazioni germaniche avevano causato...
b. Lo spopolamento delle città: le ragioni e gli effetti del fenomeno
Le città si spopolano perché la popolazione teme...
c. L’abbandono degli spazi coltivati e l’estensione dell’incolto
La diminuzione della popolazione fa diminuire anche la manodopera
disponibile e quindi...

d. Le aziende agricole: i nuovi centri della vita economica e sociale
La produzione agricola viene organizzata dalla “curtis”, dove la proprietà terriera è...
e. Incastellamento e protezione del territorio
Per proteggere le terre della “curtis”, il signore...
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Leggere e interpretare

La cavalleria

OC/Simone Martini/L’investitura a cavaliere di san Martino
La storia narrata negli affreschi che
Simone Martini (1284 ca.-1344) dipinge
ad Assisi è questa: Martino, nato nel
315 e morto nel 397, è figlio di un
ufficiale dell’esercito romano. Diventato
adulto, intraprende anch’egli la carriera
militare. Un giorno, mentre si trova
nei pressi di Amiens (in Francia) dona
metà del suo mantello a un povero
infreddolito; la notte seguente sogna
che è Gesù a indossare il mantello
regalato al mendicante. Considerando
il sogno come un presagio, Martino
decide di farsi battezzare e di
abbandonare il mestiere delle armi.
Successivamente fonda un monastero
e diventa vescovo di Tours.
Simone Martini narra la storia di san
Martino ambientandola ai suoi tempi:
Martino diventa così un cavaliere
medievale, e l’imperatore Giuliano, che
è il personaggio che gli sta cingendo
la spada, diventa un cavaliere più
anziano, o un sovrano medievale.
Il personaggio inginocchiato sta
sistemando gli speroni di Martino, altro
simbolo essenziale della condizione
di cavaliere. Le mani giunte del
protagonista vogliono sottolineare
il carattere religioso del rituale. Da
notare che il pittore attribuisce a
Martino l’aureola, anche se egli viene
rappresentato in una fase della vita
in cui ancora è lontano da atti di
santità: è tuttavia un segno che serve a
riconoscere il personaggio, e al tempo
stesso suggerisce che la vocazione alla
santità è una sorta di originario destino
a cui Martino è votato.
L’adoubement, come si vede
dall’immagine, è anche occasione
di festeggiamenti che permettono
al cavaliere e alla sua famiglia di
ostentare lusso e ricchezze, utili a
rimarcarne l’appartenenza a un gruppo
sociale superiore.

GUIDAALLALETTURA

1. Chi sono i principali soggetti raffigurati nel dipinto? 2. Quali
ruoli hanno e con quali segni l’artista li rende espliciti? 3.
L’evento rappresentato, nelle intenzioni dell’autore, ha valore
religioso o sociale? Prima di rispondere cerchia con colori diversi
i particolari che mettono in rilievo il valore sociale dell’evento
e quelli che rimandano al mondo religioso. Quindi rispondi
indicando quali particolari dell’affresco sostengono la tua ipotesi.

Simone Martini,
L’investitura a
cavaliere di san
Martino, 1317 ca.
[Basilica Inferiore
di S. Francesco,
Cappella di S. Martino,
Assisi]
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OC/Cavalieri e fanti nell’Arazzo di Bayeux
L’Arazzo di Bayeux, lungo oltre 70
m, illustra episodi della conquista
normanna dell’Inghilterra. In questo
particolare è raffigurato un momento
della battaglia di Hastings, avvenuta
nel 1066, con i cavalieri normanni che
si lanciano contro i fanti anglosassoni.
La tessitura dell’arazzo mostra il
diverso modo di combattere di cavalieri
e fanti e le loro diverse attrezzature. I
fanti anglosassoni combattono armati
di terribili asce, mentre i cavalieri
normanni vanno all’assalto scagliando
lance. Le altre armi offensive in uso
presso i Normanni erano costituite da
un piccolo arco, una spada lunga e una
grande scure. L’armamento difensivo,
invece, era costituito da uno scudo
allungato a forma di mandorla, una
corazza di cuoio rivestita di scaglie

di metallo lunga fino alle gambe,
l’elmo conico con nasale metallico.
Completavano l’equipaggiamento la
sella, assicurata al cavallo mediante
delle cinghie, e gli speroni, che
garantivano stabilità al cavaliere.
GUIDAALLALETTURA

1. Quali sono, in questo particolare dell’arazzo, i
soldati normanni e quali quelli anglosassoni? Da
cosa li riconosci? 2. Segna sulle immagini, con
colori diversi, gli elementi che componevano
l’equipaggiamento normanno: le armi offensive,
gli strumenti difensivi, e i rimanenti elementi
che caratterizzano i cavalieri. 3. I soldati
rappresentati appartengono allo stesso gruppo
sociale? Perché? 4. La battaglia è la tappa
conclusiva del racconto della lotta per il trono
d’Inghilterra: ti sembra sia stata descritta come
uno scontro facile da vincere per i Normanni?
Quali elementi rafforzano la tua ipotesi?

Particolari dell’Arazzo di Bayeux, XI sec.
[Musée de la Tapisserie de Bayeux, Bayeux (Francia)]

16 Modulo_1_Una nuova Europa

Banti1_Tecnici_Modulo1.indd 16

07/01/15 18:07

.
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/Jean Flori/La cavalleria tra mito e realtà
[J. Flori, La cavalleria medievale (1998), trad. it. di R. Riccardi, il Mulino, Bologna 2002, pp. 150-151]

Al centro di questo brano di Jean Flori (nato nel 1936) ci sono le contraddizioni
tra i valori cavallereschi, ampiamente trasmessi e celebrati dalla tradizione
letteraria, e le operazioni effettive che i cavalieri compirono durante le guerre
del Tre e Quattrocento, con tutto il bagaglio di brutalità e di violenza, talvolta
anche gratuita, che un conflitto reale porta con sé. Fu così che durante la
guerra dei Cent’anni, combattuta dal 1337 al 1453 sul suolo francese tra le
truppe del re di Francia e quelle del re d’Inghilterra, cavalieri di una parte e
dell’altra si abbandonarono a massacri e saccheggi. Queste contraddizioni
sottolineano il divario che secondo l’autore separa in ogni epoca l’ideale dalla
realtà.

C

iò che colpisce [...], nel Tre-Quattrocento, è la giustapposizione,
nel seno stesso dei conflitti causati
dalla guerra dei Cent’anni, di consuetudini e costumi della cavalleria e di operazioni guerresche di
tipo più moderno, con obiettivi più
utilitaristici. Tutto avviene come
se la cavalleria, constatando lo svilupparsi di nuovi metodi di guerra nei quali essa non gioca più il
ruolo principale (evoluzione della
fanteria, dei reparti di arcieri, comparsa delle bande di mercenari,
presenza degli ingegneri, sviluppo
delle macchine d’assedio, poi della moderna artiglieria), cercasse di
mantenere, in guerra, «zone» dove
i suoi valori e la sua preponderanza potessero perpetuarsi. Ma non
si può affermare che si tratta di un
fenomeno totalmente nuovo: già
nel XII secolo Giraldo Cambrense
denunciava l’inadeguatezza dei
metodi e delle consuetudini della
cavalleria nel combattimento contro i celti d’Irlanda e del Galles.
Questi combattevano per la libertà e non risparmiavano nessuno.
Nel XIV e XV secolo, gli svizzeri

combattono come mercenari per la
loro sopravvivenza economica, e
nemmeno loro risparmiano i vinti.
La cavalleria, nondimeno, ha trionfato e Francesco I, vittorioso sugli
svizzeri a Marignano, ma battuto
a Pavia, può ancora pronunciare
questa frase che riassume in parte
l’etica cavalleresca: «Tutto è perduto, fuorché l’onore». La ricerca
dell’efficacia e lo spirito cavalleresco hanno dunque coabitato fino ai
tempi moderni.
Un’altra contraddizione viene spesso sottolineata dagli storici allo
scopo di sostenere il declino della
cavalleria alla fine del Medioevo: i
massacri e i saccheggi così frequenti
nella guerra dei Cent’anni, durante la quale numerose sono le operazioni militari che hanno come
unico fine il bottino e la spoliazione, e dove i soldati, nei periodi
di pace, si lasciano andare ad abominevoli depredazioni. Ma non si
tratta, neppure in questo caso, di
fatti nuovi: il bottino [...] ha costituito sempre un mezzo di sostentamento della cavalleria, e solo le
particolari circostanze della guerra

dei Cent’anni amplificano questi
aspetti. Infatti, la lunghezza stessa
dello stato di guerra, che alternava
operazioni militari (retribuite soltanto al loro termine) e periodi di
pace (non retribuiti), obbligava in
qualche modo i professionisti della guerra al bottino, alla razzia e al
saccheggio. I «moderni» tendono
a vedervi un’incompatibilità con
l’ideale cavalleresco. Ma era proprio questo lo spirito del tempo?
È lecito dubitarne: Du Guesclin,
per esempio, ha forgiato la propria
reputazione di cavaliere modello
in Spagna alla testa di una compagnia di mercenari e soldati di
ventura, saccheggiatori, stupratori
e incendiari. Quanto ai massacri,
se ne conoscono numerosi esempi
nell’XI e XII secolo. Del resto, questi oltraggi all’etica cavalleresca,
purtroppo ben reali, sottolineano
il divario che, in ogni epoca, separa l’ideale dalla realtà, ma anche
il suo innestarsi in alcuni spiriti.
Anche in questo caso, la letteratura
ha giocato probabilmente un ruolo preponderante, radicando nella
cavalleria valori che essa venera
senza poterli sempre assumere nella realtà quotidiana.

GUIDAALLALETTURA

1. Quali particolari circostanze indussero i
cavalieri, secondo Flori, a contravvenire al
loro «codice d’onore» durante la guerra dei
Cent’anni? 2. Era realmente applicabile il
«codice d’onore» durante i conflitti?
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/Franco Cardini/Le radici germaniche
della cavalleria medievale
[F. Cardini, Alle radici della cavalleria medievale, La Nuova Italia, Firenze 1997, pp. 245-247]

In poche altre epoche si è avuta una valorizzazione positiva delle azioni guerresche
del combattere, dell’uccidere e del morire lottando come nell’alto Medioevo.
Questa valorizzazione, secondo Franco Cardini (nato nel 1940), affonda le sue
radici nella cultura guerriera germanica. Mentre presso i Romani dell’ultimo periodo
imperiale combattere era un’incombenza che si cercava di accantonare facendo
arruolare barbari e persone di bassa estrazione, presso le popolazioni germaniche
portare le armi era invece un titolo d’onore e di dignità. Quello che per i Romani era
il dovere delle armi, per i Germani era piuttosto un diritto e un piacere.

A

nche se la storia dell’umanità ha
conosciuto molte epoche dominate dalla triste bùccina guerriera, in
poche altre il portare le armi, il combattere, l’uccidere o il cadere uccisi,
ha costituito un valore altrettanto
pregnante e determinante nel quadro
della vita associata che in quella altomedievale; in poche altre il comune
pericolo e il bellum omnium contra
omnes hanno inciso di più sulla sensibilità collettiva; in poche altre si è
arrivati al punto di modellare non
le forme della guerra sulle esigenze
della società, bensì le strutture della società stessa sulle esigenze della
guerra.
Dal crogiolo bassoimperiale e romano-germanico esce insomma, in tutto l’Occidente cristiano, una Kriegerkultur, una civiltà nella quale il
guerriero è tutto (governante, giudice, gestore della ricchezza) e il non
guerriero vive in funzione sua e grazie a lui, ricevendone protezione e
mantenendolo in cambio col proprio
lavoro. Per i Romani della decadenza
l’esercizio delle armi era una noiosa necessità alla quale si cercava di
ovviare riempiendo gli eserciti di
barbari e di gente d’umile condizione: quindi presso di loro il termine
miles aveva acquistato un significato
semiservile, nel senso almeno che

includeva un’idea di servizio. Per i
Germani, al contrario, il portare le
armi era un titolo di onore e di dignità, nonché al tempo stesso [...] una
fonte di autentica gioia. Il poter andare armato, l’essere miles, costituiva
tra loro la prova della libertà personale e la condizione per il godimento
dei diritti civili; l’uso delle armi era
anzi considerato ristretto ai liberi in
maniera addirittura sacrale. Paolo
Diacono narra che, essendo una volta
i Longobardi costretti a far combattere degli schiavi causa un’estrema
carenza di guerrieri, li affrancarono
prima con un rito solenne: tanto forte era l’idea che il servo non potesse
usare le armi. [...]
Se i capi germani ripresero dai ricchi
Romani l’uso di circondarsi di guardie del corpo, i cosiddetti buccellarii, vero è altresì che quest’uso era
assai vicino a quello del comitatus
guerriero o addirittura identificabile
con esso; è vero inoltre che i Romani
l’avevano appunto originariamente
tratto a loro volta dai costumi dei
Germani. Vero soprattutto, infine,
che passando dal mondo bassoimperiale a quello romano-germanico
tale costume assunse un valore più
alto e una più importante funzione di
quanto prima non avesse. Nel contesto romano, il seguito di guardie del

corpo non aveva alcuna vera tradizione né alcuna autonoma dignità:
era semplicemente la triste, necessaria risposta alle carenze o all’inesistenza della pubblica autorità, al
momento di congiuntura insomma.
Nel contesto germanico il comitatus
era la secolare fucina dei migliori e
più nobili guerrieri, un’occasione
d’arricchimento morale e professionale oltreché economico. Solo guerrieri liberi e magari d’illustre schiatta
vi accedevano; ma, per quanto talvolta anche laeti e servi vi figurassero,
esso restava pur sempre un elemento
di obiettiva promozione sociale. Il
dovere delle armi era in realtà, per
i Germani, piuttosto un diritto e un
piacere alle armi. Ed era logico che,
all’etica romana basata sulla coscienza d’essere civis, cioè d’appartenere
ad una società ordinata rispetto alla
quale esercitare diritti e adempiere
doveri, si sostituisse la coscienza
d’essere fidelis, cioè d’appartenere
a un gruppo differenziato e privilegiato rispetto al resto della società, e
di conoscere nella fedeltà al capo il
massimo dei doveri.
Rispetto alla totalità dei Germani liberi e quindi armati (il populus-exercitus), i membri dei comitatus dei re
o dei capi costituivano dunque un
gruppo separato temibile per la perizia tecnica e la qualità dell’equipaggiamento, un gruppo insomma di
guerrieri specialisti ch’erano permanentemente tali, per professione.

GUIDAALLALETTURA

1. Quali funzioni svolgevano i guerrieri e i non
guerrieri nelle società dell’Occidente cristiano
in epoca altomedievale? 2. A chi era riservato
l’uso delle armi presso i Germani e che cosa
intende Cardini con l’espressione «coscienza
d’essere fidelis»?
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Capitolo_2 Monarchie e Impero
tra X e XII secolo

1/ Processi di costruzione delle monarchie
Le strutture sociali ed economiche che
prendono forma tra IX e XIII secolo sono caratterizzate da una grande dispersione
e frammentazione delle autorità e dei poteri. I molti signori feudali, con i loro
castelli e i loro armigeri, e a volte anche qualche città, con le sue mura, i suoi mercanti, il suo piccolo esercito, ambiscono a diventare padroni assoluti dei territori
sui quali riescono a far sentire la loro autorità.

LA DIFFICILE AFFERMAZIONE DELLA FIGURA DEL RE

In questo contesto, tuttavia, la figura dei re non scompare del tutto e mantiene
intorno a sé caratteristiche che gli conferiscono autorevolezza e prestigio. Un re è
tale se sa presentarsi come il supremo dispensatore di giustizia in un particolare
territorio. Ma soprattutto deve essere il primo tra i suoi guerrieri: e qui, nella
valorizzazione e nobilitazione della violenza bellica, sta un’importante eredità di
lungo periodo che le tribù germaniche “donano” alla cultura occidentale. L’aura di
prestigio che deriva da queste qualità è guardata con enorme rispetto.
Tuttavia, è anche controbilanciata da notevoli limiti, il principale dei quali è che
molti sovrani del periodo che va dal IX al X secolo e oltre sono sovrani eletti da
altri grandi signori. La partita che si ingaggia allora tra un re e i grandi signori del
territorio su cui il sovrano vuole esercitare il suo potere consiste, innanzitutto, nel
tentativo di rendere ereditario il titolo regio, scrollandosi di dosso l’ipoteca imposta dalla procedura elettorale. Riuscirci è una grande impresa. Ma spesso anche
questo successo ha dei limiti, poiché, normalmente, i poteri di un sovrano sono
territorialmente assai circoscritti.
Prendiamo l’esempio di Ugo Capeto (987-96),
che nel 987 riesce a imporsi come re di Francia e a stabilire l’ereditarietà familiare
della corona di Francia. Per lui e per i suoi discendenti questo è certamente un grandissimo risultato, visto che la dinastia capetingia riesce a mantenere la corona fino al
XIV secolo. Ma nel X secolo il potere di Ugo Capeto appare ancora abbastanza indeterminato dal punto di vista territoriale, e limitato quasi solo alle terre che appartengono
al suo patrimonio personale, cui va aggiunto qualche altro lembo di terra vicina su
cui è stato in grado di imporre la sua autorità. Uno sguardo alla carta [> A4] mostra
chiaramente quanto circoscritto sia questo suo Regno di Francia, che appare come
una specie di isola all’interno di un mare feudale, dove nobili signori, conti, duchi,
marchesi esercitano un potere largamente autonomo dalla sovranità del re di Francia.
IL CASO DELLA DINASTIA CAPETINGIA IN FRANCIA

Oltre al tentativo dei
Capetingi, anche altre esperienze di riunificazione territoriale dei poteri sotto un’unica autorità attraversano l’Europa occidentale. In un caso – la Germania – esse si
affermano nel quadro di un più ampio progetto di ricostruzione di un’entità imperiale [> 2/2]. In due casi – Inghilterra e Italia meridionale – sono la conseguenza di
invasioni compiute dai Normanni, che danno come esito la costruzione di più soliCOSTANTI NEI PROCESSI DI COSTRUZIONE DELLE MONARCHIE TERRITORIALI

lePAROLEdellaSTORIA

Normanni

Popolazioni di origine
germanica, i Normanni
(‘uomini del Nord’) si
stabiliscono dal VI secolo
in Scandinavia e sono noti
talora col nome di Vichinghi
(‘guerrieri’). Nel VII secolo
si spingono sino all’Irlanda.
Dall’VIII secolo cominciano
a compiere scorrerie e
incursioni colonizzando
l’Islanda e da lì, nel X secolo,
giungono in Groenlandia.
Sin dal IX secolo compiono
anche numerose incursioni
in Francia, risalendo il
corso dei fiumi navigabili e
stabilendosi nel nord della
Francia, dove, nel 911 il re
di Francia, Carlo il Semplice,
è costretto ad attribuirgli il
Ducato di Normandia. Nell’XI
secolo il duca di Normandia,
Guglielmo il Conquistatore,
attacca l’Inghilterra e vi si
impone come re. Sin dall’XI
secolo, infine, contingenti
normanni si stabiliscono
nell’Italia meridionale,
costituendo una locale
monarchia normanna.
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de monarchie territoriali. Nella Penisola iberica, infine, le nuove formazioni statuali
sono il frutto di un’azione militare volta a cacciare i musulmani dalla regione [> 2/3].
Il processo di ricostruzione di un sistema di potere che fonda l’autorità di un re su
ambiti territoriali più ampi passa attraverso quattro dinamiche:
a in ciascuno di questi processi la forza delle armi è essenziale. Nessuno dei nuovi e più ampi Stati monarchici che sanno imporsi sulla frammentazione feudale
può fare a meno dell’aggressione militare come atto fondativo. Ne fanno le spese
tanto i titolari di poteri territoriali relativamente vasti (conti, duchi, ecc.), quanto
i minori signori territoriali;
b inoltre, è essenziale che le popolazioni governate da un re si convincano che
costui possiede qualità superiori alle persone comuni, tanto da fare della sua persona qualcosa di speciale e di sacro. Fondamentale è il rituale dell’incoronazione, il
cui modello originario va trovato nel gesto di papa Leone III che a Roma, nel Natale
dell’800, incorona imperatore Carlo Magno. È allora che prende forma una configurazione dualistica del potere che pone l’autorità del papa e dei vescovi (potere spirituale) di fronte all’autorità dell’imperatore e dei re (potere temporale). In questo
sistema di relazioni è fondamentale che siano il capo della Chiesa e i suoi delegati
(i vescovi) ad avere il compito di riconoscere e sancire la sacralità del sovrano,
proiettando la figura di colui che regna all’interno di una dimensione sacra [> C1].

REGNO
D’INGHILTERRA

Il rituale dà certamente una grande autorità ai sovrani. Ma è fonte anche di tensioni,
poiché il fatto che sia un’autorità ecclesiastica a conferire il titolo di sovrano nel
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corso di una sontuosa cerimonia di incoronazione, mostra – secondo i teorici della
supremazia papale – che il papa è superiore a chiunque altro in virtù della maggiore prossimità che può vantare nei confronti di Dio. D’altro lato, gli intellettuali
filomonarchici ribattono che il papa non fa che riconoscere e sancire la santità di un
potere che già appartiene a un sovrano per virtù propria. E proprio per testimoniare
tale autonoma sacralità, in Inghilterra e in Francia, sin dall’XI secolo, si incoraggia
la convinzione popolare secondo la quale i re sono dotati di poteri quasi magici, che
li rendono capaci di guarire particolari malattie con la sola imposizione delle mani.
Ecco la matrice originaria di una costante tensione tra i due poteri, che tra XI e XII
secolo si trasformerà in un gravissimo scontro [> 4/2-3];
c particolarmente dure sono le tensioni con i signori feudali: una causa di conflitto importante è quella che scaturisce dall’amministrazione della giustizia. Le corti
locali – gestite dai signori feudali – devono sottostare all’organizzazione di tribunali
regi, di grado superiore: ciò significa che le corti regie, dove la giustizia è amministrata da magistrati nominati dal sovrano, non solo giudicano reati di particolare gravità,
ma trattano anche procedimenti già discussi da un qualche tribunale locale, nei quali
il giudizio non abbia soddisfatto qualcuna delle persone coinvolte: e allora si ricorre
a una giustizia “superiore”, che è quella del sovrano e delle sue corti giudiziarie;
d una delle partite più decisive giocate dai sovrani medievali riguarda la fiscalità.
Tutto il loro potere “sacrale” sarebbe privo di senso se essi non fossero in grado di
riscuotere tasse e contributi dai signori feudali, dalle città, dagli ecclesiastici e dalla
popolazione nel suo complesso. Normalmente i re ritengono che le contribuzioni
siano un atto dovuto, sia per diritto di conquista, sia come compenso per il riconoscimento dei benefici di cui si fanno garanti (siano tali benefici di natura feudale,
o riguardino le autonomie amministrative di una città, o abbiano a che fare con le
libertà spirituali di un vescovo o di un qualche monastero). L’efficace risoluzione
della questione fiscale è all’origine del potere delle monarchie in formazione, poiché è attraverso le risorse così accumulate che un sovrano può reclutare eserciti,
dotarsi di un corpo di funzionari, conquistarsi il sostegno di potentati o di signori
Il re Luigi IX compie una guarigione
miracolosa, 1332-50
[dalle Croniques de France di Mahiet e del
Maestro di Cambrai, f. 424v; British Library,
Londra]
Ai sovrani medievali, in particolare a quelli
francesi e inglesi, viene spesso attribuito un
potere sovrannaturale, come attesta questa
miniatura che racconta una prodigiosa
guarigione ad opera di Luigi IX: al monarca
basta sfiorare la parte malata con le mani
perché questa guarisca. Il tocco taumaturgico
(miracoloso) del re è solitamente applicato a
persone affette da una malattia della pelle,
l’adenite tubercolare, detta scrofola ma anche
nota come “male del Re”, che ha generalmente
una remissione spontanea. Luigi IX il Santo, re
di Francia dal 1226 al 1270, è considerato già
dai suoi contemporanei come un personaggio
straordinario per le sue qualità di sovrano e per
i poteri curativi che si dice possieda. Nel 1297,
a soli 27 anni dalla sua morte (avvenuta nel
corso di una crociata), viene fatto santo da papa
Bonifacio VIII e le sue ossa sono sepolte nella
chiesa di Saint-Denis, nei pressi di Parigi, per
essere offerte al culto dei pellegrini.
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Riassumi oralmente le condizioni di costruzione di una
monarchia territoriale.

autonomi. Ma la questione fiscale è anche uno dei più duraturi e tenaci motivi di contenzioso e di contrasto tra i singoli
gruppi sociali (nobili, cittadini, corporazioni, contadini) e i re.

2/ La rifondazione dell’Impero: la dinastia degli Ottoni
ONLINE

STORIOGRAFIA
G. Tabacco
Le origini del progetto
teocratico

Anche in Germania la disgregazione politico-territoriale ha raggiunto livelli comparabili a quelli del resto dell’Europa centro-occidentale. Tuttavia lì, nel X secolo,
emerge con Ottone I la dinastia Sassone, che si rende protagonista di un ambiziosissimo piano, consistente nella ricostruzione di un’unità statale che abbia le
dimensioni e la forza dell’antico Impero carolingio.
OTTONE I
Nel 936 il duca di Sassonia, Ottone I (936-73), viene eletto re di Germania. Le terre su cui esercita la sua autorità non sono un Regno compatto, ma una
sorta di fragile e indeterminata federazione di principati, ducati, contee, vescovati
e signorie tedesche che possiedono larghe autonomie, e che solo formalmente
riconoscono la sua autorità di re.

Il potere di Ottone I, dunque, non è solidissimo. Si regge sulle sue grandi capacità
diplomatiche, che egli cerca di impiegare per allearsi, di volta in volta, a signori
territoriali diversi, in modo da avere sempre in Germania una buona base di consenso e di cooperazione militare. La sua forza, peraltro, si appoggia anche a una
buona rete di sostegno tra numerosi vescovi tedeschi, i cosiddetti vescovi-conti,
che Ottone I ha saputo farsi amici concedendo loro immunità e benefici feudali.
Inoltre, in ragione di tali concessioni, alla morte di un vescovo-conte Ottone I
ritiene di avere il pieno diritto di nominare il suo successore.
Muovendo da questa base di potere, consegue successi che non sono affatto
trascurabili. Nel 955 [> A9] riesce ad esempio a sconfiggere gli Ungari sul fiume
Nel 951 Ottone I scende
in Italia in aiuto di Adelaide
di Borgogna, figlia del re
di Borgogna e vedova di
Lotario II, re d’Italia morto
l’anno precedente. Adelaide
era stata infatti imprigionata
da Berengario II del Friuli,
proclamatosi re d’Italia, in
quanto si era rifiutata di
sposarne il figlio. Ottone I
riesce a sedare la disputa,
sposa Adelaide e cinge la
corona d’Italia nominando
Berengario governatore.
Donna colta e molto istruita,
Adelaide continua anche alla
morte del marito a esercitare
una grande influenza sulla
politica imperiale servendo
prima da consigliera al figlio
Ottone II e poi, alla morte
di questi, da reggente fino
alla maggiore età del nipote,
Ottone III. È molto attiva in
opere caritatevoli e fonda
diverse chiese e monasteri in
Italia come in Germania. Morta
nel dicembre 999, viene
proclamata santa nel 1097.
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Lech (in Baviera), un’impresa militare che circonda la sua persona di un enorme
prestigio.
Inoltre, già dal 951 è intervenuto con il suo esercito anche nelle lotte che dividono
i signori italiani, i quali, tra IX e X secolo, col decadere dell’autorità imperiale, si
sono lungamente combattuti per disputarsi la corona di re d’Italia.
L’intervento in Italia offre a Ottone I l’occasione per la realizzazione di una strategia di più ampio respiro: egli cerca di presentarsi come l’erede spirituale di
Carlo Magno, e come il rifondatore del perduto Impero carolingio. Infatti, sedati i
conflitti tra i signori italiani, nel 951 Ottone sposa Adelaide di Borgogna, vedova
dell’ultimo re d’Italia, diventando egli stesso re d’Italia. Forte di questo titolo,
nel 962 Ottone I si impone sul papa Giovanni XII (955-63), facendosi incoronare
imperatore a Roma [> A5].

lePAROLEdellaSTORIA

Ungari

Popolazione originariamente
insediata nell’area del fiume
Volga, che alla fine del IX
secolo viene spinta verso
Occidente dal sopraggiungere
di altre bellicose popolazioni
provenienti dall’Asia. Verso la
fine del IX secolo gli Ungari
si stabiliscono nel bacino del
Danubio, e da lì compiono
numerose e devastanti
incursioni militari verso la
Germania, la Borgogna,
l’Italia e la Francia.

Da questo momento il Regno d’Italia è unito a quello di Germania, ed entrambe
le corone, pur rimanendo separate, sono associate al titolo imperiale. Inoltre, da
allora fino al 1806, esisterà nel centro dell’Europa una grande federazione di Stati
riuniti all’interno dei confini dell’Impero, che dalla metà del XIII secolo prenderà
il nome di Sacro romano impero.
Il titolo di imperatore accresce il prestigio di Ottone I, ma non stabilizza definitivamente il suo potere. In prima battuta occorre trovare un’efficace forma di convivenza – se non di accordo – con il papa e con la Chiesa.
La questione viene affrontata con grande determinazione con l’emanazione, nel 962,
DUCATO
del cosiddetto Privilegium Othonis (‘Privilegio di Ottone’), un atto col quale
l’impeDI
SASSONIA e l’obratore stabilisce il suo diritto di approvare l’elezione di ogni nuovo pontefice
bligo per il nuovo pontefice di giurare fedeltà all’imperatore. Sembra una risoluzioneMARCA
DEL NORD
LOTARINGIA
definitiva del rapporto tra potere imperiale e Papato, tutto
a favore dell’Impero: ma
DUCATO
in realtà non è altro che l’atto iniziale di una plurisecolare serie di lotte e diDI
tensioni.
FRANCONIA

A TLANTE5

MARCA
DEL NORD

LOTARINGIA
DUCATO
DI
FRANCONIA

Impero germanico alla morte
di Enrico (936)
territori appartenenti
all’Impero germanico nel 1024
Patrimonio di S. Pietro
possedimenti in Italia
dell’Impero bizantino
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MORAVIA
MARCA
D’AUSTRIA

DUCATO
DI
SVEVIA

DUCATO
DI
BAVIERA

PATRIM
ONIO DI S. PIETR O

REGNO
D’ITALIA

BOEMIA

MARCA
DI CARINZIA

DUCATO
DI
SPOLETO

DUCATO

SVEVIA
È necessario leggere questa
carta con moltaDI
attenzione: i confini e i colori
descrivono solo l’area territoriale entro la quale Ottone I e i suoi successori
BAVIERA
REGNO
sono in grado di far sentire la loro autorità. Tuttavia l’Impero non è un Regno
DI
compatto:
sotto i colori omogenei che descrivono le varie
regioni dell’Impero c’è
MARCA
BORGOGNA
una grandissima varietàREGNO
di principati, ducati, contee,
vescovati, città, ciascuno
DI CARINZIA
dei quali con le sue autonomie
e le sue prerogative. Lo spazio territoriale
D’ITALIA
dell’Impero fondato dagli Ottoni è quello della Germania, dal Mare del Nord fino
alla Svevia e alla Baviera (con successive aggiunte, specie nelle aree orientali).
Si ritiene teoricamente parte dell’Impero anche l’Italia centro-settentrionale,
tanto che il possesso del titolo di re d’Italia è considerato premessa necessaria
al conseguimento della dignità imperiale; tuttavia
il territorio che nella carta è
DUCATO
descritto come “Regno d’Italia” è solo nominalmente
parte dell’Impero: di fatto
DI
non viene mai effettivamente incluso nei suoi
confini e nelle sue dinamiche
SPOLETO
istituzionali, né ora né nei secoli seguenti.

PATRIM
ONIO DI S. PIETR O

DUCATO
DI
SASSONIA

MORAVIA
MARCA
D’AUSTRIA

DUCATO

L’Impero degli Ottoni DI

REGNO
DI
BORGOGNA

BOEMIA

Impero germanico alla morte
di Enrico (936)
territori appartenenti
all’Impero germanico nel 1024
Patrimonio di S. Pietro
possedimenti in Italia
dell’Impero bizantino
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Inoltre, per completare la ricostruzione del dominio imperiale su tutta la penisola,
Ottone tenta un attacco militare ai possedimenti bizantini nel Sud d’Italia, senza
tuttavia un pieno successo. Apparentemente più efficaci sono le manovre diplomatiche, che inducono nel 972 l’imperatore bizantino a concedere sua nipote Teofano
in moglie al figlio di Ottone I, che porta lo stesso nome del padre. Il matrimonio,
celebrato nel 972, pare aprire le porte dell’Italia bizantina al dominio imperiale.
Le cose, però, prendono un’altra piega dopo la morte di Ottone I (973) e
la successione sul trono di Germania e su quello imperiale di suo figlio col nome
di Ottone II (973-83). Infatti nel 976 il nuovo imperatore bizantino disconosce
l’alleanza stabilita con l’Impero attraverso il matrimonio del sovrano con Teofano.
Contemporaneamente, oltre a dover fronteggiare la resistenza bizantina, Ottone II
deve guardarsi dalle incursioni dei Saraceni [> 1/1], contro i quali tenta una spedizione militare che non ha alcun successo.

OTTONE II

Nel 983, quando ha meno di trent’anni, Ottone II muore. La situazione che lascia
non è rosea. L’Italia meridionale non è affatto conquistata. L’Italia centro-settentrionale non è pacificata. E la lunga assenza dalla Germania rischia di indebolire
anche lì il prestigio imperiale.
>

Leggere e interpretare
L’Impero ottoniano

Nel 983, poco prima di morire, Ottone II stabilisce che il figlio, che
all’epoca ha solo tre anni e si chiama anche lui Ottone, venga incoronato a Verona
come re d’Italia; inoltre, pochi giorni dopo la morte del padre, il piccolo Ottone III
(983-1002) viene incoronato re di Germania ad Aquisgrana. I due titoli gli danno
diritto ad aspirare al trono imperiale. Ma è solo un bambino, esposto alle ambizioni di altri pretendenti, così prima sua madre, Teofano, e poi sua nonna, Adelaide
di Borgogna, assumono la reggenza.

OTTONE III

Finalmente nel 996, Ottone III, ormai sedicenne, viene incoronato imperatore a
Monza e assume i pieni poteri. Orgoglioso e colto, il giovane imperatore è educato
al culto della tradizione imperiale da diversi intellettuali della sua corte, tra i quali
spicca il suo precettore, Gerberto d’Aurillac. Nel 999 Ottone III riesce a farlo eleggere papa, col nome di Silvestro II (999-1003). Insieme a lui elabora un progetto di
ricostruzione dell’Impero (la Renovatio Imperii) che tuttavia fallisce miseramente. Troppo vasto lo spazio territoriale che Ottone III vorrebbe controllare. Troppo
scarse le sue capacità diplomatiche e militari per riuscire nell’impresa. Dopo una
rivolta scoppiata a Roma contro di lui, Ottone III si rifugia in un monastero, dove
muore nel 1002 a soli ventidue anni, senza eredi.
Il tentativo messo in atto dai tre Ottoni è
stato ambizioso, e sebbene non si sia veramente stabilizzato, ha fatto comunque
rinascere la forma istituzionale imperiale nel centro dell’Europa. Tuttavia, per
quanto l’Impero si riveli un’istituzione duratura nella storia dell’Europa moderna,
esso ha sin da queste sue origini tre notevoli limiti strutturali:

LIMITI STRUTTURALI DEL PROGETTO IMPERIALE

a il collegamento tra il titolo di re d’Italia, quello di re di Germania e la corona
imperiale, in particolare dopo la cerimonia di incoronazione imperiale di Ottone I
da parte del papa nel 962, a Roma. Questo collegamento ha sistematicamente proiettato i sovrani della dinastia sassone verso la penisola, nel tentativo di ricostruire
l’antico dominio imperiale carolingio. La tendenza non si chiude con Ottone III:
anche i suoi successori cercheranno di dominare le terre italiane; e, come nel caso
degli Ottoni, anche i successori si troveranno di fronte a tenacissime resistenze;
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b il peculiare rapporto tra il titolo di re di Germania e quello di imperatore.
In origine sono due titoli disgiunti: il primo è conseguito attraverso il meccanismo elettorale, con un corpo elettorale composto dai maggiori principi e signori
tedeschi; il secondo è conseguito attraverso il rito dell’incoronazione officiato dal
papa o da un vescovo delegato. Nei decenni successivi alla morte di Ottone III i
due titoli si fondono, e l’elezione a re di Germania (o anche a Rex romanorum,
titolo che col tempo sostituisce l’altro) diventa il prerequisito necessario per essere incoronato imperatore. Col che si stabilisce la regola secondo la quale il titolo
imperiale è – in effetti – un titolo elettivo; e nonostante vi siano brevi sequenze
dinastiche che, come nel caso degli Ottoni, vedono il figlio succedere al padre, il
titolo imperiale non è una dignità ereditaria;

lePAROLEdellaSTORIA

Dieta

È l’assemblea nella
quale i principi laici ed
ecclesiastici, i signori feudali
e i rappresentanti delle città
discutono con l’imperatore
delle principali questioni
politiche relative all’Impero.
Il termine deriva dalla parola
latina dies (‘giorno’), e
traduce alla lettera il termine
tedesco Tag, che significa sia
‘giorno’ sia ‘assemblea’.

c le concessioni che gli aspiranti imperatori devono fare ai principi e ai signori dai quali vogliono farsi eleggere. Questa dinamica rafforza le autonomie delle
numerose unità statali che costituiscono l’Impero. Il meccanismo rende sempre
piuttosto debole la struttura dell’Impero, che è e rimane una sorta di federazione
di unità statali autonome che conferiscono all’imperatore eletto un’autorità solo
simbolicamente superiore. La forza di un imperatore dipende solo dalle sue capacità di conquistarsi il consenso della maggior parte dei prinLAVORASULTESTO
cipi o signori del territorio imperiale, mentre i rapporti tra
Evidenzia, nel paragrafo, con due colori diversi i risultati
l’imperatore e i rappresentanti degli Stati inclusi nei confini
di breve e di lungo periodo ottenuti dalla dinastia degli
dell’Impero sono regolati dall’istituto della Dieta.
Ottoni.

3/ Nuove forme monarchiche
Nel resto dell’Europa i principali processi di costruzione di Stati monarchici si
osservano in Inghilterra, in Francia, nell’Italia meridionale e nella Penisola iberica.
Il regno normanno in Inghilterra ha origine dalla battaglia di
Hastings, combattuta nel 1066, nella quale le truppe di Guglielmo, duca di Normandia, sconfiggono l’esercito della preesistente monarchia anglosassone di Aroldo II. I
nuovi dominatori normanni e il loro re – Guglielmo, detto “il Conquistatore” (106687) – procedono a una riorganizzazione radicale delle forme del potere.

IL REGNO D’INGHILTERRA

I punti essenziali di questa riorganizzazione sono due:
a la costruzione di una serie di castelli, manors, posti su aziende terriere, e concessi dal re in beneficio feudale a suoi fedeli;
b la redazione, nel 1086, di un documento che censisce analiticamente tutte le proprietà terriere del Regno, per ciascuna delle quali sono indicati l’ubicazione, l’estensione e i nomi dei possessori di beni. Lo scopo di questo documento, il Domesday
Book (‘Libro del giorno del giudizio’), è di assicurare una base certa per l’imposizione di tributi fiscali che siano commisurati alle proprietà e ai benefici dei titolari.
All’estinzione della discendenza di Guglielmo, si impone sul trono d’Inghilterra la
dinastia dei Plantageneti, con il matrimonio tra Enrico II (1154-89) ed Eleonora d’Aquitania, che porta in dote il feudo francese di Aquitania. L’agenda politica di Enrico
II e dei suoi successori è caratterizzata da una dura lotta combattuta su due fronti:
da un lato contro i baroni, cioè i più potenti signori feudali, che qui, come altrove,
vogliono ampliare le proprie autonomie a scapito del potere regio; dall’altro contro
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DOC
La Magna Charta
Libertatum

la Chiesa d’Inghilterra, anch’essa desiderosa di mantenere privilegi e autonomie.
In questo secondo caso, il conflitto ha un esito drammatico, perché nel 1170 Enrico
II ordina l’assassinio dell’arcivescovo di Canterbury, Thomas Beckett, che si era
opposto alla limitazione dei privilegi della Chiesa inglese: con ciò il sovrano riesce
effettivamente a imporre la sua autorità sulle strutture ecclesiastiche.
All’inizio del XIII secolo i successi conseguiti da Enrico II vengono rimessi in discussione, in particolare dopo la morte di Riccardo Cuor
di Leone (1189-99), e durante il debole regno di Giovanni Senza Terra (1199-1216):
è in questa fase che la Chiesa, i baroni e le città inglesi riescono a riconquistare un
buon numero dei privilegi in precedenza perduti, giungendo nel 1215 a costringere il re a sottoscrivere un documento, la Magna Charta Libertatum, che riconosce
esplicitamente le loro prerogative. Il sovrano, inoltre, riconosce il diritto del Consiglio dei Lords (cioè dell’organismo di rappresentanza dei grandi signori feudali)
di approvare preventivamente le imposizioni di nuove tasse.

LA MAGNA CHARTA LIBERTATUM

L’omicidio di Thomas
Beckett
[particolare della pala d’altare
nella Chiesa di S. Maria,
Waase (Germania)]
Durante il regno di Enrico II
emerge la figura di Thomas
Beckett, prima cancelliere
d’Inghilterra e poi arcivescovo
di Canterbury. Nonostante
la sua iniziale fedeltà a
Enrico II, cui deve l’elezione
arcivescovile, Beckett si
oppone alle ingerenze del
sovrano nelle attività della
Chiesa inglese, difendendo
con forza le libertà
ecclesiastiche. Diventato
ostile al re plantageneto a
seguito delle Costituzioni
di Clarendon (l’insieme di
articoli promulgati da Enrico
II nel 1164 per limitare
i privilegi e il potere del
clero in Inghilterra), viene
ucciso da alcuni fedeli del
re nel 1170. A tre anni dalla
morte, l’arcivescovo viene
canonizzato come martire e
lo stesso Enrico II deve fare
pubblica penitenza sulla
sua tomba. La cattedrale di
Canterbury, che conserva
le spoglie del santo, diventa
uno dei santuari più popolari
d’Europa, meta di numerosi
pellegrinaggi, fino a quando
la tomba non viene distrutta
nel XVI secolo.

L’importanza di queste misure può essere difficilmente trascurata. Con esse viene
sancita l’idea secondo la quale il potere del sovrano non ha una natura assoluta, ma è in qualche modo frutto di un accordo o di un contratto con le diverse
componenti sociali del suo regno, che sono chiamate a collaborare attivamente
alla produzione delle regole che devono disciplinare la vita collettiva. La natura
contrattuale del potere regio ottiene un’ulteriore importante conferma nel 1339,
quando al Consiglio dei Lords si affianca anche un altro organo di rappresentanza,
la Camera dei Comuni, nella quale siedono rappresentanti del clero, della piccola
nobiltà e della borghesia cittadina. Insieme, Camera dei Comuni e Camera dei
Lords costituiscono il Parlamento – questa la denominazione che si è introdotta
sin dal 1242 per designare questa istituzione.
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IL REGNO DI FRANCIA
Dal nucleo originario costituito dai possessi patrimoniali della
dinastia capetingia, il Regno di Francia si consolida e si espande attraverso due
dinamiche:

a l’essenziale dialogo-conflitto con i signori feudali: i sovrani Capetingi riescono
a far riconoscere formalmente ai signori la superiorità del re, considerato come la
fonte dei benefici feudali, e quindi come il primo destinatario della loro lealtà. Al
tempo stesso riescono anche a imporsi come la principale autorità giudiziaria nella
soluzione delle controversie tra i grandi signori;
b l’espansione territoriale, condotta attraverso manovre diplomatico-matrimoniali o attraverso campagne militari, che fanno sì che il Regno di Francia acquisisca principati e signorie circostanti [> A6].
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feudi della corona di Francia
feudi del re d’Inghilterra
domìni diretti o indiretti dei re di Francia territoriale è frutto di una serie di guerre Bouvines (1214) [> 6/2]: la vittoria in
vittoriose condotte in primo luogo da
si sono allargati, sino a coprire tutto il
questa battaglia consente a Filippo II
Filippo II Augusto (1180-1223), che
territorio della Francia. È importante
Augusto di consolidare definitivamente
strappa ai sovrani inglesi (Riccardo
osservare anche che i cospicui domìni
il suo potere sui territori strappati ai
Cuor di Leone e Giovanni Senza Terra)
diretti o indiretti dei re di Inghilterra o
sovrani inglesi. Con Filippo II Augusto,
i ducati di Normandia, Angiò, Bretagna, e poi con Luigi IX il Santo (1226-70),
di Aragona, ancora molto vistosi nel
Maine e Turenna. Come reazione
tardo XII secolo, si sono molto ridotti
la repressione degli eretici albigesi,
Giovanni Senza Terra si allea con
o sono del tutto scomparsi, tanto che
presenti soprattutto nella Francia
l’imperatore Ottone IV di Brunswick,
all’inizio del XIV secolo è il solo feudo
meridionale, è l’occasione anche per
le cui forze si scontrano con l’esercito
di Aquitania a dipendere dall’autorità
impadronirsi della Contea di Tolosa e
di Filippo II Augusto nella battaglia di
del re d’Inghilterra. Questa variazione
delle terre limitrofe.
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La Francia nel 1180
e nel 1328
Le carte mostrano sia l’espansione
dei territori direttamente amministrati
dai re di Francia, sia l’ampliamento
dei feudi di cui essi si fanno garanti:
come si vede nella prima carta, dal
piccolo nucleo territoriale sul quale
Ugo Capeto era in grado di esercitare
la sua autorità alla fine del X secolo i
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LA FRAN

IL REGNO NORMANNO NELL’ITALIA MERIDIONALE
Sin dai primi anni dell’XI secolo gruppi di guerrieri normanni giungono sulle coste dell’Italia meridionale. Tra i capi
normanni, si distinguono in particolare gli Altavilla che, prima con Guglielmo
Braccio di Ferro e poi soprattutto con Roberto il Guiscardo (‘l’Astuto’), riescono a
costruirsi una base di potere intorno a Melfi, poi progressivamente ampliata.

Riconosciuto tale potere dal pontefice, in due decenni – dal 1059 al 1082 – Roberto
il Guiscardo sconfigge a più riprese le forze armate bizantine, imponendo la sua
autorità sul Mezzogiorno continentale. Nel 1061 suo fratello, Ruggero d’Altavilla,
dirige le sue truppe verso la Sicilia, all’epoca occupata dai Saraceni; dopo una
campagna durata trent’anni, anche la Sicilia, nel 1091, è sotto il controllo normanno.
All’inizio del XII secolo Ruggero II d’Altavilla riunifica i due territori, costruendo
una nuova monarchia, il Regno di Sicilia [> A7]. Nel 1130 Ruggero II ottiene dal
papa il riconoscimento del titolo di re per sé e per i suoi eredi, stabilendo formalAscoli il carattere dinastico del suo potere.
mente
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Nonostante questi successi, anche i sovrani normanni devono fronteggiare il desiderio di autonomia dei loro vassalli, i grandi signori, molti dei quali di estrazione normanna, che li hanno accompagnati nella conquista dell’Italia meridionale.
Ruggero II, in particolare, tenta un’operazione simile a quella compiuta da Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra, riconoscendo i privilegi feudali, ma redigendo
anche un catalogo dei baroni e dei loro possedimenti, in modo da monitorarne
meglio poteri e obblighi.
L’operazione non è del tutto indolore. Dopo la morte di Ruggero II, scoppiano
ribellioni di baroni, che mettono in discussione l’autorità regia. Nondimeno i successori di Ruggero II riescono a conservare l’integrità del Regno, senza nemmeno
dover cedere alle pretese dei baroni, così come deve fare Giovanni Senza Terra in
Inghilterra.
Nella Penisola iberica tra X e XIV secolo, a
seguito di una poderosa reconquista militare cristiana che abbatte uno a uno i vari
Stati islamici esistenti, si formano i grandi regni cristiani, che cancellano quasi
del tutto la presenza di formazioni statali islamiche. Tra i nuovi regni cristiani il
più importante è quello che occupa l’area centrale della penisola, il Regno di Castiglia e León, che ingloba il precedente Regno delle Asturie; dal Regno di Castiglia

LE MONARCHIE NELLA PENISOLA IBERICA

Questo prezioso mantello fu
commissionato da Ruggero II
d’Altavilla qualche anno dopo la
sua incoronazione a re di Sicilia. Fu
realizzato con seta, lino, fili d’oro
e pietre preziose da maestranze
islamiche presenti presso la

manifattura di corte e raffigura al
centro l’albero della Vita e ai lati,
simmetricamente, due leoni che
dominano due cammelli. Il leone,
simbolo del re, oltre che simbolo
araldico della dinastia degli Altavilla,
atterra senza ferirlo il cammello, che

indica le popolazioni musulmane
presenti in terra di Sicilia. Il
messaggio che il mantello veicola è
chiaro: Ruggero II vuole governare
pacificamente, creando le condizioni
per una convivenza serena dei diversi
gruppi etnici presenti nel suo Regno.

Il mantello di Ruggero
II, 1133-34
[Kunsthistorisches Museum,
Vienna]
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si separa il Regno del Portogallo, mentre a ovest si forma il Regno di Aragona, che
include la Contea di Barcellona [> A8].
Anche in questi regni, e anche nelle terre di nuova conquista, si impiantano le
strutture relazionali di tipo feudale che già abbiamo visto costituire l’intelaiatura
essenziale delle monarchie occidentali. Il che significa che anche in questi regni
uno dei problemi essenziali che si pone ai sovrani è il disciplinamento dei rapporti con i baroni feudali. In Catalogna, sin dal 1068, il conte Raimondo Berenguer
ha imposto gli Usatges (‘Usanze’), un testo di legge che stabilisce formalmente
che l’autorità dei signori deriva dal conte. In Castiglia è Alfonso VII (1126-57) che
impone ai signori del Regno il riconoscimento della superiorità della monarchia
come fonte di legittimità dei privilegi di cui essi dispongono.
Inoltre, sia in Castiglia che in Aragona le monarchie si adoperano per l’introduzione di Cortes (‘Parlamenti’), organismi che ospitano le rappresentanze di varie
componenti delle società iberiche (signori, ecclesiastici, rappresentanti delle città), e almeno inizialmente tale innovazione è incoraggiata
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Cittadinanza 1_Cittadini o sudditi?

UNA NUOVA CONCEZIONE DELLA SOVRANITÀ
Cominciamo
dall’inizio. Che in questo caso sarebbe un tempo abbastanza vicino a noi. Poi, state tranquilli, ci riproietteremo rapidamente nel passato medievale dal quale siamo
appena venuti.

L’inizio, allora. L’inizio sta nella nascita della concezione
moderna della cittadinanza e dei diritti individuali. È un
lungo processo, che avremo modo di studiare nel secondo e nel terzo volume di questo libro. Diciamo però sin
da ora che sono idee che nascono in Europa e si diffondono nel Nord America tra XVII e XVIII secolo. Nel corso
di due grandi trasformazioni politiche – la Rivoluzione
americana (1774-83) e la Rivoluzione francese (1789-99)
– queste idee vengono incorporate in testi politici fondamentali: le Costituzioni.
La Costituzione americana viene approvata nel 1787 e
da allora non è mai stata cambiata (ad eccezione delle
modifiche apportate nel corso del tempo attraverso gli
“emendamenti”, cioè nuovi articoli aggiuntivi o sostitutivi). La Costituzione francese del 1791 dura invece meno
di due anni: la Francia ha infatti cambiato innumerevoli
volte sia i regimi politici che le costituzioni che li fondavano. Tuttavia, con queste due Costituzioni viene offerto
all’Europa e al mondo un modello formidabile, poiché
allora nasce una nuova concezione della sovranità politica.
In precedenza, sin dal Medioevo, si pensava che la
sovranità politica discendesse dall’alto, dalla divinità,
e si depositasse sul sovrano attraverso elaborati riti che
gli conferivano effettivamente il pieno potere politico.
Questi riti erano officiati dai rappresentanti in terra della
divinità: il papa o i vescovi. Questa concezione dura a
lungo nella storia d’Europa, almeno fino al XVII-XVIII
secolo. Ma alla fine del Settecento si impone un’idea molto diversa di sovranità: è una sovranità che sale dal basso
verso l’alto, ed è posseduta da tutti coloro che vivono
nei confini di uno Stato, cioè dal “popolo”, come spesso
si dice. È il “popolo” che con le sue scelte dà legittimità
alle istituzioni dello Stato. Lo fa eleggendo i suoi rappresentanti che vengono inviati in un luogo che si chiama Parlamento, dove questi rappresentanti svolgono il
loro compito fondamentale: scrivere le leggi che devono
disciplinare la vita collettiva.

Mutamenti nella concezione
della sovranità politica
Divinità

Re

Funzionari
e istituzioni

Rappresentanti

Popolo

Una delle novità fondamentali imposte
dalla Rivoluzione americana e da quella francese consiste nella pratica di scrivere una Costituzione: si tratta
di una specie di “legge delle leggi”; un testo, cioè, che
stabilisce quali sono i fondamentali diritti dei singoli e
come debbono funzionare le istituzioni che regolano la
vita pubblica.
LE COSTITUZIONI

Negli ultimi due secoli l’Italia ha avuto due Costituzioni:
lo Statuto Albertino, una Costituzione concessa dal sovrano del Regno di Sardegna, Carlo Alberto, il 4 marzo 1848,
ed estesa poi al Regno d’Italia al momento della sua formazione (1861); e la Costituzione della Repubblica italiana,
scritta da un’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946
a suffragio universale (ovvero da un elettorato composto
da tutti gli italiani adulti, sia uomini che donne).
Il 22 dicembre 1947 questa Assemblea Costituente ha
approvato la Costituzione, che è entrata in vigore il 1°
gennaio 1948 e – salvo alcune modifiche – ancora regola la vita dei cittadini e delle cittadine della Repubblica
italiana.
ESSERE CITTADINI SECONDO LA COSTITUZIONE
Sin dall’inizio la Costituzione ci spiega molto bene che cosa significhi essere cittadino: ogni singola persona che sia in
possesso della nazionalità italiana, e quindi faccia parte
del “popolo” italiano, possiede la sovranità politica e il
diritto di esercitarla liberamente. Inoltre ogni singolo
individuo ha diritti inviolabili e ha pari dignità sociale.
E quindi, essere cittadino significa essere libero di scegliere ed essere uguale nei diritti a tutti gli altri cittadini.

Ma ascoltiamo il testo della Costituzione:
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Cittadinanza 1

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

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura
l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per
l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi
di indegnità morale indicati dalla legge.

UN CONFRONTO COL PASSATO
Ora confrontate solo per
un momento queste norme con le regole che fondano la
società feudale. Lì non ci sono tanto diritti individuali, quanto dipendenza da un nobile e potente signore.
Non c’è libertà di scelta individuale, ma c’è l’obbligo di
fedeltà nei confronti del potente al quale si sia reso omag-

gio. Non c’è pari dignità sociale e nemmeno eguaglianza davanti alla legge. Perché il principio che struttura le
società medievali è proprio quello delle differenze tra le
persone, che si manifestano attraverso enormi disuguaglianze nei diritti e nelle possibilità: un signore feudale,
sulle sue terre e dentro l’ambito della sua giurisdizione, ha pieni diritti; un artigiano che viva in un villaggio
sottoposto alla giurisdizione del signore ha diritti che
sono limitati dalle decisioni di quel signore; e un servo
della gleba o uno schiavo non hanno quasi alcun diritto,
essendo trattati dai loro padroni alla stregua di animali,
o poco più di così.
E poi la sovranità non è certo nelle mani del popolo, ma
di Dio, che si pregia di riversarla sulla testa dell’uno o
dell’altro sovrano. Naturalmente questa affermazione
non va presa alla lettera: i re o gli imperatori si impongono sugli altri signori in ragione della loro abilità e della
loro forza, non in ragione di una scelta di Dio. Ma certo l’ideologia che dice che la sovranità concessa dalla divinità
si posa sulla testa di un singolo mortale, trasformandolo
in re – cioè in un essere speciale e superiore –, serve a
dargli una grandissima autorità che si aggiunge a quella
che ha già conquistato con le armi o con l’astuzia.
Noi siamo diversi, no? La nostra Costituzione ci dice che
siamo diversi, non è vero?
Sì, è così. Non c’è dubbio. Ma questa constatazione non
deve indurci a giudicare le società medievali. Almeno
non in prima battuta. Poiché il nostro primo compito,
intanto, è quello di capire. E ciò che possiamo capire è
che una grande distanza ci separa dal Medioevo. Anche
uomini o donne vissute nella penisola novecento o mille anni fa, proprio negli stessi luoghi dove viviamo noi
ora, erano incredibilmente differenti da noi quanto alla
concezione della sovranità politica e dei diritti. Allora
era più facile essere sudditi, cioè sottoposti al potere
di qualcuno, che cittadini, cioè dotati di libertà individuali.
Una società diversa, allora. Incredibilmente diversa.
Anche se, come vedremo fra poco, la concezione e la
pratica della cittadinanza fioriscono proprio da dove
uno meno se lo aspetterebbe; e cioè dalle città medievali...
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SINTESI

Tra IX e XIII secolo, in un quadro complessivo di frammentazione dei poteri, si assiste
al progressivo rafforzamento del ruolo delle monarchie territoriali: i sovrani, pur con
notevoli limiti, tendono infatti ad accrescere
l’aura di prestigio che li circonda e a rendere
ereditario il titolo regio. In Europa si vanno
formando nuove monarchie, attraverso un

processo comune che vede la compresenza
di alcune componenti essenziali: il predominio della forza militare; la sacralità del potere sovrano, cui si attribuiscono poteri quasi
magici; il primato dell’amministrazione della
giustizia sulle corti locali gestite dai signori
feudali; il diritto di riscuotere imposte.

1/Processi
di costruzione
delle monarchie

In Germania, alla fine del X secolo, la dinastia sassone, inaugurata da Ottone I, riesce da
un lato a imporre la sua autorità sui feudatari
tedeschi, dall’altro a ricostruire le strutture
del Sacro romano impero: si tratta di entità politiche autonome, concentrate nell’area tedesca e sottoposte all’autorità formale

dell’imperatore. I tentativi di estendere e stabilizzare tale autorità all’Italia si riveleranno
tuttavia fallimentari a causa delle continue
ribellioni dei feudatari italiani, del ruolo della Chiesa e della difficoltà di impadronirsi
dell’Italia meridionale.

2/La rifondazione
dell’Impero: la dinastia
degli Ottoni

In Inghilterra, la costituzione del regno originata dal successo militare di Guglielmo,
duca di Normandia, su Aroldo II, si fonda
su un esteso controllo del territorio e delle
proprietà terriere mediante la redazione del
Domesday Book. Il confronto tra monarchia
e signori feudali conduce tuttavia, nel 1215,
all’emanazione di un testo, la Magna Charta
Libertatum, che concedendo ampie autonomie e libertà ai ceti del regno, mette in discussione la natura assoluta del potere sovrano,
che diventa ora limitato dal Parlamento, a
sua volta composto da due organi politici di
rappresentanza: il Consiglio dei Lords e la
Camera dei Comuni. Il Regno di Francia si
consolida e si estende a partire dal 987 sotto la sovranità della dinastia capetingia: i re

francesi riescono, per via diplomatica, a farsi
riconoscere come principale autorità giudiziaria nella soluzione delle controversie tra
i grandi signori e, per via militare, a estendere i propri domini. Nel sud della Penisola
italiana un’altra invasione normanna porta alla formazione di un regno che unifica
Sicilia e Mezzogiorno continentale. Anche
qui i sovrani tentano di limitare l’autonomia
dei loro vassalli, redigendo un catalogo dei
baroni e dei loro possedimenti, in modo da
monitorarne i poteri. Nella Penisola iberica,
sin dall’XI secolo, è in corso una guerra che
oppone diversi regni cristiani al Califfato di
Cordova, islamico: la reconquista dei territori
propizia la formazione dei regni di Portogallo, di Castiglia e León, di Aragona.

3/Nuove forme
monarchiche
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VERSOleCOMPETENZE
1 Ricerca nel capitolo i termini o le espressioni che si riferiscono alle frasi elencate:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Serie di castelli che Guglielmo il Conquistatore concesse in beneficio ai suoi fedeli: ................................................................................................
Atto con cui l’imperatore sanciva il suo diritto di approvare l’elezione di ogni nuovo pontefice: .................................................................................
Organismo di rappresentanza inglese che riuniva i grandi signori feudali: ...............................................................................................................
Parlamenti che ospitavano le varie componenti delle società iberiche: ....................................................................................................................
Progetto di Ottone III e Silvestro II che mirava alla ricostruzione dell’Impero: ............................................................................................................
Processo di espansione degli Stati cristiani contro gli Stati islamici della Spagna: .....................................................................................................
Ottennero da Ottone I la concessione di immunità e benefici feudali: ......................................................................................................................
Documento in cui venivano censite le proprietà terriere del Regno d’Inghilterra: ......................................................................................................

2 Seleziona nel capitolo il nome di tutti gli atti e i documenti formali di cui si parla e classificali seguendo l’esempio proposto:
Documenti

Luogo
(paese in cui sono emessi)

Lingua
(in cui è scritto il documento)

Significato letterale

Usatges

Catalano

Catalogna

Usanze

Rispondi ora alle seguenti domande:
a. C’è sempre corrispondenza tra la lingua del documento e il luogo in cui esso veniva emanato?
b. Perché alcuni dei documenti che hai selezionato sono scritti in latino ed altri nelle lingue nazionali?

3 Collega le date, i luoghi, i personaggi e gli eventi elencati nella tabella. Attenzione! Un personaggio è protagonista di due
eventi diversi:
Quando

Dove

Chi

Che cosa

936

Sicilia

Guglielmo il Conquistatore

riesce ad imporsi come re e a stabilire l’ereditarietà familiare della corona

962

Roma

Giovanni Senza Terra

sconfigge i Saraceni

987

Francia

Ottone I

sconfigge l’esercito del re sassone Aroldo II

1066

Germania

Ugo Capeto

viene eletto re dai principi e dai signori tedeschi

1091

Hastings

Ruggero d’Altavilla

emana la Magna Charta Libertatum

1215

Inghilterra

si fa incoronare imperatore da papa Giovanni XII
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4 Completa la carta dell’Europa occidentale tra XI e XII secolo, indicando con frecce, scritte e aree di diverso colore le località
e i fenomeni elencati:
Stati: Impero romano-germanico; Regno di Sicilia; Regno di Francia alla
fine del XII secolo; Inghilterra; Regni cristiani nella Penisola iberica.

Fenomeni: la direzione del processo di reconquista; le spedizioni
normanne nell’XI secolo.

Rispondi quindi alle seguenti domande:
a. Quali popolazioni e quali fedi convivevano in Europa occidentale dopo il Mille?
b. Ai danni di quali popoli si realizza l’espansione dell’Europa cristiana?

5 Rileggi con attenzione il paragrafo 1 e completa lo schema inserendo le informazioni mancanti. Utilizza quindi lo schema
come traccia per spiegare oralmente il processo di costruzione del potere monarchico nell’Europa medievale:

............................
è
Potere del re
si fonda su
forza delle
............................

amministrazione della
............................

riscossione delle
............................
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Leggere e interpretare L’Impero ottoniano

OC/L’apoteosi di Ottone III
Questa è l’immagine di un potente.
Un imperatore. L’imperatore Ottone
III (980-1002), all’epoca giovane
e ambiziosissimo. L’autore della
miniatura ha voluto rendergli omaggio
sottolineando la sua autorità e la sua
potenza. Ma guardate i dettagli: non
vi sembrano strani? L’imperatore sta
seduto su un trono: e questo uno se
lo aspetta senz’altro. Ma è un trono
che sembra sospeso a mezz’aria. E
poi subito, a valanga, altri strani enigmi
ci si parano davanti: di chi è la mano
che tocca la corona di Ottone III? chi
sono quei quattro personaggi alati
(tre animali e un uomo) che gli fanno
corona? che cosa tiene in mano Ottone
III? che cos’è quella fascia bianca che
attraversa il suo corpo? e chi sono gli
altri personaggi?
Cominciamo con ordine. La mano che
tocca la corona è la mano di Dio, che in
quel modo trasforma il sovrano in una
persona superiore e quasi divina. Fra
l’altro, che sia una persona superiore
si capisce anche dalla sua statura,
notevolmente maggiore rispetto a
quella di tutti gli altri personaggi. Ma le
figure alate? Sono i simboli dei quattro
evangelisti. E la fascia bianca? È il
velo del tabernacolo che, nella cultura
medievale, è un simbolo che separa la
terra dal cielo.
Quindi Ottone III ha sia la testa che la
corona, simbolo del potere, nell’«alto
dei cieli»; ed è raffigurato con i
simboli che all’epoca si usano per
rappresentare Cristo: il riferimento ai
Vangeli, attraverso i simboli dei quattro
evangelisti; le braccia aperte; il globo
sormontato dalla croce nella mano

destra, simbolo del dominio della
cristianità sul mondo; la “mandorla”
che lo racchiude, una sorta di aureola,
che si intreccia con l’aureola blu di Dio,
a significare che l’imperatore è un alter
Christus, una figura che quasi possiede
la dignità di Cristo.

Se la testa dell’imperatore è in cielo,
il suo corpo è in terra, e per ricordarlo
meglio l’autore della miniatura ha
inserito nell’immagine un’allegoria
della Terra che, rannicchiata sotto i
piedi dell’imperatore, sorregge il trono.
Ai lati l’imperatore ha due persone

Apoteosi di Ottone III, fine X sec.
[dai Vangeli di Liuthar, f. 16r; Cattedrale,
Aquisgrana]
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che indossano una corona e che si
inchinano davanti alla sua maestà:
sono re di minore importanza, che lo
stanno onorando. Sotto, infine, ci sono
due guerrieri e due ecclesiastici, che
rappresentano i signori e i vescovi leali
verso il potere imperiale.
Che strana rappresentazione, no? e che
fantasia scatenata! Ma è una fantasia
che serve a dirci che i sovrani e i
potenti medievali si sentono investiti del
loro potere da Dio, e sono quasi tanto
autorevoli quanto lo è stato Cristo.
Nessun potente di oggi, nemmeno il
più ambizioso e protervo, si farebbe

mai raffigurare così. E questa
considerazione ci suggerisce una
prima lezione: col passare dei tempi,
anche le mentalità, i simboli e i
comportamenti cambiano; e cambiano
talmente tanto che alla fine risultano
incomprensibili a chi vive molto tempo
dopo. E infatti ciò che alla fine del X
secolo molti interpretavano facilmente
– come ad esempio la miniatura di
Ottone III – a noi può risultare oscuro e
bizzarro.
Ed è qui che interviene lo studio della
storia: uno studio che serve a restituire
un senso a figure, persone, vicende

/Giovanni Tabacco/Il vassatico: un istituto
clientelare dell’età franca
[G. Tabacco, Il feudalesimo, in L. Firpo, Storia delle idee politiche, economiche e sociali, vol. II/2, Il
Medioevo, a cura di O. Capitani, M. Delle Piane et al., Utet, Torino 1983, pp. 62-64]

Il tema della dissoluzione dell’autorità pubblica è al centro degli studi sul
feudalesimo condotti da Giovanni Tabacco (1914-2002), uno dei più grandi
medievisti italiani. Delle sue ricerche riportiamo un passo relativo all’origine delle
clientele vassallatiche dell’età franca. Nate dal vuoto istituzionale lasciato dalla
caduta dell’Impero romano, forme di clientelismo come il vassatico si rafforzarono
rapidamente durante l’VIII secolo. In mezzo alle inquietudini e alle trasformazioni
socio-politiche dell’epoca, il vassatico si impose come collegamento stabile e
intimo, capace non solo di garantire una forma di aiuto e di assistenza bilaterale,
ma anche di ripristinare la solidarietà militare, attraverso un giuramento di fedeltà
che impegnava totalmente la persona.

N

el VI e nel VII secolo il rapporto
personale di grado più elevato
era la trustis, prosecuzione franca
su suolo gallo-romano dell’antico
comitatus, largamente diffuso fra
le stirpi germaniche: la comitiva di
guerrieri scelti, per lo più giovani,
che seguiva ovunque il re ed era normalmente mantenuta alla sua corte.
[...] Altri uomini, di origine talvolta
assai umile, entravano nel patrocinio personale – il mundeburdium
– del re o di singoli potenti, pro-

mettendo obbedienza e servizio a
condizione di ricevere aiuto e assistenza, con specificazione talvolta
del mantenimento [...] in forma [...]
per lo più contrattuale. Era questa
la normale commendatio che un
uomo faceva di sé nelle mani di un
altro, impegnandosi a un servizio
non preliminarmente definito, e a
tale commendatio appartenne in età
merovingia anche il vassatico, che
non era dunque, in origine, collegato necessariamente a un servizio

che altrimenti ci sembrerebbero
irrimediabilmente perse nel passato.
GUIDAALLALETTURA

1. Individua nell’immagine i personaggi e gli
elementi che rimandano al potere laico/politico
e quelli che rimandano alla religione. 2. Scrivi
gli elementi individuati in due colonne distinte
e per ognuno di essi indica il segno grafico
che ti permette di riconoscerne la funzione
simbolica. 3. Immagina di essere il biografo
ufficiale di Ottone III e costruisci un breve testo
(max 10 righe) in cui esalti il ruolo assunto
dall’imperatore nel rapporto fra potere imperiale
e Papato. A sostegno della ricostruzione
biografica, cita i dati desunti dalla fonte.

nobile, come quello delle armi. Ma
nel corso dell’VIII secolo, nell’intima crisi della dinastia merovingia e
nel trapasso alla dinastia carolingia,
l’uso della trustis regia scomparve,
e la clientela regia più alta, quella aristocratico-militare, apparve
spesso nella forma del vassatico. Il
quale subì in tal modo un’evoluzione. [...]
Parrebbe a tutta prima che un vassatico così innalzato nella funzione
sociale non dovesse differire dalla
trustis se non nel nome. Ma non fu
affatto così. Si consideri anzitutto
l’importanza dell’elemento formale,
espressione di un ethos e di una peculiare mentalità. Il vassatico, pur non
incrinando – per lo meno nell’VIII
secolo – [...] la nobilitas del commendato, esprimeva l’assoggettamento di
tutta la sua persona al signore: e ciò
non era un paradosso, perché avveniva in forma di obbligazione bilaterale
all’assistenza e all’aiuto, nonostante
la predominanza del protettore sul
commendato. Questo assoggettamento vassallatico, combinandosi con la
fedeltà militare giurata, eredità della
trustis scomparsa, divenne l’istituto
clientelare nuovo, applicabile ai gra-
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Leggere e interpretare

di più alti della società senza perdere
il carattere di commendatio. Divenne un legame giuridico notevolmente complesso. Fra nobili posti a gradi
diversi di potenza, ad esempio fra
il re ed i suoi collaboratori politici,
esaltò una particolare amicitia [vincolo], che esigeva la dedizione del
vassus [vassallo] e la generosità del
senior [signore] ed implicava una
loro attività convergente, in strettissima unione. Assunse cioè la funzione di un collegamento stabile, intimo
e solenne all’interno di una società
militare irrequieta.
La spontanea formazione di un tale
istituto fu evidentemente suggerita
dall’incapacità del mondo franco di
ritrovare il proprio equilibrio esattamente nel solco delle istituzioni
anteriori. La crisi della solidarietà
etnico-militare di tipo germanico era

in Gallia ben anteriore che in Langobardia: perché di gran lunga anteriore
era stata l’adesione dei Franchi e dei
Burgundi alle consuetudini religiose della popolazione romana, entro
le medesime chiese, sotto i medesimi santi, e profonda era stata [...] la
convergenza dell’aristocrazia franca
e burgunda e del ceto senatorio gallo-romano in una medesima classe
dominante armata, che condizionava
il potere regio, possedeva latifondi e
abbazie, monopolizzava i vescovati.
Non mancò nella corte merovingia
[...] il proposito di sostituire la dominazione di carattere etnico con un
inquadramento politico-territoriale
di tutte le genti della Gallia, fuori di
ogni distinzione di origine, affidando
a comites1 di nomina regia l’amministrazione delle province: un orientamento che era nel solco della res

publica romana. Ma appunto questa
esperienza si rivelò di per sé insufficiente: donde la potenza dei Carolingi e la fortuna delle loro clientele
vassallatiche.

1. Figure amministrative nate dalla
commistione fra tradizione istituzionale
imperiale e sfera militare germanica.

GUIDAALLALETTURA

1. Perché, nell’Italia di età ottoniana definita
da Tabacco «disordinatamente policentrica»,
iniziò ad associarsi alle consuetudini una
«cultura dello scritto»? 2. Chi erano i «giudici
dell’imperatore» e a chi servirono da modello?
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1/ I mutamenti nelle campagne
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Tra il IX e il X secolo si sono scatenate nuove e
pericolose invasioni barbariche che hanno messo a dura prova la struttura già di
per sé abbastanza fragile dell’Europa feudale, rendendo, fra le altre cose, molto
pericolose e complicate le comunicazioni via terra e via mare [> A9].
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dilagati gli Ungari, che nel X secolo si
sono spinti in Italia, in Germania e in
Francia. All’inizio, ciascuna di queste
confini
dell’Occidente
cristiano
Da nord sono i Normanni che attaccano
nuove ondate appare con i sembianti
all’inizio
dellenon
invasioni di un vero incubo: razzie, saccheggi,
a più riprese, sin dal
IX secolo,
attacchi
saraceni uccisioni si ripetono dovunque arrivino i
solo le coste baltiche
o atlantiche,
ma anche le coste mediterranee.
Normanni,
o gli Ungari, o i Saraceni. Ma
direzioni dellaDa
grande
invasione
sud sono i Saraceni
a imperversare
tra il X e l’XI secolo tutti questi attacchi
ungara
del 937
nel Mediterraneo,rotte
conquistando
la
sono fermati. Una parte dei Normanni,
dei Vichinghi
Sicilia nel IX secolo. Da est sono
nell’XI secolo, si stabilizza nella Francia

Le invasioni nell’Europa
del IX e X secolo

ERO

settentrionale, nell’area nota da allora
come Normandia; un’altra parte dal
1029 comincia la conquista dell’Italia
meridionale e della Sicilia, dalla quale
vengono scacciati i musulmani; un’altra
parte nel 1066 conquista l’Inghilterra;
e in tutte queste nuove aree i Normanni
si stabiliscono permanentemente,
creando regni importanti per i nuovi
equilibri che si formano nell’Occidente

medievale [> 2/3]. Gli Ungari sono
fermati definitivamente nel 955 dal re
di Germania, Ottone I, e si stabilizzano
in un’area da allora nota col nome
di Ungheria [> 2/2]. Le incursioni
saracene nel Mediterraneo, infine, sono
contrastate con successo in parte dai
Normanni, e in parte dalle flotte di fiere
città marinare che sorgono sulle coste
italiane (Genova, Pisa, Amalfi, Venezia).
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ONLINE

STORIOGRAFIA
R. Fossier
L’infanzia dell’Europa
M. Bloch
La «civiltà del
Settentrione» e la «civiltà
del Mezzogiorno» nella
tradizione rurale europea

Alla fine dell’XI secolo, però, questa sorta di assedio è, in qualche modo, interrotto.
Il mare torna ad essere quello che era stato secoli prima: una fondamentale via di
traffico. Le vie di comunicazione interne, strade e fiumi, sono esposte a pericoli
minori, e quando le signorie terriere producono beni in sovrappiù rispetto alle
esigenze degli abitanti locali, più facilmente di prima tali beni possono essere
trasportati e venduti sui mercati delle città vicine.
Già, perché in effetti accade anche questo: che le aziende agrarie riescono a produrre
una quantità di beni alimentari superiore a quella prodotta nei secoli precedenti: e
tali beni in parte soddisfano le esigenze degli abitanti del castello e dei villaggi vicini,
in parte (ed è una quota crescente della produzione agricola) possono essere venduti.
Quali sono le ragioni di questa crescita? Intanto,
dal IX secolo c’è stato un mutamento climatico, non clamoroso, ma significativo:
la temperatura media è leggermente cresciuta; le stagioni dei raccolti si sono fatte
più lunghe; le messi sono più rigogliose e mature; il grano da trasformare in farina
e pane è più abbondante di prima.
CRESCITA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ma questo mutamento, pure importante, non basterebbe, se non venisse aiutato da
significative innovazioni nelle tecniche e nei sistemi di coltivazione e di produzione. I mutamenti principali sono tre:
Primo anno di rotazione

Secondo anno di rotazione

Terzo anno di rotazione

La rotazione triennale

a il primo riguarda la rotazione delle colture sui campi. In precedenza la modalità
normale di coltivazione dei campi era basata sulla rotazione biennale: un campo coltivabile veniva diviso in due sezioni, di cui una era coltivata a grano, mentre l’altra era
lasciata a maggese, cioè non era seminata, in modo che la terra recuperasse la composizione chimica che la rendeva fertile. Dopodiché l’anno seguente le due sezioni erano
invertite: quella in precedenza coltivata era lasciata a riposo e viceversa.
Adesso si introduce un nuovo sistema, la rotazione triennale [> A10], con la quale le
aree coltivabili sono divise in tre sezioni, di cui una sola viene lasciata a maggese
(cioè non viene seminata); le altre due sezioni sono coltivate una a grano e l’altra
a leguminose (fagioli, piselli, fave, lupini).
Nell’anno seguente la distribuzione delle terre viene fatta slittare: quella in precedenza coltivata a grano viene coltivata a leguminose; quella coltivata a leguminose
viene lasciata a maggese, cioè viene lasciata a riposo; e quella lasciata a riposo viene coltivata a grano. E così via, con uno
Primo
anno di rotazione
TLANTE10
spostamento circolare (da cui il termine
A
Primo anno di rotazione
rotazione) effettuato ogni nuovo anno.
Primo anno di rotazione

area coltivata a cereali
area coltivata a leguminose
area lasciata a maggese,
e cioè a riposo

Secondo anno di rotazione
Secondo anno di rotazione
Secondo anno di rotazione

Terzo anno di rotazione
Terzo anno di rotazione
Terzo anno di rotazione
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La nuova rotazione offre molteplici
vantaggi: solo 1/3 della terra resta non
coltivata (invece della metà come nella
rotazione biennale); le coltivazioni di
leguminose conferiscono azoto al terreno e in tal modo funzionano da fattore
di ulteriore rigenerazione della sua fertilità; e così, nel complesso, la quantità di
beni prodotti è assai maggiore rispetto
a prima e tali beni possono essere destinati sia all’alimentazione degli uomini,
sia all’alimentazione delle bestie (buoi,
cavalli, mucche).
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L’aumento dei capi di bestiame che ne consegue è un miglioramento niente affatto
trascurabile, poiché significa disporre di animali da tiro (per i carri o – come vedremo
subito – anche per un aratro di nuovo tipo); ma significa anche disporre di maggior
letame per concimare meglio i campi, altro fattore che aumenta ancora la fertilità delle
terre. Inoltre significa anche disporre di maggiori quantità di latte, con cui si possono
fare formaggi, utilissima variazione nella non ricca dieta delle popolazioni dell’epoca;
b la seconda innovazione – diffusa in particolare nell’Europa centro-settentrionale,
dove i terreni sono normalmente più compatti e resistenti – è costituita dall’aratro
a ruote o aratro pesante, dotato di coltro e vomere, cioè di due lame di metallo che
scavano in profondità il terreno, tagliandolo in verticale e in orizzontale, mentre il
versoio (una specie di coltello metallico laterale) rovescia la zolla frantumandola.
L’adozione di questo aratro è resa possibile dall’introduzione di nuovi sistemi di
bardatura degli animali da traino: l’attacco frontale dei buoi al giogo che trascina
l’aratro; o, se si usa il cavallo, un collare a spalla e la ferratura degli zoccoli;
c il terzo miglioramento, infine, riguarda la notevole diffusione – sin dal IX-X
secolo – dei mulini ad acqua, e poi – dal XII secolo – anche dei mulini a vento. Si
tratta di macchine che trasformano l’energia dell’ambiente (in questo caso l’energia idrica ed eolica) in energia utilizzabile dall’uomo.
LA CRESCITA DEMOGRAFICA
La maggiore disponibilità di beni alimentari che deriva da
tutte queste innovazioni consente una migliore alimentazione. E alimentarsi meglio
significa essere più capaci di resistere alle malattie e alle intemperie. Ne consegue
che la mortalità diminuisce. Cioè: sono relativamente meno i bambini che muoiono
poco dopo essere nati; e tra coloro che sopravvivono sono di più coloro che riescono
a restare in vita relativamente a lungo. L’effetto combinato di questi due fenomeni è

1
L’aratura e la semina,
X sec. ca.
[Cotton ms Tiberius B.V., f.
3v; British Library, Londra]
Nella miniatura è raffigurato
un aratro pesante,
riconoscibile sia per la ruota
frontale, sia per le due lame
che scavavano in profondità il
suolo, tagliandolo in verticale
e in orizzontale:
1. coltro; 2. vomere;
3. versoio.

2

3
Operazioni
di disboscamento,
1025-50
[British Library, Londra]
Nel X secolo iniziano i grandi
disboscamenti che ebbero il
loro apogeo nel XII secolo e
permisero l’estensione dei
terreni coltivabili favorendo la
crescita della popolazione.
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che nell’arco di un anno i nati sono spesso più numerosi dei morti: e il saldo positivo
tra nati e morti determina un significativo aumento di popolazione [> G1].
La crescita demografica ha, a sua volta, altre due importanti conseguenze:
ECONOMIASCIENZATECNICA

L’aratro e la crescita della produttività in agricoltura
La prima descrizione pervenutaci dell’aratro è dovuta
allo scrittore latino Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) il quale,
nella sua Naturalis Historia, descrive le parti dell’attrezzo
e menziona l’esistenza di aratri diversi.
Gli aratri antichi erano costituiti da una struttura che
reggeva un bastone di legno verticale, trainato sul
terreno per praticare una incisione. A opera dei Romani
furono inventati gli aratri “a versoio”, una lama in
grado di capovolgere il terreno durante il passaggio, di
seppellire le erbacce e i resti della precedente coltura
e di portare in superficie gli elementi nutritivi colati in
profondità a causa delle piogge.
Questo tipo di aratro poteva funzionare anche sui
terreni bagnati, poiché l’acqua veniva drenata dal solco
prodotto, e permise la lavorazione dei terreni nell’Europa
settentrionale, particolarmente umidi.
In epoca altomedievale, quando l’agricoltura tornò
a rappresentare la maggiore risorsa economica,
l’attrezzo comunemente in uso era il cosiddetto aratro
“semplice”, a vomere simmetrico di legno temperato
e raramente rivestito in ferro, che si limitava a scalfire
superficialmente le zolle di terreno.
Nell’XI secolo si diffuse un’importante innovazione, a
partire dal Nord della Francia: l’aratro “pesante”. Tale
strumento era dotato di un versoio con vomere in acciaio
duro e di una lama verticale, chiamata coltro o coltello,
che tagliava la zolla in senso verticale davanti al versoio
per permetterne il rovesciamento. Il coltro svolgeva

anche la funzione di tagliare grosse e profonde radici
eventualmente incontrate nel suo percorso. Per di più,
l’aratro pesante era a vomere asimmetrico, era dotato di
avantreno mobile su ruote e necessitava di essere tirato
da buoi o talvolta da cavalli.
L’aratro pesante ebbe rapida diffusione e fu causa e
conseguenza dello sviluppo demografico-economico
dell’epoca, oltre a rappresentare un simbolo di differenza
sociale tra un contadino povero e uno ricco. Il suo
utilizzo portò a una rapida crescita del valore delle bestie
da traino che, solo in questo periodo, valevano più del
podere stesso e provocò un susseguirsi di invenzioni per
facilitare il compito dell’animale, quale il giogo frontale
per i buoi e il collare da spalla per i cavalli che, insieme
alla ferratura degli zoccoli, portavano a sfruttare meglio
la forza di tiro degli animali.
Questa profonda innovazione tecnologica e la rotazione
triennale delle colture aumentarono la resa del terreno,
ossia la quantità di raccolto riferita alla superficie
coltivata: per esempio, per arare il terreno a maggese,
ossia quando era a riposo, iniziò a essere usato il
cavallo con l’aratro pesante e così la rendita del terreno
raddoppiò.
Il Mezzogiorno d’Europa – rimasto abbastanza fedele
al ciclo biennale di coltivazione, di tradizione romana,
all’aratro di legno senza ruote e alla trazione con buoi –
non conobbe questo miglioramento produttivo.
A fronte del progresso tecnologico, tra l’XI secolo

Aratro semplice
[disegno di A. Baldanzi]
L’illustrazione presenta l’aratro semplice o leggero, composto dal
vomere simmetrico (che non riusciva a rivoltare le zolle), dal manico
per condurlo e dalla bure, la trave a cui si aggiogavano gli animali da
traino. Questo aratro serviva soltanto a rompere la crosta del terreno;
l’agricoltore doveva arare più volte e aiutarsi con una vanga per
rovesciare le zolle. Pertanto era adatto ai terreni sabbiosi, asciutti e
friabili dell’area mediterranea.
L’aratro pesante invece ebbe larga diffusione nel Nord Europa e fu
protagonista dell’intensa attività di bonifica e dissodamento delle terre
incolte che, strappando suoli a foreste e paludi, ridisegnò il paesaggio
europeo dandogli l’aspetto che ebbe per secoli. La conquista dell’incolto
fu sollecitata dai feudatari, dai monasteri, dalle città e dalle comunità
contadine man mano che la necessità di terre da coltivare era resa più
pressante dall’esplosione demografica.
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a la maggior disponibilità di lavoratori induce i signori a far occupare nuove
terre precedentemente incolte, spingendo i contadini a tagliare gli alberi che vi
erano cresciuti, a dissodare la terra così conquistata e a coltivarla. Per incoraggiare

e gli inizi del XIV, la produzione agricola aumentò
principalmente grazie alla coltivazione delle terre
vergini, in particolare le grandi pianure continentali.
Infatti, il clima piovoso del Nord e il suo terreno
piuttosto pesante facilitarono il diffondersi della
rotazione triennale, dell’aratro in ferro su ruote e della
trazione col cavallo.
In questo contrasto fra Settentrione e Mezzogiorno,
che andò accentuandosi via via che si diffondevano
le innovazioni tecniche, si è voluto leggere una delle
principali ragioni del graduale spostamento verso il Nord
del baricentro politico ed economico dell’Europa nel
corso del basso Medioevo. Se questa ipotesi appare
esagerata e troppo semplicistica, sicuramente si basa su
alcuni dati veritieri.
La rendita agraria dipende anche dalla qualità e dalla
quantità del terreno disponibile per la coltivazione.
Due diversi tipi di rilievo dividono il continente europeo
lungo una linea est-ovest, differenziando le opportunità

di coltivazione: la maggior parte della Spagna, la
Francia sud-orientale, la Svizzera, la maggior parte
dell’Italia – eccettuata la Valpadana –, la Grecia, la
penisola balcanica al di sotto dei Carpazi – escluso il
bacino danubiano – comprendono regioni montagnose
o generalmente al di sopra dei 500 metri sul livello del
mare; a nord, invece, a partire dall’Inghilterra meridionale
e dalle coste occidentali della Francia, si stendono fino
agli Urali e al Caucaso vasti bassopiani, raramente al di
sopra dei 200 metri.
Oltre alla natura del suolo, bisogna tener conto dei
fattori climatici. Sulle grandi pianure europee, infatti,
le precipitazioni erano adeguatamente distribuite nel
corso dell’annata, elemento che spiegava la maggior
resa agraria insieme con l’uso delle nuove tecniche
e dell’aratro pesante a vomere asimmetrico, che
rappresentò per i territori continentali un notevole
progresso soprattutto nella coltivazione del frumento,
che ben si adattava a questo tipo di terreno.

L’aratro pesante,
XV sec.
[Bibliothèque Nationale,
Parigi]
Un agricoltore guida
l’aratro pesante
(riconoscibile per la
presenza delle ruote,
del coltro, del vomere
asimmetrico e del versoio)
e traccia i solchi in cui
un altro contadino getta
i semi. L’apparato a
ruote, o avantreno, gli
consente di calibrare
la profondità dei solchi,
esercitando un’adeguata
pressione sui manici. Il
cavallo non è bardato con
le tradizionali cinghie in
cuoio, che ostacolavano
la respirazione, ma con
un collare rigido a spalla
che, con la ferratura
degli zoccoli (introdotta
in Occidente dagli Ungari
invasori), per proteggere
da scivolamenti e ferite,
migliora lo sfruttamento
dell’energia animale in agricoltura. La pesantezza
dell’aratro rendeva difficoltosa la manovra di rigirare

l’attrezzo e gli agricoltori iniziarono a disegnare
campi sempre più stretti e lunghi per eseguirla un
numero minore di volte; di qui la forma allungata dei

campi di grano nel Nord Europa, mentre nel Sud, in
cui era più diffuso l’aratro leggero, i poderi rimasero
prevalentemente quadrati.
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i lavori di dissodamento i signori promettono ai contadini speciali ricompense,
che possono essere esenzioni fiscali o il riconoscimento di una condizione non
servile. I villaggi che sorgono sui terreni dissodati sono le cosiddette “villenove”
o “borghi franchi” (cioè ‘liberi’);
b la nuova disponibilità di manodopera spinge i signori a concedere in affitto
anche parti significative della riserva signorile, cosicché gli obblighi legati alla
condizione servile (le corvées, per esempio) diminuiscono, e le terre affittate ai
contadini possono essere meglio coltivate [> A11].
Queste trasformazioni, peraltro, non toccano affatto i poteri
feudali: i signori continuano come prima a esercitare un controllo politico, giuridico e amministrativo sulle terre da loro
dominate, con la possibilità di esigere imposte o pedaggi dagli
abitanti, di reclutare armati o di amministrare la giustizia.

LAVORASULTESTO

Cerchia nella didascalia dell’Atlante 9 il nome delle
popolazioni che invasero l’Europa tra il IX e il X
secolo. Sottolinea con due colori diversi le cause e le
conseguenze della crescita della produzione agricola dopo
il Mille.

G RAFICO1

popolazione europea

Numero di abitanti in Europa
dal 700 al 1300 (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]
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Una signoria territoriale e i mutamenti intervenuti dopo l’XI secolo
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2/ La vivace ripresa dei poli cittadini
La fine delle invasioni, la sicurezza dei trasporti a media e
lunga distanza e la nuova prosperità delle campagne finiscono per riflettersi positivamente anche sulle città. Anche lì gli abitanti crescono, come mai era successo da
molti secoli. Si costruiscono nuove case. Si riadattano quelle vecchie e diroccate.
Si rafforzano le opere di difesa (mura, torri di avvistamento, porte di ingresso).
NUOVE OPPORTUNITÀ

ONLINE

STORIOGRAFIA
H. Pirenne
I nuovi ricchi: i mercanti

La nuova prosperità delle città comincia ad attrarre le famiglie contadine che vi
si trasferiscono sempre più numerose, anche perché le città – per incoraggiare
l’arrivo di nuovi abitanti – offrono la libertà ai servi che emigrano dalle campagne.
Ma che cosa trovano in città i nuovi arrivati? Ci trovano numerose nuove opportunità di lavoro. Possono lavorare come inservienti presso qualcuna delle istituzioni
che da tempo vi hanno sede (vescovato, chiese, uffici amministrativi), o come
manovali presso i fondaci (magazzini) dei mercanti, che adesso si fanno sempre
più numerosi.
Chi emigra in città, infine, può anche trovare lavoro come operaio presso uno dei
numerosi laboratori artigianali che vi si stanno concentrando, e che producono
vari tipi di manufatti, tra cui particolarmente importanti sono i tessuti per vestiti
o per arredi: stoffe di lana, ma anche di lino o di fustagno – un tessuto fatto col
lino e col cotone [> A12].
Adesso i mercanti portano in città merci nuove e disparate, che sono vendute
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durante le fiere o i mercati, occasioni periodiche di scambio che attirano acquirenti
e curiosi anche dalle campagne circostanti. Le rotte commerciali più importanti
sono quelle marittime [> A13]: per mare si viaggia più velocemente che via terra,
anche se in entrambi i casi si corrono ancora molti pericoli. Sulle vie di terra,
quando le strade attraversano zone disabitate o boscose, si può essere assaliti dai
briganti. Per mare, se la minaccia dei pirati saraceni diventa meno assillante di
un tempo, ci sono comunque numerose navi di pirati cristiani che incrociano il
Mediterraneo, le aree costiere dell’Atlantico, o il Baltico. Per questo, riescono a
imporsi i mercanti di quelle città marittime che sanno proteggere militarmente le
proprie navi.
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LE CITTÀ MARINARE ITALIANE E L’HANSA GERMANICA
Nella Penisola italiana spiccano alcune importanti città marinare, capaci di dotarsi di autonome istituzioni politiche
e in grado di imporsi più o meno a lungo sia dal punto di vista commerciale, sia
dal punto di vista militare:

a Amalfi, prospera e autonoma fino al 1131, quando – dopo essere stata già attaccata dai Normanni – viene definitivamente annessa al Regno di Sicilia da Ruggero
II, perdendo in tal modo la sua autonomia [> 2/3];
b Genova e Pisa, che inizialmente collaborano nella lotta contro i pirati saraceni
[> 5/1]. Poi, però, una volta debellati i Saraceni, le due città si combattono aspra-
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delle coste toscane, nei pressi dello scoglio della Meloria, e da allora è Genova a
dominare indisturbata le rotte tirreniche;
c Venezia, i cui mercanti hanno conservato rapporti commerciali con Costantinopoli e con l’Oriente, da dove importano spezie, seta, cotone, merci preziose, e
dove vendono gli schiavi catturati sulle coste della Dalmazia, il legname che arriva
dall’entroterra veneto o dal Centro Europa e manufatti di vetro o di ferro [> A14].
Anche sulle coste dell’Europa settentrionale emergono attivissime città commerciali,
tra cui spiccano, in particolare, Lubecca e Amburgo; nel XIII secolo queste due città,
insieme ad altre dell’area baltica, fondano una forte associazione commerciale, l’Hansa, che nel XIV secolo include anche città situate più ad est, tra cui Danzica e Riga.
La ripresa delle attività commerciali, specie di quelle
a lunga percorrenza, riattiva la circolazione monetaria anche nelle aree continentali. Le monete, in precedenza, erano quasi del tutto sparite dall’uso, perché le
attività economiche fondamentali che si svolgevano prevalentemente all’interno
della curtis non sollecitavano particolari scambi commerciali, che – in ogni caso
– potevano essere compiuti ricorrendo al baratto. Adesso, quando si tratta di traTana
sportare beni alimentari o manufatti a distanze grandi o medie, la moneta diventa
assolutamente necessaria: quando si arriva in una città sede di mercato si vendono
Maurocastro
CRIMEA
Caffa di monete e si va poi ad acquistare le
le proprie merci a chi le desidera in cambio
Balaclava dai venditori locali, pagando di nuovo in
merci che si vogliono portare indietro
NERO
Zara
moneta. Il sistema è semplice e rende MAR
gli scambi
rapidi ed efficienti.
LA CIRCOLAZIONE MONETARIA
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Le attività commerciali possono aver bisogno di finanziamenti; un mercante può
non avere tutti i soldi che gli servono per armare una barca, preparare un convoglio, acquistare le merci da vendere; ma se la sua impresa sembra promettente, se
la rotta commerciale che vuole seguire sembra potergli rendere dei buoni profitti,

ECONOMIASCIENZATECNICA

Il mulino ad acqua e il telaio a pedale
Conosciuto fin dall’epoca ellenistica – periodo
compreso fra la morte di Alessandro Magno (323 a.C.)
e la battaglia di Azio (31 a.C.), con la quale Roma si
assicurò il predominio sull’Egitto –, il mulino ad acqua
non fu sfruttato a fondo perché per i proprietari era
più conveniente utilizzare gli schiavi o gli animali per
far girare le macine. Inoltre, per ottenere un risultato
economico soddisfacente, c’era bisogno di un flusso
continuo e abbondante di grano da macinare.
In Occidente queste due condizioni – resa economica e
flusso costante di materia prima – si manifestarono nel
momento in cui gli schiavi diventarono servi e la maggior
parte dei contadini fu costretta a inviare il frumento
raccolto al mulino del signore feudale.
L’utilizzo pieno del mulino ad acqua rivoluzionò
l’economia medievale a partire dall’XI secolo.
Nell’area mediterranea, data la scarsità d’acqua, erano
preferiti macchinari la cui forza motrice era costituita
dagli animali o dall’uomo; nell’area alpina e nel Nord
Europa, invece, data la disponibilità di corsi d’acqua
regolari e con molta portata, si diffuse lentamente la
tecnologia che sfruttava la forza motrice delle pale
azionate dall’acqua.

La tecnologia più antica utilizzava per la macinazione la
ruota orizzontale a palette, o semicucchiaie, mediante cui
la trasmissione del moto attraverso un albero verticale
era diretta dalla ruota alla macina: a ogni giro di ruota
motrice corrispondeva un giro della macina superiore. Nel
mulino a ruota verticale, che successivamente avrebbe
soppiantato la tecnologia a ruota orizzontale in quanto
maggiormente produttivo, per mezzo di un ingranaggio
detto “ruota dentata” si realizzava la moltiplicazione dei
giri e il passaggio dal movimento di rotazione verticale
della ruota a quello orizzontale della mola.
La stabilità politica, la relativa prosperità economica e
la notevole crescita demografica del basso Medioevo
posero le condizioni per un rapido imporsi delle attività
artigianali e per un aumento della produttività, ottenuto
grazie anche alla maggiore forza motrice utilizzata dai
primi, rudimentali macchinari.
In pianura – non disponendo di adeguati dislivelli nel
salto delle acque e quindi di forti correnti – si diffuse una
tecnologia che sfruttava la ruota “a palette”, con l’acqua
che spingeva le pale immerse nella corrente del fiume,
un sistema adatto in presenza di grandi corsi d’acqua
con bassa pressione e a portata costante. Per questo

Mulino ad acqua fisso per la macinazione del grano, in
sezione
[disegno di A. Baldanzi]
L’illustrazione rappresenta un mulino ad acqua in muratura, a struttura
fissa, adagiato su un canale artificiale che consente lo sfruttamento di
una quantità d’acqua costante per tutto l’anno. Come si vede, la ruota,
dotata di palette che raccolgono l’acqua e si svuotano compiendo il giro,
trasmette il moto circolare a un asse orizzontale su cui è saldata un’altra
ruota, dentata, che girando a sua volta imprime il moto all’albero a
camme montato in verticale. Da qui l’energia motrice sale al palmento, il
grande cilindro in pietra scanalata che, ruotando, frantuma il prodotto che
scende da un contenitore sopraelevato.
Con il mulino ad acqua l’uomo ha utilizzato per la prima volta una fonte
di energia diversa da quella umana o animale, inesauribile e priva di
costi per il suo mantenimento. L’uso del mulino ebbe anche enormi
ripercussioni sociali: a contadini, mercanti e pastori si aggiunsero fabbri,
mugnai, maniscalchi e artigiani di ogni genere.
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può trovare chi, avendo dei soldi a disposizione ma non volendo svolgere l’attività
commerciale in proprio, è tuttavia disposto ad anticipargli i soldi per organizzare
la spedizione commerciale. In cambio dei prestiti effettuati questi finanziatori
chiedono al mercante finanziato dei tassi di interesse che possono variare molto:

motivo la ruota del mulino doveva essere molto grande,
a volte gigantesca, raggiungendo perfino i 10 metri di
altezza, con le pale ben disposte al fine di catturare la
maggior spinta possibile.
Il mulino poteva avere due soluzioni strutturali: fissa o
flottante.
Il mulino fisso era in muratura o in legno, con le ruote
poggianti su solide fondamenta, particolarmente adatto
alle rogge di risorgiva – i canali artificiali con portate
d’acqua costanti pressoché tutto l’anno.
Il mulino flottante era un grande “barcone” completamente
in legno, ancorato alla terraferma con cordame e ponticelli,
tipico dei grandi fiumi di pianura dove vi era disponibilità di
una grande massa d’acqua che scorreva a bassa velocità
e subiva forti variazioni stagionali nel livello. Questo
genere di mulini natanti era utilizzato esclusivamente per le
macine di granaglie.
L’energia ricavata e disponibile sull’albero rotante (o albero
motore) che azionava una grossa mola fu per molti secoli
sfruttata esclusivamente per le macine da grano e per i
frantoi.
Fu solamente nel XII secolo che venne inventato l’albero
a camme, grossi cunei innestati nell’albero rotante che
permisero l’utilizzo di macchinari a movimento discontinuo
o alternato. Comparvero così i magli, grossi martelli con
la testa in ferro e aventi come manico una trave di legno,
che venivano sollevati dal cuneo della camma e poi lasciati
cadere e vennero realizzati anche meccanismi per azionare
i mantici. Con questa tecnologia si diffusero enormemente
le fucine e la lavorazione del ferro battuto.
Il moto alternato permise inoltre di sfruttare l’energia
dell’acqua per le segherie, per le tintorie e le concerie

dove c’erano pestelli che trituravano panni e pelli, per
le cartiere che utilizzavano gli scarti delle segherie, per i
lanifici dove magli battevano le lane (processo di follatura).
Alla fine dell’anno Mille si contavano in Inghilterra diverse
migliaia di mulini, quasi tutti ad acqua: dopo il fuoco,
l’acqua stava diventando l’altra grande fonte di energia
naturale per la nascente industria.
Un altro cambiamento radicale nell’economia del periodo
fu introdotto dall’aggiunta di un pedale al telaio, che
divenne uno strumento importantissimo per lo sviluppo
dell’industria tessile medievale. Fu un’innovazione
semplice, consistente nell’applicare un pedale al telaio
a mano, che si diffuse nel XII secolo dalle Fiandre
all’Impero bizantino.
La comparsa del telaio a pedale impose l’accelerazione
della filatura, operazione precedente la tessitura, e
fu perciò introdotta la ruota per filare, altra semplice
innovazione. Questo progresso simultaneo su due piani
dell’industria laniera medievale sarebbe stato superato,
per tecniche e dimensioni di scala, dalle innovazioni
della filatura e della tessitura del cotone agli inizi della
rivoluzione industriale inglese (fine del XVIII secolo).

Il telaio a pedale e la ruota per filare
[dalla Storia dell’ordine degli umiliati, Ms G. 301, c. 3r, 1421 ca.,
Biblioteca Ambrosiana, Milano]
La miniatura illustra due innovazioni tecnologiche che diedero grande
impulso all’industria tessile medievale: il pedale e la ruota. Tramite il
pedale applicato al tradizionale telaio, il tessitore azionava il liccio, una
bacchetta di legno che alzava e abbassava i fili dell’ordito; in questo
modo le mani restavano libere per il lancio della navetta, contenente il
filo della trama, e per le altre attività. La filatura era poi facilitata dalla
torsione impressa alle fibre dal movimento della ruota. Le lavorazioni
divennero così molto più rapide, precise e accurate.
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dal 7 al 30%, a seconda che il beneficiario sia un concittadino o uno straniero,
e naturalmente a seconda dei rischi comportati dall’impresa commerciale che il
mercante che chiede il prestito vuole intraprendere.
LE ARTI O CORPORAZIONI
Tutte queste attività portano prosperità, ricchezza, orgoglio
per i successi raggiunti. E ciò che colpisce nelle più vivaci città medievali è la
capacità di organizzare la crescita in forme istituzionali originali e – almeno entro
certi limiti – anche piuttosto efficaci.

Dal punto di vista economico, la soluzione che si impone dal XII secolo in avanti
è quella della organizzazione delle svariate attività economiche in associazioni
di settore, che prendono il nome di arti o corporazioni: si tratta di associazioni
che raggruppano gli attivi nei diversi settori merceologici e produttivi, cosicché
si formano corporazioni dei mercanti, dei tessitori, dei tintori, dei calzolai, dei
cordai, e così via.
Le istituzioni che regolano la vita di una corporazione sono guidate da funzionari
eletti dai mastri (che sono i proprietari dei laboratori artigiani). Il che significa che
la struttura interna delle corporazioni non è certo egualitaria: dal diritto di eleggere i funzionari sono esclusi, infatti, sia gli operai sia gli apprendisti (che sono i
ragazzini e i giovani accolti nelle botteghe affinché imparino il mestiere attraverso
un lungo tirocinio).

Le botteghe di
mercanti e artigiani in
una città medievale
[Biblioteca di Rouen, Rouen
(Francia)]

Le corporazioni hanno come obiettivo primario la definizione delle regole che disciplinano l’attività economica in questione. Il principio fondamentale è che le attività
produttive di un certo settore possano essere svolte solo da coloro che sono autorizzati dalla corporazione. Quindi gli organi direttivi della corporazione stabiliscono,
innanzitutto, chi e quando può aprire una nuova bottega; e quali sono le norme che
disciplinano la concorrenza tra i proprietari delle botteghe artigiane, concepite in
modo da evitare che ci sia un’eccessiva disparità di fortune tra i vari proprietari
delle diverse botteghe. Le corporazioni si occupano, tuttavia, anche di controllare la
qualità delle merci prodotte dalle botteghe affiliate. E, infine, svolgono pure attività
di mutuo soccorso, provvedendo a raccogliere fondi per aiutare i membri infortunati
o ammalati, o le vedove e gli orfani, in caso di morte prematura di un socio.
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LE UNIVERSITÀ
Un’altra importante forma associativa che nasce in alcune città è
quella che collega studenti e docenti all’interno di una universitas, termine che,
all’epoca, significa genericamente ‘associazione’. A Bologna gli studenti si associano per pagare docenti che insegnino loro le regole fondamentali del diritto; a
Parigi sono i docenti di teologia ad associarsi fra di loro per svincolarsi dal controllo dell’arcivescovo sulle loro attività di insegnamento. Tra XI e XII secolo da
questi nuclei originari nascono le università come luoghi istituzionalizzati di studio superiore, riconosciuti formalmente dalle autorità politiche: nel 1158 l’Università di Bologna ottiene dall’imperatore Federico Barbarossa un riconoscimento
formale della sua esistenza e delle sue prerogative; la stessa cosa accade a Parigi,
dove nel 1200 il re Filippo II Augusto concede un analogo riconoscimento. Negli
anni seguenti diverse altre città italiane ed europee (tra cui
LAVORASULTESTO
Pavia, Padova, Napoli, Oxford, Salamanca, Coimbra ed altre)
Evidenzia le parole-chiave che descrivono le
cominciano a dotarsi di università nelle quali si impartiscocaratteristiche del processo di urbanizzazione e fioritura
dei commerci avviatosi dopo l’anno Mille.
no corsi relativi a diverse materie.

3/ I comuni
LA NASCITA DI ISTITUZIONI CITTADINE AUTONOME
Ancor più significative sono le trasformazioni politiche che, sin dall’XI secolo, accompagnano la rinascita economica
delle città. Man mano che i centri urbani smettono di essere luoghi semi-abbandonati, e riacquistano popolazione, prosperità economica e importanza come centri di scambio commerciale, cominciano anche a modulare le proprie istituzioni
interne in forme originali e ambiziose.

Leggere e interpretare

<

I comuni italiani

I residenti all’interno delle città si riconoscono reciprocamente il diritto di prendere decisioni vincolanti per tutti e si riuniscono in assemblee, arenghi o consigli,
per eleggere dei magistrati (termine che in questo caso indica i leader politici della
città), ai quali viene affidato il potere di eseguire le deliberazioni prese dall’assemblea [> C2]. Nelle città italiane questi incaricati prendono il nome di consoli, eletti
in numero molto vario da luogo a luogo.
È in tal modo che le città assumono la forma di comuni, cioè di entità politiche
autonome, capaci di raccogliere imposte tra i cittadini, di costituire un proprio
piccolo esercito, di finanziare la costruzione di edifici pubblici e di opere di
difesa.
IL CASO DELL’ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE
Se il fenomeno della nascita di autonome istituzioni cittadine riguarda un po’ tutta l’Europa centrale, è in Italia – e in
particolare nell’Italia centro-settentrionale – che il fenomeno ha il massimo dello
sviluppo, in ragione di tre fattori principali:

a la scarsa influenza dell’autorità imperiale [> 2/2] lascia un largo spazio politico
ai comuni dell’Italia centro-settentrionale, che in tal modo diventano delle piccole
entità statali autonome;
b i comuni italiani riescono ad organizzarsi militarmente così da proiettarsi fuori
dalle mura cittadine, alla conquista dei contadi circostanti. Conquistare i contadi
circostanti (cioè le aree rurali che circondano la città comunale) significa sottometCapitolo_3_L’Europa dopo l’anno Mille 51
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Il palazzo della Ragione
di Bergamo
Il Palazzo della Ragione di
Bergamo, anche noto come
Palazzo Vecchio, fu costruito
alla fine del Duecento per ospitare
le assemblee del Consiglio
cittadino. La mole del palazzo
da una parte lambisce Piazza
del Duomo, simbolo del potere
religioso, dall’altra chiude un lato
di Piazza Vecchia, per secoli cuore
politico della città. Come molti altri
palazzi comunali italiani edificati
in epoca medievale, l’edificio
mostra ancora oggi intatte le sue
peculiarità: il piano terra porticato
(che metteva in comunicazione
le due piazze) e, al primo piano,
la sala consiliare, detta Sala
delle Capriate, dove si apriva
l’importante balcone dal quale i
magistrati cittadini comunicavano
al popolo le decisioni prese nel
corso delle loro riunioni. Non tutti
i residenti di una città avevano
diritto a partecipare a un Consiglio:
ne erano esclusi i servi, coloro
che non avevano un’occupazione,
gli appartenenti a confessioni
religiose minoritarie (per esempio
gli ebrei) e le donne. Nemmeno
gli abitanti del contado soggetto
al comune avevano diritto di
rappresentanza nel Consiglio.

tere i signori feudali che vi si trovano e piegarli alle norme che vengono decise
dalle assemblee comunali. Significa anche imporre a signori e contadini delle
terre conquistate delle contribuzioni fiscali, che vengono incamerate dal comune
cittadino e impiegate nel modo che i consoli e l’assemblea del comune ritengono
più opportuno;
c come conseguenza di questo processo si attiva un doppio movimento:
1. numerose famiglie di signori terrieri si trasferiscono in città, dove prendono
residenza e dove costruiscono il loro palazzo, con lo scopo di partecipare alla vita
politica cittadina, piegandola verso i loro interessi;
2. al tempo stesso i più ricchi mercanti o maestri artigiani della città, con i soldi
che hanno accumulato nelle loro attività economiche, comprano proprietà terriere
nell’area del contado circostante, portando nelle campagne feudali uno spirito
imprenditoriale che non tutti i signori feudali mostrano di avere.
Questi processi creano vincoli forti tra le città e le aree rurali che le circondano,
mentre tra XII e XIII secolo la mappa politica dell’Italia centro-settentrionale si
complica enormemente, per la pluralità di città comunali che emergono e riescono
a imporre la loro autorità sui contadi circostanti [> A15].
Una compresenza di soggetti sociali così diversi nelle città e all’interno del territorio dei comuni – mercanti, artigiani, operai, feudatari, cavalieri ed anche ecclesiastici e vescovi – trasforma i comuni italiani in luoghi di durissimo conflitto
politico e sociale, che non di rado trascende in scontri violenti tra opposte fazioni
per il dominio del consiglio e delle cariche comunali.
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È per attenuare gli scontri feroci che insanguinano le città
comunali che in molte di esse – tra XII e XIII secolo – si decide di sostituire i consoli elettivi con un unico magistrato, il podestà. Costui di norma non è originario
della città: ciò perché si ritiene che l’estraneità geografica sia garanzia di maggiore
equità e imparzialità. I podestà vengono scelti, inoltre, tra persone con una buona
esperienza in campo giuridico e politico.

LA FIGURA DEL PODESTÀ

Un podestà resta in carica per un limitato periodo di tempo (da sei mesi a un
anno). Può essere confermato o allontanato. E capita che i più bravi tra i podestà
vengano richiesti da diversi comuni, tanto che finiscono per diventare dei professionisti che svolgono questa funzione in molte città diverse.
Ma per quanto bravi siano, non sempre i podestà riescono a controllare le tensioni interne alle città comunali; e tanto meno sono in grado di tenere a freno
le rivalità che oppongono una città contro l’altra vicina; anzi, nell’Italia centro-settentrionale, i conflitti armati tra città e città diventano la regola, poiché
ogni comune desidera espandere quanto più possibile il suo
dominio territoriale, e per far ciò deve sconfiggere le altre
LAVORASULTESTO
città che controllano i territori confinanti con il proprio
Elenca i motivi che resero possibile l’affermazione delle
istituzioni comunali nell’Italia centro-settentrionale.
contado.

A TLANTE15
I comuni dell’Italia
centro-settentrionale
(XII-XIII sec.)
CONTEA
DEL TIROLO

CONTEA
DI SAVOIA

VESCOVATO
DI FELTRE
Como

Bergamo

La cartina mostra con
chiarezza l’enorme
frammentazione territoriale
che deriva dall’espansione
delle numerose città
comunali nell’Italia centrosettentrionale.

Ivrea
Novara Milano
Verona Vicenza
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Padova Venezia
DI M
Lodi
ONFE
RRATO Pavia
Cremona Mantova
Torino
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Tortona Piacenza
Asti
Ferrara
Alessandria
Parma
Aqui
MARCH. DI
M. DEL
Reggio Modena
SALUZZO CARRETTO
Bologna Imola
Genova
Mondovì
M. DI
Forlì
CEVA
Faenza
M. DI
CONTI
DI
Cesena
CLAVESANA
Pistoia MANGONA
MAR
Lucca
Prato

LIGURE

Pisa

Firenze

Siena

Arezzo
Cortona
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D
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CH

I
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Cittadinanza 2_Essere cittadini

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Partiamo un’altra volta dall’oggi. E partiamo dal termine cittadinanza, parola che dà il titolo anche a questa
nostra rubrica. Possedere la cittadinanza di uno Stato
significa possedere i pieni diritti civili e politici che vengono riconosciuti in quel paese.
I diritti civili sono quelli che sono regolati dalle leggi
che disciplinano i rapporti tra le singole persone. I diritti politici sono quelli che sono regolati dalle norme che
disciplinano la partecipazione dei cittadini alla elaborazione delle leggi e alla determinazione delle azioni del
governo: fondamentali tra questi ultimi, il diritto di votare per eleggere i rappresentanti in Parlamento; il diritto di
candidarsi per essere eletti come rappresentanti; il diritto
di fondare un’associazione o un partito politico; il diritto
di esprimere liberamente le proprie opinioni politiche.
Peraltro, essere parte di una comunità politica significa avere
non solo dei diritti, ma anche dei doveri. E infatti la Parte
prima della Costituzione della Repubblica italiana è dedicata
proprio alla descrizione dei «Diritti e doveri dei cittadini»:

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

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. [...]
Art. 17. I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e
senz’armi. [...]
Art. 19. Tutti hanno il diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa [...].
Art. 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. [...]
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. [...]
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. [...]
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere
di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.

CITTADINANZA/«CONTADINANZA»
Certo, se ci pensate un
attimo, si pone subito un problema: come si fa a diventare
cittadini di uno Stato? E più in particolare, come si diventa
cittadini della Repubblica italiana? Domanda fondamentale, sicuro. Ma per adesso lasciamola da parte: avremo
bisogno di ritornarci più avanti. Per ora cerchiamo di capir
bene un punto: essere cittadino di uno Stato è possedere un
profilo giuridico che riconosce i diritti e i doveri previsti
dalla Costituzione di quello Stato: il diritto di votare, di
partecipare alla vita politica, di esprimersi liberamente, di
muoversi, di essere tutelato dalle leggi contro prepotenze
o prevaricazioni; ma anche il dovere di rispettare la Repubblica e la Costituzione, di osservarne scrupolosamente le
leggi e di pagare onestamente le tasse.

Cittadino/cittadinanza, dunque, sono termini importanti, che si riferiscono alle libertà e alle responsabilità
fondamentali di coloro che vivono nell’intero territorio
dello Stato, senza distinguere se risiedono in città o in
campagna, se svolgono una professione o un’altra, se
sono uomini o donne.
Questo carattere ampio e inclusivo del concetto di cittadinanza è frutto delle stesse trasformazioni che abbiamo
ricordato nella prima scheda: dalla Rivoluzione americana e da quella francese in avanti si ritiene – almeno teoricamente – che tutti gli individui che appartengono a una
comunità politica debbano godere dello status di cittadini.
Inoltre, sin da allora vige il principio secondo il quale il
diritto di cittadinanza debba estendersi a tutte le zone di
uno Stato; anche a chi non vive in città, anche a chi vive
in campagna, o in montagna, o in piccoli villaggi isolati.
Se le cose stanno così, non vi sembra strana la scelta del
termine che designa i diritti: cittadinanza? Se quell’insieme di diritti riguarda anche chi vive in case isolate in
campagna, o in montagna, o comunque fuori da una città,
perché si parla solo di diritto di cittadinanza, e non, per
dire, di diritto di “contadinanza”? (Badate bene, questa
è una parola che non esiste, e che ho creato adesso per
sottolineare il contrasto col termine sul quale stiamo
ragionando.)
LE ORIGINI ANTICHE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA
Il punto è
che già nell’Antichità classica, prima in Grecia, ma poi
anche nella cornice dello Stato romano, vivere all’interno di una città dava diritto al possesso di uno statuto giuridico privilegiato, descritto a Roma col termine civitas
(‘cittadinanza’), qualifica posseduta dal civis (‘cittadino’), cioè da colui che poteva ricoprire incarichi e ruoli
amministrativi all’interno della città. La cittadinanza era
prerogativa dei liberi: quindi i servi che vivevano in città
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non avevano diritti di cittadinanza. Né avevano diritti di
cittadinanza gli stranieri. Né, infine, ne avevano coloro
che vivevano permanentemente fuori da una città, come
i contadini o i servi rurali.
Questo statuto speciale delle città non si perse nemmeno nei secoli di crisi dei centri urbani, dopo la caduta
dell’Impero romano e durante le invasioni barbariche.
Anzi, nel Medioevo, in modo vario, la differenza tra chi
abitava in una città e chi abitava fuori dalla città, nelle
aree rurali, si accentuò perfino. Quando le città diventarono nuovamente centri economicamente e politicamente dinamici, i diritti di cittadinanza vennero fissati
in Statuti o in testi che descrivevano il costituirsi delle
città in organismi politici collettivi e autonomi. Anche
nelle città medievali vigeva la distinzione tra chi possedeva pieni diritti di cittadinanza e chi era solamente
ammesso a vivere dentro le mura della città: tra costoro vi
erano, di nuovo, i servi e gli stranieri; né gli uni né gli altri
potevano partecipare alla vita pubblica cittadina, che era
riservata solo ai cittadini liberi.
I cittadini delle città comunali, poi, erano gelosi custodi dei loro diritti. E non li cedevano tanto facilmente.
Quando la forza economica e demografica della loro città
consentì loro di dotarsi di forze armate sufficientemente
ben attrezzate da marciare verso le campagne circostanti
e sottometterle, sottraendole al dominio di un signore, lo
fecero senza pensarci due volte. Nei territori rurali sottomessi da una città – il cosiddetto contado – la condizione
dei rustici o dei villici, cioè dei contadini, non migliorò
per niente: al posto del signore adesso c’erano i rappresentanti della città, che chiedevano tasse che a volte erano anche più pesanti di quelle che erano state richieste
in precedenza; e i contadini dovevano pagare senza avere
voce in capitolo su come le loro contribuzioni – in denaro
o in natura che fossero – sarebbero state amministrate
dai cittadini. E ciò avveniva perché ai contadini non si
estendeva il diritto di cittadinanza.
Ecco, non vi pare che di nuovo ci si trovi di fronte a una
profonda differenza rispetto all’oggi?
Il termine cittadinanza ha oggi un valore universale e
ampio; riguarda la maggior parte di coloro che abitano
sul territorio di uno Stato e non distingue tra liberi e servi
(distinzione non prevista dalla cultura politica contemporanea). Certo, è un termine che deriva dall’esperienza

delle città antiche e medievali e da lì trae tutto il suo
antico prestigio; ma con una profonda differenziazione:
i confini delle libertà, che in quelle città erano segnati
dalle mura che le circondavano, adesso si sono ampliati. Il germe originario dell’idea di cittadinanza sta nella
lontanissima esperienza delle città antiche e medievali:
solo che dal nucleo urbano quell’idea si è proiettata più
in là; ha oltrepassato i confini della città fino a includere
l’intero territorio di uno Stato, nel corso di un processo
che – lo vedremo – avrà il suo primo impulso nel periodo
compreso tra i secoli XVII e XVIII.
Qualcosa di simile va ripetuto
anche per il concetto di comune. In epoca medievale, e
in particolare nell’Italia centro-settentrionale, il termine
indicava l’associazione prodotta dal patto che legava i
cittadini di una città e che li obbligava (almeno in linea di
principio) a cooperare per difendere e rafforzare la libertà
della loro città.

COMUNI VECCHI E NUOVI

Adesso il termine non indica più solo lo spazio urbano.
Un comune è l’unità territoriale fondamentale nella quale si articola la struttura amministrativa della Repubblica
italiana, e include il capoluogo – la città più importante di
quell’area territoriale –, così come i centri minori e tutte
le abitazioni sparse sul territorio insieme ai loro abitanti.
Il comune non è un ente distinto dallo Stato, ma ne costituisce il primo nucleo amministrativo e organizzativo. E
coloro che abitano nel territorio di un comune sono – al
tempo stesso – cittadini della Repubblica italiana e cittadini di quello specifico comune. In qualità di cittadini
della Repubblica, votano per l’elezione dei rappresentanti da mandare al Parlamento nazionale. In qualità di cittadini del comune, votano per eleggere il sindaco – che è il
capo del governo del Comune – e il Consiglio comunale,
che è l’insieme dei rappresentanti dei cittadini, ed è l’organo che ha il compito di discutere le norme comunali
approvando o respingendo gli atti compiuti dal sindaco e
dai suoi collaboratori (gli assessori, membri della Giunta
comunale, che è – per così dire – il governo del comune).
Anche in questo caso, la passata esperienza medievale
è ancora ricordata dall’uso di una parola così carica di
storia come comune: ma il significato di quel termine,
di nuovo, ha mutato talmente tanto i suoi contorni da
conservare solo un’eco lontana delle vicende vissute dai
“cittadini” dei “comuni” medievali.
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ONLINE

SINTESI

SINTESI AUDIO
LEZIONE 2
Un mondo che cambia: l’Europa
all’alba del secondo millennio
TEST

1/I mutamenti
nelle campagne

Successivamente alle invasioni del IX e X
secolo ad opera di Normanni, Saraceni e
Ungari, l’Europa occidentale ritrova, dopo
il Mille, una maggiore stabilità politica che
consente la ripresa dei traffici commerciali,
sia per mare che lungo le principali vie di
comunicazione terrestri.
La ripresa dei commerci è determinata principalmente dalla maggiore disponibilità di
beni alimentari, che se da una parte viene
utilizzata per soddisfare le esigenze interne,

dall’altra può essere destinata alla vendita. Le ragioni di questa crescita sono legate
alle innovazioni tecnologiche introdotte nei
sistemi di coltivazione e di produzione: la
rotazione triennale, l’aratro pesante, i mulini
ad acqua e a vento. La maggiore disponibilità di beni alimentari si traduce inoltre in
un significativo aumento della popolazione,
e quindi di manodopera agricola in grado di
mettere a coltura nuove terre, fondare nuovi
villaggi e affrancarsi dalla condizione servile.

2/La vivace ripresa
dei poli cittadini

L’aumento della popolazione coinvolge anche
le città, dove affluiscono nuovi abitanti dalle
campagne, per trovare impiego nell’artigianato e nel commercio. Le città che si impongono maggiormente sul piano commerciale
sono quelle capaci di proteggere militarmente le loro navi, come i centri di Amalfi, Pisa,
Genova e Venezia in Italia e le città dell’Hansa nell’Europa settentrionale. Il commercio
riattiva la circolazione della moneta e la
nascita di forme di finanziamento ad interes-

se. Lo sviluppo dell’artigianato porta invece
alla costituzione di associazioni di mestiere
che prendono il nome di arti o corporazioni,
finalizzate a definire le regole che disciplinano l’attività e a regolare la concorrenza tra
le botteghe. Altre forme di associazione che
legano studenti e docenti sono le universitas,
che progressivamente si configurano come
luogo istituzionalizzato di studio superiore e
ottengono il riconoscimento formale da parte
di sovrani e pontefici.

3/I comuni

L’aumento della popolazione urbana si traduce in una significativa trasformazione politica
delle città, dove nascono le istituzioni comunali. Tale processo interesserà in particolare
i centri dell’Italia centro-settentrionale, in
cui la scarsa influenza dell’autorità imperiale consentirà ai comuni di configurarsi come
entità statali autonome e di assoggettare militarmente il contado. All’aggressività esterna

delle città fa eco una forte conflittualità tra i
diversi gruppi sociali, che porterà alla sostituzione degli originari consoli, eletti dalle
assemblee dei cittadini, con un unico magistrato, il podestà. Anche il ricorso a questa
nuova figura di professionista della politica
non riuscirà tuttavia a tenere a freno le rivalità, interne ed esterne, che attraversano i
comuni.

VERSOleCOMPETENZE
1 Definisci sinteticamente i termini e le espressioni seguenti e indica, dove possibile, un’immagine del capitolo che li raffigura:
1. Rotazione triennale
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Corporazione
Hansa
Podestà
Aratro pesante
Universitas
Arenghi
Magistrati

Sistema di coltivazione che prevede la divisione delle aree coltivabili in tre parti: una coltivata a grano, una a leguminose e l’altra lasciata a maggese.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

> A10
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2 Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false. Correggi quindi le affermazioni false e riscrivile al posto dei puntini:
Bergen

Stoccolma
a. I nuovi villaggi fondati dai contadini sui terreni dissodati vengono detti “villenove”
o “borghi franchi”.
Reval

...............................................................................................................................................................................................................................
Visby
Goteborg

Newcastle

Novgorod

b. Dopo l’XI secolo, le rotte commerciali più importanti sono le vie terrestri che dall’Europa occidentale
conducono ad Oriente.
Riga
York

Copenaghen

...............................................................................................................................................................................................................................
Lubecca
Amburgo

Londra

Danzica

Winchester
c. Venezia, una delle principali
città marinare italiane, vendeva
schiavi e materie prime sia all’Impero bizantino sia agli Stati arabi.
Brema
Grand

Bruges
...............................................................................................................................................................................................................................
Arras

Colonia

Lipsia

Wroclaw

Parigi
Kievsul baratto.
d. Nonostante la ripresa delle attività commerciali
aTroyes
lunga distanza,Francoforte
la forma di scambio prevalente resta quella basata
Bar

Provins
Basilea

Cracovia

Praga
Norimberga

...............................................................................................................................................................................................................................
Vienna
Santiago

Bordeaux

C.
Lione
e. Nei di
comuni
italiani,
assemblee dei cittadiniVerona
prendono il nome di consoli.
León i magistrati eletti dalle
Cahors

Milano

Venezia

Asti
St. Gilles Marsiglia
...............................................................................................................................................................................................................................
Genova
Saragozza

Lucca

Zara

Firenze

f. Con il termine contado si indica l’insieme del comune e delle aree limitrofe cheDubrovnik
circondano la città.
Lisbona

Valencia

Barcellona

Roma
Costantinopoli
...............................................................................................................................................................................................................................
Maiorca
Cordova

Napoli

Bari

Cadice
3 Dopo aver
completato
mancanti, riporta leSalonicco
informazioni sulla cartina. Un metodo efficace può
Almeriale frasi seguenti con i termini
Cagliari
essere quello di cerchiare o sottolineare le città menzionate ed evidenziare con colori diversi le vie di comunicazione che
le mettono in relazione. Bugia
Palermo

Atene

c. Da... nella Francia meridionale, una via terrestre attraversa la valle del Rodano per giungere nelle regioni settentrionali dell’Europa: lungo tale percorso fioriscono nel XII secolo le “fiere della Champagne”, nelle località di...

Tunisi alla Germania,
a. Una delle principali vie di comunicazione va da Venezia
attraverso...
b. Da Genova alla..., il tragitto passa attraverso... e le Alpi.

Creta

Bergen

città anseatiche
principali
fiere
Newcastle
centri di attività bancaria

città anseatiche
principali fiere
centri di attività bancaria
rotte anseatiche
rotte veneziane
rotte genovesi
vie terrestri

rotte anseatiche
rotte
veneziane
Visby
Goteborg
rotte genovesi
vie terrestri

York

Winchester

Londra

León

Troyes
Provins
Bar Basilea

Saragozza
Valencia
Cordova
Cadice

Danzica

Lipsia
Francoforte

Wroclaw

Praga
Norimberga

Kiev

Cracovia
Vienna

Verona

Lione
Cahors
Asti
St. Gilles Marsiglia

Lisbona

Novgorod
Riga

Brema

Parigi

Bordeaux

Reval

Copenaghen
Lubecca
Amburgo

Grand
Bruges
Arras
Colonia

Santiago
di C.

Stoccolma

Milano

Venezia

Genova

Lucca

Firenze

Barcellona
Maiorca

Zara
Dubrovnik

Roma

Almeria

Cagliari
Bugia
Tunisi

Napoli

Costantinopoli
Bari
Salonicco

Palermo

Atene

Creta
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4 Completa lo schema seguente, relativo alla dinamica dello sviluppo economico che si realizza in Europa dopo il Mille,
inserendo negli appositi spazi le lettere corrispondenti ai termini o alle espressioni elencati:
a. alimentazione; b. trasferimento della popolazione nelle città; c. cereali; d. triennale; e. clima; f. aumentano le terre coltivate; g. aratro pesante; h.
diminuisce; i. tecnologie; j. campo industriale; k. commercio; l. si riducono; m. mulino; n. si allunga.
macinazione dei
............................
............................
miglioramento del
............................

innovazioni delle
............................

applicazioni in
............................

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

crescita
della produzione

rotazione ............................

migliore
............................

la mortalità
............................

sviluppo del
............................

la vita media
............................

aumento
della popolazione

rinascita
delle città

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

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

le corvées
............................

5 Sintetizza il brano seguente, che riprende alcune informazioni contenute nel paragrafo 3 in merito alla nascita dei comuni in
Italia, nello schema a pagina seguente. Ricorda: puoi inserire le informazioni sia nei nodi sia lungo le frecce, come etichette
del processo.
La nascita di autonome istituzioni cittadine in Italia centro-settentrionale può essere spiegata sia con la scarsa influenza dell’autorità imperiale, che lasciava
ampia autonomia alle città, sia con la capacità dei comuni italiani di organizzarsi militarmente così da conquistare i contadi circostanti. Conquistare il
contado significa sottomettere i signori feudali che vi si trovano e imporre loro delle contribuzioni fiscali che vengono incamerate dal comune. Come
conseguenza di questo processo, numerose famiglie di signori terrieri si trasferiscono in città, con lo scopo di partecipare alla vita politica cittadina e,
al tempo stesso, i più ricchi mercanti o maestri artigiani della città comprano con i soldi accumulati proprietà terriere nell’area del contado circostante,
portando nelle campagne feudali il loro spirito imprenditoriale. Questi processi creano vincoli forti tra le città e le aree rurali che le circondano.
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Fenomeno di partenza

Fattori del fenomeno

Conseguenze

6 Scrivi un breve testo espositivo, dal titolo I lati oscuri dello sviluppo europeo, mettendo in evidenza le contraddizioni e gli
aspetti problematici della crescita economica e demografica dell’Europa occidentale dopo il Mille. Oltre a recuperare le
informazioni presenti nel capitolo, prova ad avanzare delle ipotesi e delle soluzioni personali.
Nelle campagne:
a. l’aumento della manodopera consente di mettere a coltura una parte più estesa del territorio, ma in questo modo diminuisce l’incolto che...
b. i signori concedono in affitto parte della riserva signorile. In questo modo diminuiscono le corvées ma i poteri feudali...
Nelle città:
c. lo sviluppo del commercio e dell’artigianato porta alla nascita delle corporazioni, associazioni di mestiere che organizzano le attività produttive in modo
tuttavia...
d. si formano le istituzioni comunali, a cui possono però partecipare solo... Ne sono infatti esclusi...
e. per arginare le conflittualità interne, si sostituiscono i consoli elettivi con un podestà, che però non sempre riesce...
Complessivamente:
f. l’aumento della popolazione mette in moto una dinamica virtuosa ma, nello stesso tempo, non può avvenire in maniera incontrollata poiché c’è il
rischio...
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Leggere e interpretare I comuni italiani

OC/Ambrogio Lorenzetti/Allegoria del Buon Governo
Siena. Palazzo Pubblico. Sala dei
Nove. È la stanza dove i membri del
governo cittadino, al potere dal 1287
al 1355, incontrano le delegazioni
di altre città o di altri poteri. È lì che
vogliono che i visitatori vedano quali
sono i princìpi che guidano la loro
azione. E per questo hanno affidato
a un grandissimo pittore, Ambrogio
Lorenzetti, il compito di affrescare
le pareti della Sala. E Lorenzetti ci
lavora dal 1337 al 1339 mentre molte
istituzioni comunali dell’Italia centro-

settentrionale sono travolte da violenti
scontri interni per il potere.
Su due lati Lorenzetti ci dipinge
le Allegorie del Buono e Cattivo
Governo e dei loro Effetti in Città e in
Campagna, che sono due bellissime
rappresentazioni di due diversi Stati,
l’uno ben amministrato e l’altro mal
amministrato: sono tra le prime opere
medievali che hanno un soggetto
integralmente profano. Ma quando si
guarda alla parete di fondo si torna
nel cuore della mentalità medievale:

lì c’è l’Allegoria del Buon Governo,
nella quale Lorenzetti illustra in forme
simboliche le qualità fondamentali di
una buona amministrazione.
È difficile trovare qualcosa che
eguagli l’orgogliosa sicurezza con
la quale la città di Siena celebra se
stessa e la sua prosperità: l’Allegoria
del Buon Governo è un affresco di
grandi dimensioni, complesso e ricco
di simboli, che ricorda che anche
qui, dentro le stanze del governo di
una Repubblica, il Cielo e la Terra si
incontrano, come si incontrano anche
nelle sale del trono dei re e degli
imperatori. Anche in una Repubblica
come quella di Siena sono gli uomini
che devono agire, certo; e tuttavia è
dall’alto dei Cieli che deve venire la
buona ispirazione. Di nuovo, ecco
all’opera una topografia della sovranità
che va dall’alto al basso e che fa sì
che la legittimità venga dal benvolere
divino, piuttosto che dalla sola qualità
delle scelte umane.
Guardate un po’ il particolare che
abbiamo riprodotto, la maestosa
figura della Giustizia, un’immagine
che sta sulla sinistra dell’affresco. È
una donna con uno sguardo rapito
verso l’alto, dove una divina Sapienza
alata veglia sulle sue scelte, reggendo
in effetti tutto il peso della bilancia.
Alla sinistra della Giustizia un angelo,
posto su uno dei piatti della bilancia,
amministra la giustizia commutativa,
ovvero quella che regola i rapporti tra
Stato e cittadini (tradotto dal linguaggio
medievale sarebbe il nostro diritto
penale): è un angelo severo, perché
punisce un uomo, che evidentemente
si è macchiato di qualche reato,
Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon
Governo, part., 1337-39
[Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena]
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tagliandogli la testa; ma è anche
generoso perché ne premia un altro,
evidentemente un benemerito della
città, ponendogli sulla testa una
corona. Dall’altro lato un altro angelo
amministra la giustizia distributiva,
che regola i rapporti tra i privati (si
tratterebbe del nostro diritto privato),
e dà a due cittadini uno staio per
misurare le quantità del grano e due
pertiche che servono per misurare
terreni, stoffe e quant’altro: è l’anima
commerciante della città che Lorenzetti
sapientemente evoca qui.
Intanto due corde partono dalla vita
degli angeli e finiscono nelle mani

dell’allegoria della Concordia, una
donna seduta con in mano una
pialla, simbolo dell’eguaglianza
che deve regnare tra i cittadini; nel
suo pugno le corde della giustizia
si intrecciano e passano dalla sua
mano a quelle di una fila di cittadini
che si muovono verso l’altra parte

dell’affresco (qui non riprodotta),
dov’è ritratta la personificazione del
Comune nei sembianti di un vecchio
saggio circondato dalle virtù cardinali
(Prudenza, Fortezza, Temperanza e
Giustizia), da quelle teologali (Fede,
Speranza e Carità), oltre che dalla
Magnanimità e dalla Pace.

GUIDAALLALETTURA

1. Osserva con attenzione il particolare dell’affresco e descrivi le figure femminili presenti: come sono
vestite, cosa hanno in mano, cosa stanno facendo? 2. Per ogni figura descritta individua la funzione
simbolica e ciò che consente di riconoscerla. 3. Che differenza esiste fra la giustizia commutativa e quella
distributiva? 4. In che modo Lorenzetti rende esplicita la differenza fra le due forme di giustizia? 5. In
quale sala del Palazzo Pubblico di Siena si trova questa allegoria? Perché? 6. Quale messaggio doveva
trasmettere l’affresco?

/Gioacchino Volpe/Il podestà
[G. Volpe, Medio Evo italiano, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 234-235]

In questo brano uno dei maggiori studiosi delle forme politiche comunali,
Gioacchino Volpe (1876-1971), spiega come la figura del podestà abbia
rappresentato la piena maturità delle istituzioni comunali. Se nella sua prima fase
il comune si è fondato sull’impegno personale e volontario di alcuni cittadini,
nella seconda fase la base cittadina che partecipa attivamente all’esercizio del
potere si è allargata enormemente, e soprattutto si configura sempre più come
organismo unitario in cui gli interessi dei singoli sono indissolubilmente intrecciati.
È da questa nuova fase di piena consapevolezza politica che viene fuori la figura
del podestà, che nella sua persona non rappresenta gli omnes et singuli cives, ma
la comunità intera intesa come corpo unico.

I

l Podestà segna il pieno formarsi
del Comune come persona giuridica, cioè un passo grande verso lo
Stato, nel senso in cui noi lo intendiamo. [...] Alla fine del XII secolo, il Comune ha allargato assai la
sua base; altre classi di persone si
sono formate, ormai vicine a partecipare alla vita pubblica; il rapporto personale e volontario di pochi
– fondamento primo del Comune
– si è mutato in un rapporto reale
e necessario che unisce in una orga-

nizzazione politica di diritto pubblico tutta la cittadinanza, dall’aristocrazia all’artigianato; l’antica
associazione di individui si è identificata ora con la città materiale,
le ha imposto i propri interessi ed
ha assunto la tutela dei suoi; si è
divisa topograficamente in quartieri e cappelle, base dell’organamento
fiscale, militare e politico; i diritti, i
privilegi, le consuetudini, l’attività
di questo primo nucleo comunale
son diventati diritti, privilegi, con-

suetudini, attività prevalenti della
città. Ora, subietto di diritto non
sono più solo gli omnes et singuli
cives ma è il Comune; il governo si
avvia a diventar sempre più emanazione delle varie forze organizzate
ed equilibrantisi della città mentre i
primi Consoli agivan quasi per conto proprio, si obbligavan personalmente, eleggevano essi i successori
ecc.
Il Podestà si trova in fondo ad un
lento processo di separazione del
diritto pubblico e privato, ancora troppo confusi – eredità delle
monarchie barbariche e del feudalesimo – sotto i Consoli; separazione che è conseguenza del decadere
della prevalente economia terriera,
dello svigorirsi degli istituti feudali, della emancipazione dei rustici, del passare la terra nelle mani
della borghesia cittadina, per cui
i diritti signorili si trasformano in
diritti patrimoniali, e la proprietà
immobiliare assume un valore ed
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Leggere e interpretare

una funzione puramente privati ed
economici; conseguenza ancora del
formarsi di saldi ordini di governo
nella città a scapito della famiglia.
Esso Podestà alla fine del XII secolo,
è quasi corollario al pieno acquisto
che il Comune ha fatto di tutti i
diritti di sovranità mediante usurpazioni, privilegi imperiali, conquiste – e di tutto il suo contado,
la cui tradizione si era perpetuata
nella diocesi vescovile. Quest’ultimo fatto è certo fondamentale nella
storia del Comune e fonte di tutte
le modificazioni che la città e le sue

istituzioni subiscono dal XII secolo in poi. Le prime guerre fra città
son dovute a contrasti territoriali;
ed anche quando le rivalità di commercio son le determinanti, si tratta
sempre, innanzi tutto, di escludere
dal proprio contado la concorrenza altrui, di riservarsene lo sfruttamento. Il Comune di per sé solo
sarebbe stato incapace di ogni svolgimento; sarebbe rimasto la compagna o la societas dell’XI secolo. È
dovuto all’enorme arricchimento di
forze che portò il contado alla città
se si accrebbe il numero dei parte-

cipi al Comune, se fecesi sentire la
necessità di più forti organi coordinatori ed unificatori. Ed ecco il
Podestà nel quale si esprime questa
più compiuta unità giurisdizionale
e territoriale.

GUIDAALLALETTURA

Quali fattori hanno portato alla graduale
separazione tra diritto pubblico e privato e alla
conseguente affermazione, secondo Volpe, della
figura del podestà alla fine del XII secolo?

Il Palazzo del Podestà a Castell’Arquato (Piacenza)
[foto di Massimo Telò]
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