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Tra XI e XIII secolo si verificò in Europa una profonda 

trasformazione, che ebbe come aspetti più significativi 
l’aumento della popolazione e l’estendersi delle superfici coltivate. 
Tali fenomeni assunsero caratteri diversi a seconda delle regioni, ma 
si riscontrarono in tutto il continente, da sud a nord, da ovest a est. 
L’espansione agricola e la crescita della popolazione diedero vita a un 
generale aumento degli scambi e dei commerci, dapprima nei mercati 
rurali, poi nei mercati cittadini.

 4 1. La crescita della popolazione e l’aumento delle terre coltivate

 La ripresa demografica e il cambiamento dell’economia È molto dif�cile 
cal colare la densità della popolazione europea nel Medioevo. Una cosa tuttavia è 
chiara: dopo essere drasticamente calata fra l’età romana e l’alto Medioevo, dal VII-
VIII secolo la popolazione ricominciò a crescere, aumentando progressivamen-
te �no a raggiungere di nuovo, nel XIV secolo, i livelli dell’età romana. Soprattutto fra 
XII e XIII secolo il fenomeno si fece avvertire in modo dirompente. 

A rendere possibile questa crescita demogra�ca concorsero diversi fattori: 

› la disponibilità di risorse alimentari, garantita dalla presenza, ovunque, di spazi 
agricoli (campi, vigne, orti) e di spazi boschivi, nei quali si praticavano il pascolo, la 
caccia, la raccolta di prodotti selvatici; 

› l’attenuarsi delle grandi pestilenze, che, dopo avere imperversato duramente nel VI 
secolo, in seguito colpirono solo localmente; 

› il de�nitivo inserimento nella vita stabile delle genti nomadi e predatrici (Ungari e 
Normanni soprattutto) che, alla �ne del X secolo, cessarono di devastare l’Europa con 
i loro attacchi. 

L’aumento di popolazione provocò un cambiamento dell’economia. Lo sfrut-
tamento dei boschi, che �no a quel momento aveva contribuito in modo signi�cativo 
alla sopravvivenza degli uomini, si dimostrò insuf�ciente per sfamare la popolazione in 
crescita. Di conseguenza si veri�cò un crescente sviluppo dell’agricoltura, soprattutto 
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quantitativo, con l’aumento delle super�ci coltivate, ma anche qualitativo, con il migliora-
mento delle tecniche produttive. 

 L’aumento delle superfici coltivate La crescita della popolazione si accompagnò 
a un’intensa attività di disboscamento e dissodamento, e molte terre vergini fu-
rono messe a coltura. Sotto i colpi di scure, di zappa e di vanga si estesero le super�ci 
coltivate, mentre si modi�cò il paesaggio: l’estensione di boschi, pascoli e terre in-
colte che da secoli caratterizzava il continente europeo cominciò a restringersi. L’aspetto 
�sico dell’Europa ne risultò profondamente modi�cato.

Nel XII secolo il fenomeno assunse dimensioni clamorose, soprattutto nelle pianure 
centro-settentrionali del continente. Nelle Fiandre (odierni Belgio, Olanda e Francia 
nord-orientale) furono messi a coltura migliaia di ettari di terra fertile, mediante la 
costruzione di dighe contro gli allagamenti, metodo che diventò caratteristico della re-
gione ed è vivo ancora ai nostri giorni. Nella Francia del nord la Piccardia, densa di 
foreste, fu in gran parte disboscata e messa a coltura. In Germania, a est del �ume Elba, 
si veri�cò una vera e propria corsa all’occupazione di terre nuove da coltivare: qualcuno 
ha voluto paragonare tali vicende a quelle del Far West americano nell’Ottocento.

 “Borghi franchi” e nuovi villaggi A parte questi episodi clamorosi, un po’ in 
tutte le regioni i boschi furono rosicchiati, le paludi prosciugate. Folle di contadini 
occuparono spazi nuovi, a volte per iniziativa propria, a volte sollecitati dai signo-

 Attività agricole nel borgo, 
part., XV sec. 
[dal Ciclo dei mesi; Castello del 
Buonconsiglio, Trento]
L’affresco raffigura la raccolta 
della legna nei pressi di un borgo 
medievale. A partire dall’XI secolo 
le aree incolte furono interessate da 
un’intensa opera di disboscamento, 
per ottenere nuove superfici da 
coltivare. Il legname così ricavato 
era utilizzato per le abitazioni, 
per il riscaldamento e anche per 
la creazione di utensili di uso 
quotidiano.

 Il borgo di Monteriggioni 
[Siena]
Monteriggioni, in Toscana, rappresenta un tipico 
esempio di borgo fortificato medievale. Il castello e la 

massiccia cinta muraria furono costruiti tra il 1214 e 
il 1219 per volontà della Repubblica di Siena, a scopo 
difensivo: eretto in posizione di dominio, infatti, il 
castello aveva funzione di controllo del territorio in 
direzione di Firenze, storica rivale di Siena.
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ri, laici ed ecclesiastici, che nella colonizzazione di nuove 
terre vedevano l’occasione per accrescere le loro entrate (tra-
mite i prelevamenti di decime, canoni, tasse) e il loro potere 
(tramite il controllo della popolazione contadina). In certi casi, 
per attirare i contadini in una nuova località, si promettevano 
esenzioni �scali: si formarono in tal modo i cosiddetti “borghi 
franchi” ossia “liberi” da imposizioni pubbliche. 

COME SI CALCOLA LA POPOLAZIONE NEL PASSATO?
DENTRO LA STORIADENTRO LA STORIADENTRO LA STORIA

Uno dei maggiori problemi che si tro-
vano ad affrontare gli studiosi del 

Medioevo concerne la conoscenza della 
demografia, ovvero la disciplina che studia 
su base statistica (secondo un metodo di 
trattamento e di interpretazione dei dati fi-
nalizzato alla ricerca di leggi e di modelli teo-
rici esplicativi) la popolazione umana e i suoi 
movimenti naturali, in luoghi e periodi deter-
minati: la mortalità (numero delle morti), la 
natalità (numero delle nascite), la nuzialità 
(numero dei matrimoni), la fertilità (indice 
relativo all’attitudine di una popolazione a ri-
prodursi) e la speranza di vita (definizione 
dell’età che ogni generazione, al momento 
della nascita, può sperare di raggiungere). A 
tale scopo occorre disporre di una serie di 
dati che sono disponibili in modo continuo 
e affidabile solamente per la nostra epoca e 
per i secoli più vicini a noi. Per i secoli pre-
cedenti il XVIII secolo si utilizza, non a caso, 
l’espressione di epoca pre-statistica, per in-
dicare un’età durante la quale non solo gli 
strumenti di rilevazione dei dati demografici, 
ma anche le tipologie dei dati stessi sono 
assai lontane dalle esigenze di precisione 
proprie della scienza statistica. Infatti, per 
calcolare i tassi di natalità, mortalità, fecon-
dità o le dimensioni numeriche di una popo-
lazione in un’area e in un periodo prestabiliti 
sono indispensabili elementi certi che solo i 
registri attuali dello stato civile – vale a dire 
l’insieme di notizie che le autorità pubbliche 
raccolgono su di noi sin dal momento del-

la nostra nascita – sono in grado di fornire. 
Tali fonti esistono solo a partire dalla fine del 
XVIII e, soprattutto, del XIX secolo. Per i se-
coli precedenti e specialmente per il periodo 
medievale, bisogna affidarsi a una serie di 
fonti dirette o indirette. 

Le fonti dirette sono rappresentate da cro-
nache redatte nell’epoca. Per esempio, la 
Cronica di Giovanni Villani (1280-1348) pro-
seguita da Matteo Villani (1280/90-1363) e 
Filippo Villani (1325-1405), che narra la sto-
ria di Firenze nel XIV secolo, fornisce varie 
informazioni sullo stato della popolazione. 

Le fonti indirette, le più feconde sotto il 
profilo della ricostruzione demografica, 
sono così definite in quanto non sono state 
pensate allo scopo di fornire dati statistici 
di tipo demografico. Si tratta di fonti fiscali, 
elenchi delle bocche da sfamare in periodi 
di carestia, catasti (inventari a scopo di pre-
lievo fiscale delle proprietà immobiliari in un 
determinato territorio), registri parrocchiali 
che annotano nascite, morti, matrimoni 
(questi ultimi sono peraltro assai rari nel pe-
riodo medievale).Tutte queste tipologie di 
documenti sono prive di quelle caratteristi-
che di attendibilità assoluta proprie delle ri-
levazioni contemporanee e presentano non 
pochi problemi per la ricostruzione della 
popolazione medievale. Per esempio, fino 
al Settecento, le rilevazioni catastali non 
avvengono ad opera di pubblici ufficiali, ma 

sulla base delle denunce fatte dai medesi-
mi proprietari. Un altro esempio è costituito 
dagli estimi a scopo fiscale, vale a dire gli 
elenchi delle persone tenute al pagamento 
delle tasse. Anche a quei tempi le perso-
ne tendevano a evitare di pagare le tasse 
e, per giunta, vi erano ceti sociali – come 
l’aristocrazia e il clero – che per legge go-
devano del diritto di non pagare i tributi. Di 
conseguenza, tra i soggetti esenti e quelli 
che si sottraggono al censimento fiscale, 
gli estimi finiscono spesso per disegnare 
una situazione sottodimensionata rispetto 
alla realtà. Un altro elemento che differen-
zia questo tipo di fonte da quelle attuali è il 
fatto che essa prende spesso in considera-
zione non i singoli, ma i fuochi, termine con 
il quale si indica il nucleo di persone che si 
raccolgono in una determinata casa (per 
esempio una famiglia con i propri servitori). 
In questo modo, un fuoco è formato da più 
persone, in un numero che può variare da 
città a città e da paese a paese. 
Di fronte a tali problemi, gli studiosi del Me-
dioevo sono costretti a elaborare semplici 
stime, ossia valutazioni approssimative, 
sulla base degli elementi frammentari di-
sponibili. Inoltre, queste valutazioni non ar-
rivano a coprire aree geograficamente mol-
to estese, in quanto l’assenza di elementi 
omogenei – per tipologia delle fonti, distri-
buzione territoriale e durata dei fenomeni 
che si vogliono analizzare – non permette 
l’elaborazione di quadri attendibili. 

Castelfranco Emilia (Modena): l’antico mulino di Panzano
In certi casi, per favorire il popolamento dei nuovi borghi si promettevano esenzioni 
fiscali. Si formarono in tal modo i cosiddetti “borghi franchi” ossia “liberi” da imposizioni 
pubbliche. A Castelfranco Emilia, per esempio, ai nuovi abitanti fu concessa per 25 anni 
l’esenzione da ogni tassa.
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La colonizzazione agricola e il nascere di nuovi villaggi contadini lasciarono 
tracce importanti sul piano linguistico, in particolare nella toponomastica, ossia nei 
nomi di località: nomi rimasti spesso �no a oggi, che evocano la presenza di foreste 
(Bosco, Selva…) o di particolari specie arboree (Frassineto, Carpineto, Querceto, Rove-
reto…) eliminate per far posto ai campi coltivati. Le vicende del disboscamento sono 
testimoniate anche dal toponimo “Ronco”, diffuso in tutte le regioni italiane, che allude 
a uno strumento di lavoro (il roncone o falcastro) utilizzato per ripulire il terreno dalla 
vegetazione arborea. In�ne, la nascita di nuovi insediamenti è attestata dal toponimo 
“Villanova” (cioè ‘villaggio nuovo’), anch’esso ampiamente diffuso, in Italia e altrove.

 4 2. Innovazioni tecniche nel lavoro agricolo

 Gioghi e finimenti L’espansione dell’agricoltura fu facilitata da numerose inven-
zioni e perfezionamenti tecnici, che resero più ef�ciente il lavoro dei contadini e 
migliorarono la produttività dei terreni. 

Assai utile si dimostrò un nuovo sistema di aggiogare i cavalli – il collare a spalla 
rigido – che si diffuse nell’Europa del Nord dove questi animali erano usati per il 
lavoro dei campi (nell’Europa mediterranea, invece, secondo la tradizione antica, si con-
tinuavano a usare i buoi). Il nuovo collare era una specie di grossa ciambella imbottita 
e rigida, sistemata saldamente sulle spalle dell’animale in modo da costituire il punto 
di attacco dei tiranti del traino. Questo collare lasciava liberi il collo e la gola, mentre il 
sistema usato in precedenza, che risaliva all’epoca greco-romana, prevedeva una striscia 
�essibile di cuoio �ssata intorno al collo: ma questa striscia nel momento dello sforzo 
premeva sulla gola e, ostacolando la respirazione, diminuiva la capacità di tiro degli ani-
mali. È stato calcolato che, con il collare a spalla, la potenza di traino di un animale 
aumentò di otto volte, passando da 500 a 4000 chilogrammi. 

 SCIENZAeINNOVAZIONI
Il mulino, pag. 76

 FOCUS 1 SCIENZAeTECNOLOGIA 
Alle origini della superiorità  
tecnologica dell’Occidente, pag. 146  

L’aratro a versoio
[da un manoscritto del XV sec.; 
Bibliothèque Nationale, Parigi]
L’aratro a versoio, o “aratro pesante”, 
si diffuse dall’XI secolo a partire 
dal nord della Francia. L’aratro 
necessitava di essere trainato da 
buoi o cavalli: fu proprio per facilitare 
il lavoro degli animali da traino che 
furono messi a punto il giogo frontale 
per i buoi e il collare a spalla per i 
cavalli.
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Un analogo miglioramento si ottenne nel traino bovino con l’introduzione del 
giogo frontale, applicato alla fronte dei buoi e assicurato alle corna, che consentiva 
di sfruttare più a fondo la forza degli animali. 

Altra innovazione fu la ferratura degli zoccoli dei cavalli e dei buoi, che, oltre a 
evitare l’usura degli zoccoli stessi, rendeva più fermo e sicuro il passo degli animali. 

 L’aratro pesante o a versoio Molto importante fu anche la comparsa di un 
nuovo tipo di aratro in ferro, munito non solo di un coltro (la lama che incide in 
profondità il terreno, tagliandolo verticalmente nella direzione dell’aratro) ma anche 
di un vòmere a forma asimmetrica (una seconda lama, col taglio inclinato capace 
di fendere il suolo orizzontalmente). Collegato al vòmere e al coltro era il versoio, 
che sollevava e rovesciava la terra, migliorandone il dissodamento, l’aerazione e la 
fertilità. Alcuni aratri furono anche muniti di ruote, a bene�cio della loro stabilità. 

 La diffusione dei mulini Contemporaneamente a queste innovazioni agricole, 
si ebbe in Europa una generale diffusione  dei mulini ad acqua e a vento, che 
fecero gradatamente cessare il vecchio sistema del mortaio e della macina a mano; in 
questo modo molta mano d’opera poté essere impiegata in altre attività produttive. 

 4 3. Cambiano i sistemi di coltivazione, cambia la dieta

 La rotazione triennale Innovativa, nei secoli centrali del Medioevo, fu anche 
l’introduzione di nuovi sistemi di rotazione delle colture (i modi di avvicenda-
re le piante coltivate) che permisero di sfruttare di più il terreno, ottenendone una 
maggior produzione. In particolare nell’Europa centro-settentrionale, dove il clima 
piovoso della primavera permetteva di moltiplicare le piantagioni, trovò buona dif-
fusione il ciclo triennale: esso  consisteva nell’alternare sullo stesso terreno una 
coltura invernale (cereali come il frumento o la segale) e una coltura primaverile 
(specialmente leguminose, come piselli e ceci), lasciando nel terzo anno il terreno a 
maggese, ossia a riposo (il nome deriva dal mese di maggio, in cui nei terreni nasceva 
spontaneamente l’erba, utilizzata come pascolo per il bestiame). 

Rispetto all’antico sistema di rotazione biennale in uso nel mondo romano (col-
tura invernale seguita da maggese) il nuovo sistema permetteva di produrre di più, 
perché lo stesso campo risultava coltivato due anni su tre anziché uno su due; inoltre 

 I LUOGHIdellaSTORIA 
Il bosco, pag. 78 

Semine invernali

Semine primaverili

Maggese

Semine invernali

Semine primaverili

Maggese

Semine invernali

Semine primaverili

Maggese

Semine invernali

Semine primaverili

Maggese

Primo anno Secondo anno Terzo anno

La rotazione triennale 
[illustrazione di A. Baldanzi] 
L’introduzione della rotazione 
triennale permise di aumentare di un 
terzo la produttività annuale. Inoltre la 
coltivazione delle leguminose (tipica 
della semina primaverile) consentiva 
una naturale fertilizzazione del 
terreno, grazie al fatto che queste 
colture assorbono l’azoto dell’aria e lo 
rilasciano nel terreno. 
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l’introduzione delle leguminose, che sono piante ricche di azoto capaci di migliorare 
la fertilità del terreno, contribuiva ad aumentare ulteriormente la capacità produttiva 
dei campi. 

Anche oggi il criterio di base dei sistemi di rotazione consiste nell’alternare pian-
te che sfruttano molto il terreno (in particolare i cereali) a piante miglioratrici (per 
esempio le patate, le barbabietole, le leguminose); la pratica del maggese è invece 
scomparsa. 

 Una dieta sempre più vegetariana Come abbiamo detto, in seguito all’aumen-
to della popolazione e allo sviluppo dell’agricoltura, una parte rilevante delle super�ci 
boschive fu cancellata dal territorio europeo. Vennero perciò meno – o si ridussero 
fortemente – le risorse alimentari che nell’alto Medioevo gli uomini traevano dal 
bosco, praticandovi la caccia, la pastorizia, la pesca, la raccolta. Ciò ebbe importanti 
conseguenze sul regime alimentare dei contadini: i cereali assunsero molta più 
importanza (e assieme a loro i legumi e gli ortaggi) mentre diminuì il consumo 
di carne e di pesce. 

Ora il cibo era più abbondante, perché i campi coltivati producevano più del 
bosco, ma erano maggiori anche i rischi, perché in caso di carestia e di cattivo 
raccolto c’era meno possibilità di rimediare alla situazione ricorrendo a risorse alter-
native come quelle del bosco. 

Semine invernali

Semine primaverili

Maggese

Bosco nei dintorni di Salisburgo
Il bosco nel Medioevo costituiva 
un’importante fonte di cacciagione 
e di nutrimento per il bestiame. Le 
fronde degli alberi erano utilizzate per 
l’alimentazione invernale del bestiame; 
la corteccia era impiegata per la 
concia delle pelli; le ghiande servivano 
per l’allevamento dei maiali. Ambienti 
come questo nella foto, molto diffusi 
nell’Europa medievale, erano anche 
perfetti nascondigli per i banditi e i 
fuorilegge.
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Bisogna anche aggiungere che, a iniziare dall’XI secolo, l’uso del bosco, che era 
diminuito di estensione ma rimaneva pur sempre un elemento importante del pae-
saggio, fu progressivamente riservato ai signori. La caccia, attività che i nobili 
avevano sempre esercitato come prerogativa speci�ca del loro ceto sociale, a un certo 
punto fu proibita ai contadini. La pastorizia fu soggetta a molte regole e limitazioni. 
Anche questo contribuì, talora in modo determinante, a far assumere un carattere 
decisamente vegetariano alla dieta contadina, che da allora in poi si basò prevalente-
mente su pane, polente, zuppe, minestre. A poco a poco la carne si trasformò in 
un privilegio sociale, riservato a pochi. 

 4 4. La crescita dell’economia mercantile

 Il commercio si ravviva L’espansione agricola che si verificò in tutta Europa a 
partire dalla seconda metà dell’XI secolo portò a una ripresa delle attività com-
merciali. In realtà, anche se ridotta al minimo, l’economia di scambio non era 

 STORIAeGEOGRAFIA. ATLANTE 2   
 Grandi commerci e urbanizzazione  

nel XIII secolo, pag. 142 

L’aumento della produzione agricola 
consentì ai contadini (ma soprattutto 

ai signori, che ricavavano profitti dalla pro-
prietà della terra) di immettere sul mercato 
una parte crescente di prodotti. In questo 
modo l’economia di scambio acquistò 
maggiore importanza rispetto all’economia 
di sussistenza, più tipica dell’alto Medio-
evo. Significativo un brano dello scrittore 
milanese Bonvesin da la Riva, vissuto 
fra il Due e il Trecento, che, con grande 
entusiasmo, descrive lo stato dell’agricol-

tura nel contado di Milano. Egli sottolinea 
come una buona parte dei prodotti venga 
smerciata non solo da una città all’altra, 
ma addirittura Oltralpe. 

I nostri fertili territori producono ogni genere di 
cereali: grano, segale, miglio, panìco1; e ogni ge-
nere di legumi: fave, ceci, fagioli, lupini, lentic-
chie. E tutto questo in tale abbondanza, che non 
solo basta a compensare la mancanza di vettova-
glie di cui soffre Como, ma ne avanza per man-
darne al di là delle Alpi. Per comprendere la di-

mensione di questa esportazione è suf�ciente 
considerare che più di trentamila paia di buoi so-
no impiegati nella coltivazione dei nostri territori. 
Dai campi si ricavano anche rape e navoni2, e una 
quantità enorme di lino. Dai frutteti, dagli orti, 
dai campi, dalle vigne si raccolgono, secondo le 
stagioni, frutti d’ogni natura.

[BONVESIN DA LA RIVA, Le meraviglie di Milano, ed. 
a cura di M. Corti, Milano 1974] 

1 Un cereale molto simile al miglio.
2 Una pianta erbacea con tubero, affine alla rapa.

DALL’AGRICOLTURA ALLO SVILUPPO DEL COMMERCIO
GUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTI COMPETENZE

LEGGERE e INTERPRETARE una fonte 
storiografica; CORRELARE la conoscenza 

storica generale agli sviluppi dell’economia, 
individuando fattori e contesti di riferimento.

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Quali prodotti sono menzionati all’interno del brano?
2. Quali informazioni sono presenti relativamente alla quantità di beni 

prodotti?
3. Quali animali vengono utilizzati per la produzione agricola?

INTERPRETARE I DATI METTENDOLI IN RELAZIONE AL CONTESTO STORICO

4. L’uso massiccio del bestiame all’interno dei processi agricoli è 
favorito dall’introduzione di importanti innovazioni tecnologiche. 
Quali? 

5. In che modo le innovazioni in campo agricolo, come il documento 
dimostra, modificarono il regime dietetico?

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

6. Tra i cereali citati dall’autore, ne compaiono alcuni il cui consumo si 
è notevolmente ridotto nella nostra dieta attuale. Quali? Conduci una 
breve ricerca: a quale diverso uso sono oggi destinati? 

7. Compi una ricerca sulle caratteristiche dell’attuale economia 
lombarda. L’agricoltura rappresenta ancora la maggiore fonte di 
ricchezza della regione? Cosa è cambiato e cosa invece è rimasto 
sostanzialmente immutato?

VERSO LE COMPETENZE
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mai venuta meno, neppure nei secoli dell’alto Medioevo quando le comunità rurali 
pensavano soprattutto a produrre i beni necessari al proprio sostentamento. Anche 
l’organizzazione della curtis, pur essendo rivolta principalmente ai bisogni locali, 
aveva avuto rapporti costanti con il mercato, a cui erano dirette molte eccedenze. 
Tuttavia, l’importanza degli scambi commerciali si intensificò dall’XI secolo in poi, 
con l’estendersi delle superfici coltivate e della produzione agricola, che da un lato 
consentì di nutrire un maggior numero di persone, dall’altro permise ai contadini 
(ma soprattutto ai signori, che riscuotevano canoni in prodotti agricoli) di offrire 
sul mercato una parte crescente dei prodotti. In questo modo si accumula-
rono ingenti ricchezze e ciò consentì di intensificare anche il commercio di beni di 
lusso. 

 Merci comuni e merci di lusso Si delinearono così due correnti di traffico, 
fra loro distinte e nettamente separate: una, capillarmente diffusa sul territo-
rio, interessava la maggioranza della popolazione e riguardava le merci di largo 
consumo, come i prodotti alimentari e gli oggetti di uso quotidiano (calzature, 
vasellame, attrezzi da lavoro…); l’altra, concentrata in alcuni mercati interregionali 
o internazionali, riguardava le merci di lusso, come spezie, vini pregiati, sete, 
ornamenti preziosi, destinati ai signori dei castelli e alle mense dei potenti. Il com-
mercio delle merci di lusso diede origine, come vedremo, a grandi mercati e fiere 
periodiche in varie regioni d’Europa, in parallelo con la crescita, nelle stesse zone, 
delle città. 

Scena di commercio, da un 
codice miniato, 1328
[Biblioteca Nazionale, Torino]
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ECONOMIAeLAVORO

S in dall’XI secolo, in mol-
te parti del continente 

europeo è possibile distin-
guere due modelli di pae-
saggio agrario, ai quali 
corrisponde una diversa or-
ganizzazione del lavoro 
agricolo: il primo basato sui 
campi aperti (noto con la 
definizione inglese di open-
field), il secondo basato sui 
campi recintati (conosciu-
to con la definizione france-
se di bocage, il terrapieno sul 
quale sono piantati alberi e 
cespugli). Non si tratta ovvia-
mente degli unici due tipi di 

insediamento agrario, ma dei 
due modelli principali, che 
non devono far dimenticare 
l’esistenza di un’estrema va-
rietà di forme e soluzioni in-
termedie.

 Il campo aperto Il siste-
ma dell’open-field è carat-
terizzato dalla presenza di 
villaggi e dallo svolgimen-
to delle attività agricole al di 
fuori dell’abitato [fig. 1]. Il vil-
laggio si trova spesso nelle 
vicinanze di un castello, resi-
denza del signore. Il sistema 
dell’open-field offre il van-

taggio di superare i problemi 
derivanti dalla frammentazio-
ne e dispersione della pro-
prietà sul territorio. I terreni 
di un determinato villaggio – 
sia quelli comuni, sia quelli 
di proprietà del signore, del-
la Chiesa, del re o dei singoli 
contadini – sono concentrati 
nella stessa zona e coltivati 
in comune sulla scorta della 
divisione del suolo in «quar-
tieri», a loro volta suddivisi in 
lotti dalla forma stretta e al-
lungata, privi di demarcazio-
ni di proprietà. L’open-field 
presuppone l’esistenza di 

forti legami all’interno delle 
comunità rurali, in quanto l’a-
ratura, la semina e il raccolto 
devono avvenire al medesi-
mo tempo in ciascun quar-
tiere.

Il paesaggio agrario nel Medioevo

1. «Il mese di Agosto», part., 
inizio del XV sec.
[dal manoscritto delle Très Riches 
Heures del Duca di Berry, Musée 
Condé, Chantilly]
Una raffigurazione del sistema 
dell’open-field: nei terreni che 
circondano il castello, in cui dimora 
il signore, i contadini raccolgono il 
grano e ne fanno covoni.
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COMPETENZE
RICONOSCERE gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche e 

sociali, e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo; UTILIZZARE il territorio 

come fonte storica.

2. Ambrogio Lorenzetti, 
«Le conseguenze del 
Buon Governo in città e in 
campagna», part., 1337-39
[Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, 
Siena]
In questo particolare del grande 
affresco, Lorenzetti illustra gli effetti 
del Buon Governo sul territorio al 
di là delle mura cittadine, fornendo 
una efficace rappresentazione del 
paesaggio a bocage. Sotto l’allegoria 
della Sicurezza, che vigila sulla città 
punendo chi commette reati (infatti 
mostra come monito un impiccato), 
sono visibili gli appezzamenti di 
terreno recintati e le abitazioni dei 
contadini che li gestiscono.

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Quali diritti e quali doveri spettavano ai contadini nei confronti della 
terra e del signore che ne deteneva la giurisdizione? 

2. Collega le definizioni ai termini cui si riferiscono:

a. Villaggi separati dalle terre su cui si svolgono  
le attività agricole. 1. Campi aperti
b. Insediamenti sparsi.

c. I contadini provvedono autonomamente  
alle attività agricole. 2. Campi chiusi
d. Forte senso comunitario.

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL TERRITORIO DI APPARTENENZA

3. Conduci una ricerca sul paesaggio agrario della tua regione: quale 
forma della proprietà agricola era maggiormente diffusa in passato 
nel tuo territorio? Quale eredità ha lasciato nel presente?

VERSO LE COMPETENZE 

 Il campo recintato Il bo-
cage rappresenta invece 
l’esempio tipico di insedia-
mento sparso. I contadini 
vivono, assieme alle loro fa-
miglie, in abitazioni vicine ai 
terreni loro affidati. Vi è quin-
di un rapporto più forte fra i 
contadini e la terra rispetto 
a quello che si riscontra nel-
la struttura dell’open-field, 
dove il lavoro si svolge rela-
tivamente lontano dai centri 
abitati in cui vive la popolazio-
ne [fig. 2]. 
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SCIENZAeINNOVAZIONI

U na delle più straordina-
rie invenzioni dell’uo-

mo è il mulino, una macchina 
che utilizza la forza naturale 
dell’acqua o del vento per far 
girare le pale di una ruota e, 
attraverso questo movimen-
to, produrre energia.  Com-
plessi meccanismi servono 
a trasferire questa energia 
in dei macchinari che posso-
no servire a usi molto diver-
si: macinare il grano, battere 
il ferro, segare il legno, batte-
re gli stracci per fare la carta 
o rendere più resistenti i tes-
suti, e così via. L’impiego più 
antico fu quello della macina-
tura, da cui il mulino prende 
nome (dal latino mola che in-
dica la macina in pietra).  

Il mulino ad acqua deri-
va la sua energia dalla canaliz-
zazione di un corso d’acqua. 
Apposite “chiuse” governa-
no la forza dell’acqua, utiliz-
zata a volte per alimentare 
una serie di mulini posti in 
successione l’uno dopo l’al-
tro.  La ruota idraulica può 
essere orizzontale su un as-
se verticale (di questo tipo 
pare fossero i mulini più anti-
chi) o più spesso verticale su 
un asse orizzontale (che per-
mette di controllare meglio la 
forza dell’acqua). Speciali in-
granaggi consentono di tra-
sferire il movimento verticale 
in orizzontale, o viceversa. 

Il mulino ad acqua è un’in-
venzione antica, nota nel 
mondo mediterraneo così 
come in Cina. In età romana, 
una dettagliata descrizione 
tecnica si trova nel Trattato di 
architettura di Vitruvio (I se-
colo a.C.). Ma fino al Medio-
evo le enormi potenzialità di 
questa macchina furono po-
co sfruttate. Perché? Lo sto-
rico francese Marc Bloch ha 
sostenuto che la spiegazione 
di questo fenomeno, appa-
rentemente incomprensibile, 
sta nel carattere dell’econo-
mia antica, che, fondata sul 
lavoro degli schiavi (solita-
mente prigionieri di guerra), 
disponeva di mano d’opera 
sovrabbondante e a basso 
costo. Nel Medioevo, inve-
ce, il progressivo venir me-
no delle guerre di conquista 
e la generale trasformazione 
della società e dell’economia 
resero più rara la presenza 
di schiavi: questo comportò 
una maggiore attenzione agli 
strumenti e alle tecnologie 
“alternative”. È stato calcola-
to che l’energia prodotta da 
una sola ruota di un mulino 
ad acqua corrisponde al lavo-
ro di 40 schiavi. Soprattutto 
nel IX-X secolo si moltiplica-
rono i mulini a uso agricolo, 
cioè adibiti alla molitura dei 
cereali, e i signori che aveva-
no investito nella loro costru-

zione riscuotevano grandi 
profitti mettendoli a disposi-
zione dei contadini dei din-
torni. A volte, costringendo 
con la forza a usare le nuove 
macchine. Nei secoli succes-
sivi i mulini furono impiegati 
anche per attività industriali 
(segherie, officine del ferro, 
laboratori tessili).  

Al Medioevo risale anche 
la diffusione dei mulini a 
vento. Si sa però che già nel 
II millennio a.C., in Mesopo-
tamia, esistevano dei conge-
gni che sfruttavano l’energia 
eolica per muovere delle 
ruote idrauliche per irrigare 
i campi. In Occidente i mu-
lini a vento incontrarono par-
ticolare fortuna nei paesi in 
cui soffiavano venti costanti, 
come l’Olanda (che li sfruttò 
soprattutto per prosciugare i 

terreni) e l’Inghilterra. Come 
per i  mulini ad acqua, anche 
in questo caso l’asse di ro-
tazione  era di tipo orizzon-
tale (al contrario dei mulini 
cinesi,  ad asse verticale): su 
una torretta erano impianta-
te delle  pale che, colpite si-
multaneamente dalla stessa 
intensità  di vento, giravano 
trasmettendo il movimento 
all’asse  orizzontale, questo 
a sua volta imprimeva la ro-
tazione a un’altra ruota che 
azionava pompe, macine, se-
ghe,  martelli: l’energia eolica 
si convertiva cioè in ener-
gia  meccanica, immedia-
tamente sfruttabile.  

Ancora oggi lo stesso 
principio usato negli antichi 
mulini è sfruttato nelle mo-
derne centrali eoliche e nel-
le centrali idroelettriche. La 

Il mulino

Un mulino ad acqua
[disegno di A. Baldanzi]
I mulini ad acqua ebbero una diffusione maggiore rispetto 
a quelli a vento ma il principio di funzionamento era 
analogo: le pale della ruota venivano azionate dalla 
corrente, trasferivano la rotazione a un asse che metteva 
in movimento un’altra ruota verticale, collegata a un 
ingranaggio che azionava, in questo caso, una macina.
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COMPETENZE
CORRELARE la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento; 
RICONOSCERE  fattori e contesti di 

riferimento delle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche.

differenza è che l’energia del 
vento o dell’acqua non è più 
convertita in energia mecca-
nica ma in energia elettrica, 
che viene accumulata nei 
generatori e ridistribuita in 
base alle esigenze. La ricerca 
sullo sfruttamento di queste 
fonti naturali di energia ha co-
nosciuto negli ultimi decenni 
una fortissima accelerazio-
ne, stimolata dalla necessità 
di trovare energie alterna-
tive ai combustibili fossili 
(come il petrolio), che siano 
rinnovabili – e cioè non si 
esauriscano con l’uso –, me-
no costose e più pulite. Se-
condo i dati ufficiali, nel 2012 
la capacità di energia elettri-
ca prodotta nel mondo dagli 
impianti eolici ha raggiunto i 
270 gigawatt di potenza, una 
quantità che soddisfa i biso-
gni di circa 450 milioni di per-
sone abituate a consumare 
energia secondo uno stan-
dard europeo. La Cina è in 
testa alla classifica dei paesi 
produttori di eolico e l’Unio-
ne Europea prevede che nel 
2020 il consumo di energia 
elettrica dell’UE sarà coperto 
per il 12% dalle sole fonti eo-
liche. Attualmente l’energia 

idroelettrica prodotta dalle 
centrali copre il 18% del fab-
bisogno mondiale di energia.  

Da queste vicende pos-
siamo trarre una importante 
considerazione di metodo: la 
storia della tecnica e la sto-
ria dell’economia si incrocia-
no e interagiscono in modo 
non lineare, talvolta impreve-
dibile. Le invenzioni e i pro-
gressi della tecnica danno 
impulsi decisivi all’economia.  
Ma è vero anche il contrario: 
un’invenzione, per sviluppar-
si, ha bisogno di una situa-
zione economica particolare, 
che la renda utile e produtti-
va. Per questo il mulino ebbe 
grande diffusione nel Medio-
evo, pur essendo un’inven-
zione antica. Per questo oggi 
le moderne tecnologie hanno  
ripreso a sfruttare in chiave 
rinnovata lo stesso principio 
adottato nei mulini, ricavando  
energia da fonti naturali rin-
novabili, pulite e praticamen-
te  inesauribili.  

 Mulini a vento  
in Castiglia (Spagna)

 Un parco eolico
L’immagine mostra dei generatori eolici (le cosiddette “pale eoliche”) ad asse 
orizzontale. Questi generatori di energia sono composti da una torre in acciaio, 
alta anche più di 100 metri per avere le migliori condizioni di vento forte, e da 
una navicella, o gondola, in cui si trova il generatore elettrico azionato dalle 
pale (di solito tre, in alluminio o fibra di vetro, lunghe anche 60 metri).

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Come mai, nonostante il mulino ad acqua fosse un’invenzione già 
nota ai romani, il suo utilizzo si diffonde in modo significativo solo 
durante il Medioevo? 

2. Quale conclusione generale se ne può trarre circa il rapporto tra 
sviluppo economico e innovazione tecnologica?

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

3. Alla luce del principio metodologico che hai individuato rispondendo 
alla seconda domanda, cosa sta spingendo oggi, secondo te, a 
investire sulle fonti energetiche rinnovabili? Conduci una ricerca su 
quali fonti rinnovabili sono più sfruttate in Italia.

VERSO LE COMPETENZE 
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I LUOGHIdellaSTORIA

L a crescita demografica e 
lo sviluppo agricolo dei 

secoli XI-XIII modificarono 
radicalmente l’aspetto del 
paesaggio europeo. 

Prima di allora, l’Europa 
era coperta da un fitto man-
to di foreste, intercalate da 
radure e da centri abitati. In-
fatti, in seguito al calo della 
popolazione verificatosi ne-
gli ultimi secoli dell’Impero 
romano e nei primi seco-
li del Medioevo, anche mol-
te zone che in epoca romana 
erano state messe a coltura 
tornarono dominio degli albe-
ri, della vegetazione natura-
le e degli animali selvatici. In 
alcune regioni la foresta do-
minava compatta, in altre si 
mescolava alle terre coltiva-
te, che apparivano (secondo 

la suggestiva immagine dello 
storico francese Jacques Le 
Goff) come delle oasi in ne-
gativo: piccoli spazi vuoti in 
mezzo al verde degli alberi. 

L’onnipresenza del bo-
sco aveva condizionato pro-
fondamente i modi di vivere 
e di pensare degli uomini: 
fu causa di difficoltà materia-
li e di paure, ma anche una ri-
sorsa decisiva per l’esistenza 
quotidiana. Da qui gli uomi-
ni traevano risorse econo-
miche essenziali. La foresta 
procurava il legno, indispen-
sabile per costruire le abita-
zioni, i mobili, gli attrezzi, per 
riscaldare gli ambienti, per 
cucinare. La foresta procura-
va cibo: fra le querce, duran-
te la stagione delle ghiande, 
si pascolavano i maiali; altri 

animali si nutrivano nei pra-
ti naturali; abbondante era la 
selvaggina e così pure il pe-
sce, dato che il bosco era in-
frammezzato da numerosi 
stagni e corsi d’acqua; non 
mancavano i frutti selvatici, 
importante nutrimento inte-
grativo nei periodi di carestia. 
Il bosco offriva anche il miele 
delle api selvatiche, ricercato 
come medicinale e come ali-
mento, unica sostanza dolce 
in un mondo che non cono-
sceva lo zucchero.

Fra le molte opportuni-
tà fornite dal bosco, l’alle-
vamento dei maiali era 
ritenuto il più importante, il 
più “distintivo”, tant’è ve-
ro che, nell’alto Medioevo, 
si diffuse la consuetudine 
di misurare i boschi non in 
termini di superficie ma se-
condo il numero di maia-
li che teoricamente era in 
grado di nutrire. Alcune pro-
prietà erano quasi totalmen-
te boschive, come quella di 
Migliarina, presso Carpi, in 
Emilia: un’enorme foresta 
che permetteva di pasco-
lare 4000 maiali. E ancora: 
«il bosco di Alfiano può in-
grassare 700 maiali», così 
lo spazio boschivo viene 
determinato nei documen-
ti dell’epoca, in particolare 
negli inventari.  

Più tardi, nell’epoca del 
boom demografico e dello 
sviluppo agricolo, il bosco 

cominciò a essere visto co-
me uno spazio da eliminare, 
o almeno da restringere, per 
far posto agli spazi coltivati. 
Può allora accadere che, pa-
radossalmente, i documenti 
comincino a misurare i bo-
schi non più in maiali, ma in 
“campi” (come accade, per 
esempio, in un inventario 
veronese del XIII secolo): di 
fronte a uno spazio boschi-
vo, il primo pensiero è ormai 
diventato quello di metterlo 
a coltura. 

Con la diminuzione dei 
boschi nascono le prime for-
me di tutela: non una “tutela 
ambientale” nel senso mo-
derno, che presuppone l’i-
dea di un equilibrio naturale 
da preservare, ma una “tu-
tela economica” di risorse 
che rimangono, in ogni caso, 
essenziali: nel tardo Medio-
evo e agli inizi dell’età mo-
derna, gli Statuti cittadini 
(o leggi emanate dal re, nei 
paesi dove esiste una for-
te monarchia) contengono 
norme per regolamentare il 
taglio del legname o l’atti-
vità della caccia. In certi ca-
si i boschi sono addirittura 
protetti con le armi, guarda-
ti a vista dai possibili assal-
ti dei colonizzatori. Anche le 
“riserve di caccia”, che tra-
sformano questa attività in 
un privilegio per il re e i no-
bili, indirettamente concor-
rono a conservare – sia pure 

Il bosco 

L’allevamento dei maiali
Sin dall’antichità i terreni incolti e i boschi venivano sfruttati collettivamente dalle 
famiglie contadine che risiedevano nei villaggi vicini. Lo sfruttamento di queste 
zone era di vitale importanza per i contadini che combattevano sempre con la 
fame e la povertà. Naturalmente, i signori esigevano un pagamento in danaro o in 
natura per l’utilizzo di quei boschi che erano inclusi nelle loro proprietà.
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COMPETENZE
RICONOSCERE gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche e 

sociali, e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo;  UTILIZZARE il territorio 

come fonte storica.

a vantaggio di pochi – questi 
spazi. Lo sviluppo della can-
tieristica navale, tra XV e XVI 
secolo, porterà a uno sfrut-
tamento ancora più massic-
cio degli spazi boschivi. Ma 
sarà la rivoluzione industria-
le del XVIII-XIX secolo, nei 
paesi economicamente più 
avanzati, a deteriorare defi-
nitivamente i boschi residui, 
utilizzati per fornire combu-
stibile alle fabbriche. 

Nel XX secolo, la tutela 
delle aree boschive è diven-
tata un argomento all’ordi-
ne del giorno dell’agenda 
politica, con attenzioni, ora, 
non più solo di salvaguardia 
economica ma anche “am-
bientale”. La salvaguardia 
della biodiversità ecologi-
ca fa ormai parte degli obiet-
tivi di molti paesi, soprattutto, 
come è ovvio, di quelli che 
ancora traggono dalle foreste 
una parte consistente della 
ricchezza nazionale, e sono 
perciò particolarmente sen-
sibili al tema della “sosteni-
bilità”, ossia del ricambio fra 
risorse utilizzate e loro rinno-
vamento. Per esempio in Fin-
landia (il paese europeo, con 
la Svezia, che possiede la 
maggiore percentuale di spa-

zio forestale) apposite misure 
di protezione hanno portato a 
triplicare negli ultimi trent’an-

ni l’area di superficie boschi-
va protetta. La tutela e la 
valorizzazione delle aree bo-

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Quali cause determinarono il progressivo disboscamento dell’Europa?
2. Quali risorse traevano dal bosco gli uomini medievali per le loro 

esigenze quotidiane?

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

3. Quali politiche adotta attualmente l’Italia per la tutela delle aree 
boschive?

4. Sono presenti aree boschive di una certa rilevanza nel tuo territorio? 
A quali vincoli sono sottoposte?

LEGGERE E INTERPRETARE CARTE TEMATICHE

5. Qual è la regione europea che nel 2010 presenta una maggiore 
percentuale di area boschiva?

6. Quali fattori ambientali, economici e demografici potrebbero 
spiegare questo dato? Segna una o più risposte corrette.

	 o la minore densità di popolazione
 o la scarsità di mezzi tecnici per il disboscamento e la bonifica
 o una condizione di generale arretratezza economica
 o condizioni climatiche poco adatte all’attività agricola.

VERSO LE COMPETENZE 
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schive in Italia è affidata al 
Ministero delle risorse agri-
cole e forestali. 
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ONLINE
AUDIO

 4 1. La crescita della popola-
zione e l’aumento delle terre 
coltivate
Dopo un calo tra l’età romana 
e l’alto Medioevo, tra VII e VIII 
secolo la densità della popola-
zione europea ricomincia ad 
aumentare progressivamente 
�no a tornare ai livelli iniziali nel 
XIV secolo, per diversi motivi: 
aumento delle risorse alimenta-
ri disponibili, diminuzione delle 
epidemie, stabilità raggiunta dalle 
popolazioni precedentemente no-
madi. Questo fenomeno provocò 
una crescita dello sviluppo 
agricolo, sia quantitativo (au-
mentano le super�ci coltivate), 
sia qualitativo (migliorano le tec-
niche produttive). Con l’aumento 
della popolazione aumentarono 
anche le terre coltivate e questo 
determinò la modi�cazione del 
paesaggio, specialmente nell’Eu-
ropa centro-settentrionale. Gli 
spazi ricavati dal disboscamento 
e dal prosciugamento delle paludi 
furono occupati dai contadini, per 
iniziativa propria o sollecitati dai 
signori, che dalla colonizzazione di 
terre ottenevano vantaggi in termi-
ni di entrate e di controllo sociale. 

 4 2. Innovazioni tecniche nel 
lavoro agricolo 
L’espansione dell’agricoltura 
fu accelerata da alcuni perfezio-
namenti tecnici, che permette-
vano di aumentare l’ef�cienza del 
lavoro e la produttività dei terre-
ni. Per migliorare la forza degli 
animali usati nei lavori agricoli fu-
rono introdotti il collare a spal-
la rigido, il giogo frontale, la 
ferratura degli zoccoli. Fu in-
trodotto un nuovo tipo di aratro 
in ferro, munito di più lame che 
tagliavano la terra verticalmente 

(coltro) e orizzontalmente (vòme- 
re) e di un versoio che sollevava 
la terra migliorandone il dissoda-
mento. Si diffusero i mulini ad 
acqua e a vento, che permisero di 
liberare mano d’opera da impie-
gare in altre attività produttive.

 4 3. Cambiano i sistemi di 
coltivazione, cambia la dieta 
In questo periodo, furono poi in-
trodotti nuovi sistemi di rotazio-

ne delle colture, che permetteva-
no un maggiore sfruttamento del 
terreno in termini di produzione. 
Si diffuse il ciclo triennale di 
rotazione, in base al quale sullo 
stesso terreno si alternavano una 
coltura invernale nel primo anno 
e una coltura primaverile nel se-
condo, a cui seguiva un terzo 
anno durante il quale i campi era-
no lasciati a riposo. Lo sviluppo 
agricolo e la diminuzione dei bo-

schi comportarono una riduzione 
delle risorse alimentari che gli 
uomini ricavavano dal bosco (con 
la caccia, la pesca, la pastorizia e 
la raccolta). Assunsero maggiore 
importanza nella dieta i cereali, 
a scapito della carne e del pesce. 
Vi era una maggiore quantità 
di cibo disponibile, ma anche 
maggiori rischi in caso di ca-
restia, per la dif�coltà di reperi-
re risorse alimentari alternative. 

QUADRO DI SINTESI
LO SVILUPPO DEMOGRAFICO, AGRICOLO E MERCANTILE 

Aumento della produttività 
agricola  
(XII sec.)

Cresce il numero di persone  
che può dedicarsi  

ad attività diverse da quella agricola

Incremento delle attività artigianali  
e degli scambi commerciali

Accumulo di ricchezze e investimenti

Cresce il numero di persone  
che è possibile nutrire

Crescita  
demografica

Maggiore richiesta 
di beni

Crescita dell’attività fieristica  
e dei mercati locali

Merci di lusso: sete, spezie, vini,  
ornamenti pregiati

Estensione delle superfici  
coltivabili

Merci di largo consumo:  
beni di uso quotidiano, vasellame,  

calzature, attrezzi da lavoro

Innovazione tecnologica
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Nel corso dell’XI secolo l’uso del 
bosco divenne una prerogativa 
dei signori, che vi praticavano la 
caccia. La carne divenne un privi-
legio sociale riservato a pochi e la 
dieta contadina assunse un carat-
tere più decisamente vegetariano.

 4 4. La crescita dell’economia 
mercantile 
Con l’espansione agricola si ebbe 
anche una crescita delle attivi-
tà commerciali e mercantili, 
precedentemente ridottesi, in 
quanto l’estensione della pro-

duzione rese possibile offrire 
sul mercato un maggior numero 
di prodotti. Si delinearono due 
correnti di traf�co, tra di loro 
separate: le merci di largo con-
sumo (cibi e oggetti di uso quo-
tidiano), che avevano una diffu-

sione capillare e riguardavano la 
maggior parte della popolazione, 
e le merci di lusso (spezie, sete, 
vini e ornamenti pregiati), che 
venivano acquistate dai signori 
dei castelli presso mercati inter-
regionali o internazionali. 

VERSO LE COMPETENZE
ONLINE

TEST

FOCALIZZARE I CONCETTI CHIAVE

1 Nelle frasi seguenti, segna il giusto completamento.

a. Dopo un periodo di calo, la densità della popolazione europea nel 
Medioevo raggiunse nuovamente:

 i livelli dell’età romana nell’VIII secolo.
 i livelli dell’età romana tra XII e XIII secolo.
 i livelli dell’età romana nel XIV secolo.

b.  Il collare a spalla rigido:
 permise un aumento della potenza di traino dell’animale pari a 8 volte.
 permise un aumento della potenza di traino dell’animale pari a 4 volte.
 diminuiva la capacità di tiro degli animali di 6 volte.

c.  Nei secoli centrali del Medioevo fu:
 introdotto il sistema della rotazione triennale delle colture.
 introdotto il sistema della rotazione biennale delle colture.
 superata la pratica per cui si lasciava a riposo il terreno per un certo 
periodo di tempo.

d. In Italia i centri maggiori dello scambio internazionale dei prodotti 
erano:

 Pavia e Milano.
 Lucca, Siena e Firenze.
 Amalfi, Pisa, Genova e Venezia.

e. L’aratro in ferro era munito di:
 un coltro, un vòmere e un versoio.
 un giogo, un vòmere e un versoio.
 un coltro e un versoio.

f.  I “borghi franchi” erano villaggi: 
 occupati da contadini su loro iniziativa.
 caratterizzati dalla presenza di esenzioni fiscali.
 in cui era obbligatorio il pagamento della decima.

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Tra le cause dell’espansione demografica vi fu la stabilizzazione delle popolazioni nomadi. V F

b. Lo sviluppo dell’agricoltura non modificò radicalmente il paesaggio europeo. V F

c. La ferratura degli zoccoli degli animali da traino risale all’epoca greco-romana. V F

d. La diffusione dei mulini ad acqua permise l’aumento della mano d’opera disponibile. V F

e. In seguito allo sviluppo dell’agricoltura, aumentò la presenza della carne nella dieta dei contadini. V F

f. A partire dall’XI secolo, l’uso del bosco fu riservato sostanzialmente ai signori. V F

g. Nell’alto Medioevo esisteva un’economia di scambio. V F

h. Il giogo frontale rendeva più fermo e stabile il modo di camminare degli animali. V F
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3 Associa alle seguenti parole chiave il significato corretto.
• dissodamento 

• toponomastica 

• maggese 

• versoio 

• coltro 

• vòmere

RIELABORARE E PRODURRE

4 Completa la mappa concettuale inserendo le parole presenti elencate di seguito.
• agricola 

• scambi commerciali 

• percentuale 

• lusso 

• cibo 

• calzature 

• vasellame 

• attrezzi 

• lavoro 

• spezie 

• vini

• sete 

• ornamenti

Lama che taglia verticalmente il terreno

Parte dell’aratro che solleva e rovescia il terreno

Terreno agricolo tenuto a riposo

Riduzione a coltura di un terreno precedentemente mai coltivato

Lama inclinata che taglia il terreno orizzontalmente

Nomi di località

XI secolo
Estensione delle superfici coltivate  

e della produzione 

di ................................................................

merci di lusso

•  ................................   

•  ................................ pregiati

•  ................................  

•  ..............................  preziosi

merci di largo consumo

•  ................................   

•  ................................  

•  ................................   da   ...........................

Cresce il numero 
di persone che è 
possibile nutrire

I contadini possono immettere sul mercato una

 .........................................................................................
più elevata di prodotti

Accumulo di ricchezze  
e maggiore importanza degli

 .........................................................................................
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Nei secoli centrali del Medioevo, l’intensificazione dei traffici 
commerciali che era seguita alla rinascita agricola e 

demografica stimolò lo sviluppo di nuovi ceti sociali (la borghesia 
mercantile) e la crescita delle città, soprattutto in alcune regioni del Nord 
Europa (Fiandre, Baltico) e in Italia. Qui si ebbe la straordinaria fioritura 
delle cosiddette “Repubbliche marinare”: A malfi, Pisa, Genova e 
Venezia che, tra XI e XIII secolo, divennero le protagoniste dei traffici 
intercontinentali tra Oriente e Occidente, conquistando il primato 
commerciale nel Mar Mediterraneo.  

 5 1. L’Europa delle città e la nascita della borghesia

 Rinnovamento urbano Fra il XII e il XIII secolo il movimento commerciale si era 
sviluppato in tutta Europa in parallelo con la crescita delle città. Il fenomeno fu 
evidente soprattutto in due aree: quella tra le Fiandre e le coste del Baltico, stra-
tegicamente dislocata a mezza via tra i paesi centrali e settentrionali del continente; 
l’Italia centro-settentrionale, cerniera fra il continente europeo e il Mediterraneo.

ECONOMIAeSOCIETÀ

LO SVILUPPO DELLE CITTÀ  
E IL PRIMATO ITALIANO  
NEL MEDITERRANEO
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Ricostruzione della città  
di Tallinn
[disegno di F. Corni] 
La città di Tallinn, attuale capitale 
dell’Estonia, affacciata sul Mar Baltico, 
conserva ancora oggi il suo nucleo 
medievale, munito di una poderosa 
cinta muraria. Fondata nel 1219 dal 
re danese Waldemaro II, Tallinn 
diventò ben presto un importante nodo 
commerciale dell’Europa del Nord. Nel 
1285 la città entrò a far parte della 
Lega anseatica.

ECONOMIAeSOCIETÀ_L5
LO SVILUPPO DELLE CITTÀ E IL PRIMATO ITALIANO NEL MEDITERRANEO
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Navi pisane, XII sec.
[Torre Pendente, Pisa]

 Le città delle Fiandre e del Baltico Nelle Fiandre si svilupparono numerosi 
centri urbani, situati a poche decine di chilometri l’uno dall’altro, �orenti soprattutto 
per la produzione e il commercio di tessuti di lana di qualità pregiata, tanto che 
l’espressione “stoffa di Fiandra” divenne sinonimo di “alta qualità” e come tale si usa 
tuttora. I centri maggiori furono Bruges e Gand; altri centri attivissimi furono Lou-
vain, Valenciennes, Ypres, Arras, Dinant, Lille, Douai, Saint-Omer. 

Un’altra zona di intensa urbanizzazione fu quella delle terre tedesche attorno 
al Baltico, dove, nel corso del XII secolo, diverse città si associarono costituendo 
una lega mercantile nota con il nome di “Hansa” (‘lega’ in tedesco). Il centro della 
Lega anseatica fu Lubecca, fondata nel 1143, che strinse intorno a sé Stralsund, Stet-
tino, Danzica e altre città, tra cui Amburgo e Brema, che collegavano l’Hansa ai mer-
cati delle Fiandre e dell’Inghilterra. Le basi del loro commercio erano il ferro e il legno 
(importati dalla Scandinavia), le pellicce e il miele (importati dalle terre russe), merci 
che poi le città anseatiche avviavano verso sud, nelle Fiandre, in Francia e in Italia. 

 Le città italiane Il massimo sviluppo delle città si ebbe in Italia, dove, nel XII-
XIII secolo, si raggiunse la più intensa urbanizzazione d’Europa. In generale si 
trattava di città di antica fondazione, risalenti all’età romana: la continuità dei centri 
urbani, pur decaduti durante i secoli dell’alto Medioevo, fu infatti un dato caratteri-
stico nella storia del nostro paese. 

Grande sviluppo presero le città lombarde, toscane, emiliane. Straordinaria fu l’e-
spansione di Amal�, Pisa, Genova e Venezia, che alimentarono e organizzarono, come 
vedremo, il grande commercio internazionale e gli scambi fra Oriente e Occidente.

L’aumento della popolazione urbana provocò un’intensa attività edilizia e una forte 
espansione delle aree edi�cate. Le mura, che �n dai primi secoli del Medioevo racchiu-
devano le abitazioni e gli spazi cittadini, ormai non bastavano più: fra il 1050 e il 1100 
in molte città italiane fu costruita una seconda cinta muraria. A distanza di un secolo 
anche questi spazi si rivelarono insuf�cienti, così che nella seconda metà del Duecento 
quasi tutti i maggiori centri italiani dovettero costruire una terza cerchia di mura. 

 Un nuovo ceto sociale: la borghesia Parallelamente allo sviluppo urbano e 
all’intensi�carsi dei commerci prese corpo in Europa un nuovo ceto sociale, il ceto 
borghese. In assoluto la borghesia non si componeva di �gure nuove: mercanti, 
artigiani, notai erano sempre esistiti. In passato, però, essi si mescolavano agli altri 
gruppi sociali: gli artigiani, in gran parte, erano anche contadini; i mercanti, che viag-
giavano armati, erano spesso scambiati per uomini di guerra; i notai erano spesso 
dipendenti del re, del vescovo o di un signore locale. La novità dei secoli dopo il Mille 

borghese
Il termine “borghese” (in latino 
burgensis) inizialmente servì a 
indicare l’abitante del “borgo” 
(burgus in latino), la zona esterna 
alla città, subito fuori le mura, in 
cui si concentravano gli scambi e 
le attività mercantili. In seguito 
la parola passò a designare, 
più in generale, i cittadini non 
nobili che svolgevano attività 
commerciali, artigianali o 
professionali.le

ss
ic

o
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riguardò anzitutto il numero, grandemente accresciuto, di questi personaggi; inoltre 
il fatto che si concentravano in alcuni luoghi – le città e i borghi cittadini – e che a 
questi luoghi conferivano un carattere, un’identità nuova. 

 5 2. La crescita dell’economia monetaria, le �ere  
   e il trasporto delle merci 

 Nuove monete Lo sviluppo dei commerci accrebbe la necessità di poter disporre 
in maggiore quantità di denaro garantito e af�dabile, cioè dal valore certo e control-
labile, valido su tutti i mercati, anche quelli internazionali. 

Fra il 1155 e il 1161 apparvero in Lombardia i denari imperiali, una nuova 
moneta voluta dall’imperatore Federico I, che conteneva mezzo grammo di argento 
puro. Poco dopo anche Genova e Venezia misero in circolazione nuove monete in 
argento dette “grossi”: dalla zecca di Genova uscì un grosso del peso di 1,5 grammi, 
mentre Venezia coniò un suo grosso di 2,2 grammi d’argento chiamato ducato. Altri 
grossi furono coniati da Siena, da Pisa e da altre città toscane. Nei confronti delle mo-
nete precedenti, quelle nuove, pur essendo diverse da città a città, erano di metallo 
�no con un peso e un valore precisi. 

Nella seconda metà del XIII secolo riapparvero le monete d’oro, scomparse in 
Occidente al tempo di Carlo Magno (771-814): nel 1252 furono coniati il genovino e 
il �orino, rispettivamente da Genova e da Firenze (peso 3,5 grammi di metallo puro). 
Qualche anno dopo (1284) Venezia coniò il ducato d’oro, detto poi zecchino, con le 
stesse caratteristiche del genovino e del �orino. Queste monete “forti” (cioè con un 
valore superiore a quello delle altre monete) furono usate nelle operazioni �nanziarie 
di ampio raggio e di maggiore importanza come i traf�ci internazionali, mentre per i 
commerci locali continuarono a prevalere le monete d’argento. 

 Le fiere Le principali occasioni d’incontro fra domanda e offerta nell’Europa dei 
secoli XII-XIII erano le �ere, alle quali af�uivano mercanti da tutte le parti del conti-
nente. Esse avevano luogo una o più volte all’anno – spesso in occasione di festività 
religiose – e davano modo a produttori, consumatori e mercanti di svolgere contratta-
zioni che riguardavano beni come il bestiame e manufatti come gli attrezzi agricoli e i 
tessuti. Inoltre, al �ne di favorire lo sviluppo economico, le autorità in molti casi erano 
solite concedere esenzioni �scali sulle merci che af�uivano verso le �ere o che vi erano 
acquistate: ciò le distingueva dai normali mercati giornalieri e settimanali per la com-

 STORIAeGEOGRAFIA. ATLANTE 2   
 Grandi commerci e urbanizzazione  
nel XIII secolo, pag. 142 

Mercanti lombardi di epoca 
medievale 
[Bibliothèque de l’Arsenal, Parigi]
La miniatura raffigura la nuova 
economia medievale, commerciale e 
monetaria. A sinistra è rappresentata 
un’operazione di prestito, a destra un 
deposito in denari medievali.
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Il confronto tra le due carte evidenzia 
l’espansione dei traffici commerciali 
avvenuta a partire dall’XI secolo.

VIE TERRESTRI E ROTTE MARITTIME IN EUROPA NEI SECC. XI-XIIIVIE TERRESTRI E ROTTE MARITTIME IN EUROPA NEI SECC. XI-XIIIVIE TERRESTRI E ROTTE MARITTIME IN EUROPA NEI SECC. XI-XIII
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pravendita di beni di uso corrente (come le derrate alimentari e i tessuti 
di qualità più bassa). Del resto anche tra le �ere esisteva una gerarchia: 
da quelle internazionali a quelle regionali, per �nire con quelle locali. 
Le maggiori �ere europee del XIII secolo erano quelle che si tenevano 
nelle Fiandre, in diverse località tedesche bagnate dal Mare del Nord 
e dal Baltico; nella zona della Champagne, in Francia; in Catalogna, 
nella penisola iberica. Il loro successo era legato al fatto di trovarsi in 
prossimità dei più importanti centri tessili del tempo.

 Una via preferenziale: l’acqua Sia in Italia che nel Nord Euro-
pa, il trasporto delle merci avveniva principalmente sulle vie 
d’acqua. Per il piccolo commercio si percorrevano i �umi e, in parte, 
le vie di terra, mentre per il commercio più importante si sfruttavano 
le vie �uviali e marittime. 

Il trasporto per via d’acqua era preferito perché meno costoso e 
più sicuro. La portata di un battello fluviale poteva variare da 10 a 80 tonnellate, 
contro una sola tonnellata del carro più pesante. Bastava perciò una sola imbarca-
zione per trasportare una quantità di merci che, per via di terra, avrebbe richiesto 
decine di carri e molti cavalli, con una spesa incomparabilmente più alta. Le navi 
destinate ai trasporti marittimi avevano una capienza di 200-250 tonnellate. 

I viaggi per via d’acqua erano anche più sicuri: attacchi di pirati erano sempre 
possibili, ma non con la stessa frequenza con cui bande di briganti potevano assalire 
i convogli in viaggio tra campi e boschi.

 5 3. Le Repubbliche marinare 

 Autonomia e intraprendenza Quattro città italiane – Amal�, Pisa, Genova e 
Venezia – con le loro attività commerciali concorsero in maniera determinante a in-
tensi�care i traf�ci fra Oriente e Occidente e a istituire una rete di scambi tra i paesi 
europei. Dotate, come molte città italiane del tempo, di organismi amministrativi 
autonomi (  6.1), esse furono anche chiamate Repubbliche marinare: le loro 
navi si dirigevano agli scali commerciali del Mediterraneo orientale, dove caricavano 
spezie, stoffe pregiate (specialmente seta), grano e altri prodotti, che, una volta giunti 
in Occidente, erano smerciati attraverso la rete �uviale e stradale interna.

 Amalfi Amal�, sul golfo di Salerno, �n dal X secolo intrattenne commerci regolari 
con Bisanzio, Alessandria d’Egitto e le città arabe della Sicilia e dell’Africa settentrio-
nale, acquistandone grande ricchezza e prosperità. 

Gli amal�tani concorsero in modo particolare al progresso della navigazione adot-
tando, fra i primi in Europa, la bussola, uno strumento di invenzione cinese, e redigen-
do le cosiddette Tavole amal�tane, uno dei più antichi esempi di codice marittimo, 
che �ssava regole precise per lo svolgimento dei viaggi e dei commerci via mare. 

La storia di Amal� conobbe una svolta nel 1131, quando fu conquistata dai Nor-
manni. Esplosero poi le rivalità con Pisa, altra potenza commerciale che cercava 
di affermarsi lungo le coste del Tirreno: tra il 1135 e il 1137 i pisani saccheggiarono 
ripetutamente Amal�, che da quel momento vide declinare le sue fortune.

SCIENZAeINNOVAZIONI
La bussola, pag. 94

Il vescovo benedice la folla alla 
fiera di Parigi
[Bibliothèque Nationale, Parigi]
Le fiere erano spesso organizzate nei 
pressi delle chiese cattedrali dove 
venivano conservate le reliquie di un 
santo, come nel caso di Parigi, dove 
una fiera annuale veniva organizzata 
nei pressi della Cattedrale di Nôtre 
Dame in occasione della esposizione 
della reliquia della Vera Croce.
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 Venezia Il declino di Amal� favorì Venezia, che ne raccolse l’eredità nei mari 
d’Oriente. Costituitasi come città sul �nire del VI secolo, quando le popolazioni venete 
si rifugiarono nelle isolette lagunari fra Grado e Chioggia per sfuggire all’invasione dei 
Longobardi, Venezia visse per molto tempo sotto la dominazione di Bisanzio. Poi, dal 
IX-X secolo, acquistò crescente indipendenza grazie all’iniziativa del suo ceto mercanti-
le, che prese in mano il potere e diede alla città ordinamenti autonomi. Il governo 
era af�dato a un’assemblea, detta Maggior Consiglio, che inizialmente rappresentava 
molte famiglie, ma fu poi progressivamente limitata a una ristretta oligarchia. La supre-
ma magistratura era quella del doge (dal latino dux, ‘capo’), eletto a vita. 

Sul piano economico Venezia seppe mettere a frutto i suoi antichi legami con l’Im-
pero bizantino e intensi�cò i rapporti con l’Oriente mettendo le sue navi a servizio delle 
spedizioni crociate. La vocazione commerciale della città, maturata già nell’alto Medio-
evo, nei secoli successivi si sviluppò in modo straordinario, così che la città divenne uno 
dei massimi centri del commercio internazionale, il principale luogo d’incontro tra 
Oriente e Occidente. Da Venezia partiva anche, via mare, un corriere postale per 
Bisanzio, l’unico corriere regolare che collegasse l’Occidente con l’Oriente. 

 Pisa e Genova Pisa, posta alla foce dell’Arno e dotata di un ottimo porto (poi col 
tempo interratosi), ebbe uno sviluppo più lento rispetto ad Amal� e Venezia. Dopo 
essersi resa autonoma dal controllo dei marchesi di Toscana e del vescovo locale, la 
città dovette difendersi dai pirati saraceni che, provenienti dall’Africa, assalivano le 
coste tirreniche. In ciò Pisa fu aiutata dalla nascente potenza navale di Genova, an-
ch’essa minacciata dalle scorrerie piratesche. 

Pisani e genovesi, alleati, riuscirono a vincere i Saraceni e a scacciarli dalle basi 
che avevano stabilito in Sardegna (l’isola diventò in tal modo un dominio di Pisa). 
Nel corso di questa lotta, le navi pisane si spinsero fino alle coste dell’Africa e alla 
Sicilia, dove attaccarono più volte con successo altre basi saracene. L’impresa più 
impegnativa fu la conquista delle isole Baleari, di fronte alla costa spagnola, strap-
pate agli avversari nel corso di un conflitto durato due anni (1114-15). 

Veduta di Amalfi 
La foto mostra la felice posizione 
in cui sorge Amalfi, arroccata in 
un’insenatura dell’omonima costiera 
e dominante, con il suo porto, il 
tratto di mare antistante la città. 
Ancora oggi, ogni anno a fine giugno, 
nel tratto di mare davanti a Marina 
Grande di Amalfi si svolge il Palio di 
Sant’Andrea. Si tratta di una sfida 
tra equipaggi che utilizzano galeoni 
storici, in rappresentanza delle 
antiche Repubbliche marinare.
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Nel secolo successivo, diminuito il pericolo dei Saraceni, l’alleanza fra Pisa e Ge-
nova si interruppe, anzi le due città diventarono nemiche e si combatterono per 
il predominio sui mari, e per il possesso della Sardegna e della Corsica. Scon�tta in 
una battaglia navale presso lo scoglio della Meloria (1284), Pisa declinò e non 
riuscì più a recuperare il suo prestigio. I pisani conservarono tuttavia il possesso della 
Sardegna, mentre la Corsica passò ai genovesi, che la tennero �no al XVIII secolo. 

Il dominio marittimo e commerciale del Tirreno fu pertanto conquistato da Ge-
nova, che si avviò a un grande sviluppo dopo essersi resa autonoma dal dominio dei 
marchesi Obertenghi (945-1056). I progressi della città si accompagnarono a un forte 
aumento della popolazione e a un grande sviluppo dell’edilizia. 

La foto mostra la felice posizione in cui sorge Amal�, arroccata in un’insenatura 
dell’omonima costiera e dominante, con il suo porto, il tratto di mare antistante la 
città. Ancora oggi, ogni anno a �ne giugno, nel tratto di mare davanti a Marina Gran-
de di Amal� si svolge il Palio di Sant’Andrea. Si tratta di una s�da tra equipaggi che 
utilizzano galeoni storici, in rappresentanza delle antiche Repubbliche marinare. 

 5 4. Genova, Venezia e il controllo del Mediterraneo
 

 Il dominio dei traffici Sul �nire del XIII secolo, venute meno la potenza di Amal� 
e quella di Pisa, Genova e Venezia si affermarono come le due maggiori po-
tenze marittime e commerciali dell’Europa mediterranea. 

A lungo rivali, le due città si combatterono talvolta con accanimento, specialmen-
te nella battaglia di Cùrzola (1298), vinta dai genovesi, ma senza che mai l’una 
potesse soppiantare l’altra. Esse continuarono a esercitare con fortuna i loro com-
merci per molti secoli, �no alle soglie dell’età contemporanea: Genova conservò il 
dominio del Mediterraneo occidentale e dei commerci fra l’Oriente e l’Europa atlan-

 ECONOMIAeLAVORO
L’industria del vetro a Venezia,  
pag. 92
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tica; Venezia ebbe una prevalenza piena nell’Adriatico e in molti porti dell’Oriente, 
assicurandosi il commercio con l’Europa centro-settentrionale. Nei suoi magazzini 
si trovava merce di ogni genere: il grano comprato nei porti russi del Mar Nero, in 
Libia, in Sicilia e rivenduto ai mercanti tedeschi, dai quali, a sua volta, Venezia im-
portava aringhe salate della Scandinavia che rivendeva in Italia; il sale di Comacchio, 

Le Tavole amalfitane (in latino Tabula 
de Amalpha) sono il più antico codice di 

navigazione marittima italiano. Si compone 
di 66 articoli, i “capitoli”: i primi 21, i più an-
tichi, sono scritti in latino e risalgono all’XI 
secolo; gli altri 45 furono aggiunti due secoli 
più tardi. Questo codice, che rimase in vigo-
re nell’area mediterranea fino al XVI secolo, 
ha una particolare importanza per la storia 
del diritto, inoltre è un documento significa-
tivo per ricostruire le vicende economiche e 
sociali del tempo.
Le norme che vi sono contenute riguar-
dano temi di natura diversa: diritti e do-
veri di carattere economico; obblighi di 
trasparenza contrattuale; norme di natura 
assistenziale. Le “società” di cui si parla 
in questo documento sono quelle fra i di-
versi mercanti che, assieme, intraprende-
vano l’avventura commerciale, dividendosi 
le spese, il rischio e, alla fine, l’eventuale 
guadagno.

Riportiamo alcuni stralci sugli argomenti 
sopra esposti:

A proposito delle navi che viaggiano secondo 
l’uso della riviera: una volta intrapresa la naviga-
zione ed effettuato qualche pagamento o antici-
pazione, i marinai della nave sono obbligati, su 
richiesta del capitano, a prestare la propria ope-
ra per la nave in ogni circostanza e necessità; e 

se qualcuno dei predetti venisse meno all’impe-
gno, incorra nella pena per frode a discrezione 
del padrone e dei soci (cap. 1).

Se qualche marinaio, fattosi anticipare denaro 
dal proprietario della nave, non volesse iniziare 
o proseguire il viaggio, il proprietario della na-
ve avrà diritto di chiedergli una cifra doppia di 
quella data a prestito (cap. 2) .

Il capitano deve dichiarare di quante quote con-
sta la nave (cap. 4).

Se qualcuno dei comproprietari della nave non 
volesse in qualche viaggio rischiare la sua quota, 
e la nave subisse naufragio o fosse danneggiata 
in qualunque modo, la suddetta nave deve esse-
re venduta e il ricavato, insieme con i rimanenti 
valori, deve essere ripartito in maniera propor-
zionale solo fra le persone che hanno rischia-
to nella navigazione; chi non ha voluto rischia-
re per quel viaggio non può accampare diritti in 
ordine alla nave (cap. 8).

Il capitano non può assegnare parti del guada-
gno ad alcuno dei marinai o dei soci, se non a 
quelli che conosciamo, cioè al nocchiero e al-
lo scriba, e non osi fare ciò senza comunicar-
lo all’assemblea dei suoi cointeressati (cap. 9).

I capitani delle navi, una volta fatta vela, de-
vono dichiarare ai marinai quali sono le mer-
ci trasportate, e anche il denaro che trasporta-

no, e devono anche rendere noto dove la nave 
è diretta (cap. 10). 

Se qualcuno dei marinai o dei soci fosse cattura-
to dai pirati durante la navigazione, abbia la sua 
parte anche se non ha dato la sua opera a servi-
zio della società. Parimenti, se si ammala, riceva 
le spese per le cure, oltre alla quota che gli spet-
ta, e se si ferisce difendendo la nave abbia paga-
te le giornate, le cure e il medico, oltre alla det-
ta quota (cap. 14). 

Se qualcuno dei marinai o dei soci durante il 
viaggio fosse stato catturato e occorresse riscat-
tarlo, sia riscattato da tutta la società; similmen-
te, se fosse stato inviato per incarico della società 
e fosse derubato, ciò che perde sia risarcito dal-
la comunità medesima, salvo che abbia perduto 
quel che portava non nell’interesse della comuni-
tà ma per utile personale (cap. 15).

Se qualcuno dei marinai o dei soci tentasse la 
fuga, perda la sua parte; e se fosse il capitano, 
gli si può chiedere il doppio (cap. 16). 

Uscita la nave dal porto allestita a dovere, qua-
lora fosse danneggiata o necessitasse di qualche 
riparazione, sia riparata a spese della colonna di 
quel viaggio (cap. 19).

Se durante il viaggio fosse danneggiata o perdu-
ta qualche cosa della nave, sia riparata e riacqui-

stata da tutta la società (cap. 21). 

LE REGOLE DEL COMMERCIO PER MARE: LE TAVOLE AMALFITANE
GUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTI COMPETENZE

LEGGERE e INTERPRETARE una fonte 
storiografica; CORRELARE la conoscenza 

storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche.

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Quali rischi correva il marinaio durante la navigazione? Quali forme 
di tutela prevedevano i contratti a favore dei marinai?

2. Quali doveri vengono imposti al marinaio in caso di anticipo sulla 
paga? Quale dovere ha invece il capitano nei confronti dei marinai?

INTERPRETARE I DATI I RELAZIONE AL PRESENTE

3. Come abbiamo detto, i mercanti si associavano condividendo spese, 
rischi e guadagni, come in una moderna società finanziaria. Con 
l’aiuto del docente di diritto, o conducendo un’autonoma ricerca 
in rete, individua le seguenti informazioni: quanti tipi di società 
esistono oggi?  Quali caratteristiche presentano, sia dal punto di 
vista giuridico sia da quello economico?

VERSO LE COMPETENZE
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di Cervia, della Dalmazia, che veniva smerciato nell’entroterra padano e di qui pren-
deva le vie dell’Europa centrale; vi erano poi i vini e l’olio dalla Grecia e vi erano, 
soprattutto, i generi di lusso, come le tele di Fiandra, le sete orientali, le spezie, i pro-
fumi, di cui Venezia diventò la principale fornitrice per quasi tutti i paesi d’Europa. 

La penetrazione commerciale veneziana si spinse �no al Mar Rosso e al Golfo Per-
sico, aprendo la via ai successivi viaggi di Marco Polo che, assieme al padre Niccolò 
e allo zio Matteo, nel XIII secolo raggiunse la Cina, un paese a quei tempi talmente 
lontano da apparire poco meno che favoloso ( 10.1).

 I redditizi legami con i potenti La fortuna economica delle città marinare ita-
liane fu dovuta non solo all’abilità e all’intelligenza dei rispettivi ceti mercantili, ma 
anche ai privilegi che furono loro concessi da vari sovrani (l’imperatore di Bisanzio e i 
re degli Stati crociati d’Oriente) che, in cambio di appoggio politico e militare, garan-
tirono libertà di scali, esenzioni �scali, facilitazioni doganali: così fece, per esempio, 
l’imperatore bizantino Alessio I Comneno, concedendo nel 1082 ai veneziani la pos-
sibilità di libero commercio ( 3.2), senza alcun pagamento di dazi ( 3.4).

La disparità di trattamento di cui veneziani e genovesi godettero a Bisanzio, ri-
spetto ai mercanti di altre città, fu osservata dal mercante �orentino Francesco Bal-
ducci Pegolotti (XIV secolo) che scrisse in un suo quaderno di ricordi: «genovesi e 
veneziani sono franchi [cioè non pagano alcun dazio] entrando e uscendo», mentre 
«�orentini, provenzali, catalani, anconetani, siciliani e tutti gli altri stranieri» devono 
pagare il 2% del valore della mercanzia importata, e altrettanto per quella esportata. 
Nel Medioevo come oggi, i meccanismi dell’economia si intrecciano strettamente 
con quelli della politica.

 Canaletto, Il ponte 
dell’Arsenale, 1730-31
[Collezione Duca di Bedford, Woburn 
Abbey (Inghilterra)] 

Questo quadro del pittore veneziano 
Canaletto raffigura l’Arsenale di 
Venezia, fondato nel 1104 dal doge 
Ordelaffo Faidier. Qui si costruivano 

le imponenti navi di cui era dotata 
la flotta navale della Repubblica 
marinara di Venezia.

 La Lanterna di Genova 
[Archivio fotografico Fotogramma, 
Bari]
La Lanterna fu edificata a partire 
dall’inizio del XII secolo sulla collina 
di Capo di Faro, per costituire un 
punto di riferimento certo per i 
naviganti. Nel 1340, per identificare 
meglio la lanterna con la città di 
Genova, venne dipinto alla sommità 
della torre inferiore lo stemma della 
città, visibile ancora oggi.

dazio
Imposta sulle merci che entrano 

o escono da una determinata 
città o territorio. 

lessico
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ECONOMIAeLAVORO

L’industria del vetro a 
Venezia ha origini mol-

to antiche ma il primo docu-
mento scritto che attesta la 
presenza di un vetraio, tale 
Domenico “fiolario” (da fio-
la, ‘bottiglia’, ‘vaso’), risale 
al 982 d.C. Alla fine del XII 
secolo l’industria era fioren-
te e si stava imponendo sul 
mercato internazionale, riu-
scendo a inserirsi nel vuoto 
creato dal declino delle im-
portanti vetrerie islamiche 

e bizantine (che, grazie alle 
spedizioni dei crociati, furo-
no conosciute anche in Eu-
ropa). Nel XIII secolo i vetrai 
si erano già organizzati in 
associazione e dal raccon-
to di un cronista dell’epo-
ca sappiamo che nel 1268 
i maestri si recarono a ren-
dere omaggio al doge con 
«vetri scarlatti, fregi d’oro, 
ricche ghirlande di perle e 
altri lavori di vetro nobile e 
fine».

Nel 1291, con un’ordi-
nanza comunale, tutte le 
officine del vetro furono al-
lontanate dalla città per evi-
tare pericoli di incendio e 
spostate nell’isola di Mura-
no, che da allora divenne il 
principale centro produttivo 
di arte vetraria.

L’industria del vetro era 
organizzata con regole pre-
cise. La lavorazione pro-
cedeva a ritmo ininterrotto 
per sette mesi all’anno, dal 
5 gennaio al 5 agosto. In 
questo periodo le fornaci ri-
manevano accese in per-
manenza e gli operai si 
alternavano a squadre. Per 
gli altri cinque mesi i forni 
erano spenti: era il periodo 
dedicato alle vendite.

Provvedimenti severis-
simi vietavano ai lavoratori 
del vetro (i “fioleri”) di emi-
grare e trasportare fuori del 
territorio i segreti della loro 
industria, delle sperimenta-
te tecniche con cui si faceva 
fondere nella fornace la sab-
bia silicea, dei modi di “sof-
fiare” l’impasto vitreo per 
ricavarne oggetti dalle for-
me ricercate.

Verso il 1300 a Venezia 
i maestri vetrai iniziarono la 
produzione, tenendo rigoro-
samente segreta la tecnica 
di lavorazione, delle prime 
lenti per occhiali mentre i 
primi specchi furono fabbri-
cati verso il 1318, dopo un 

accordo con un produtto-
re tedesco «che sapeva la-
vorare il vetro a specchio». 
Tuttavia passarono quasi 
due secoli prima che questa 
nuova industria si sviluppas-
se, perché era molto radica-
ta l’abitudine antichissima di 
usare specchi di metallo. 

L’attività vetraria si svi-
luppò a Murano in mo-
do crescente: una scuola 
di alto artigianato avviava i 
giovani a questa specializ-
zazione e alla fine del Cin-
quecento, sui 7000 abitanti 
dell’isola, quasi la metà era-
no occupati a vario titolo in 
questo settore. Celebri in 
tutta Europa, i vetrai mura-
nesi in qualche caso sfidaro-
no le proibizioni del governo 
e della corporazione e of-
frirono la propria esperien-
za alle nascenti industrie di 
molti paesi. 

La produzione col tempo 
si diversificò. Nel XV secolo 
si cominciò a produrre il cri-
stallo, che contiene oltre al 
silicio (il materiale base del 
vetro) un’alta percentua-
le di ossido di piombo. Nel 
XVI secolo fu introdotta la 
lavorazione a pinza, che 
consentì di realizzare og-
getti dalle forme sinuose. 
Si introdussero composti a 
base di stagno, che confe-
rivano agli oggetti un aspet-
to lattiginoso (furono infatti 
chiamati “lattimi”); celebri 

L’industria del vetro a Venezia

La soffiatura del vetro, XV sec.
[ms. Lat. 993, c. 238r; Biblioteca Estense, Modena]
In questa miniatura è raffigurato il lavoro di due artigiani intenti a lavorare la 
pasta vitrea appena uscita dalla fornace mediante la cosiddetta “canna da 
soffio”. Soffiando nel tubo mentre contemporaneamente lo faceva ruotare, il 
maestro vetraio modellava l’oggetto che voleva ottenere.
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anche il vetro con fili d’oro 
(“avventurina”), quello mul-
ticolore (“millefiori”) e quel-
lo smaltato. La richiesta di 
vetri di Murano da parte dei 
ceti benestanti europei de-
clinò fra XVI e XVIII secolo, 
con lo sviluppo dell’arte ve-

traria in Boemia e, poi, con 
la caduta della Repubblica 
di Venezia (1797): il gover-
no napoleonico infatti abolì 
le corporazioni artigianali e i 
loro privilegi.  

L’artigianato del vetro ri-
cominciò a svilupparsi nel 

corso dell’Ottocento e ri-
prese slancio con l’annes-
sione di Venezia all’Italia nel 
1866. Esso rimane tutto-
ra una delle attività più pre-
stigiose non solo di Venezia 
ma dell’intera Italia. La ve-
treria contemporanea, dietro 

le sollecitazioni del design, 
ha diversificato i modelli tra-
dizionali incrociando le tec-
niche secolari del mestiere 
con le esigenze del merca-
to contemporaneo, sia per 
i prodotti di massa, sia per 
quelli di prestigio. 

COMPETENZE
CORRELARE la conoscenza storica 
generale agli sviluppi della tecnica. 

 Maximilian Pfeiler, Natura morta con frutta e vetri di Murano, 
XVII sec.
[Palazzo di Montecitorio, Roma]

 Coppa Nuziale detta «Barovier», 1460-70 ca.
[Museo Vetrario , Murano, Venezia]

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Per quale motivo le industrie del vetro veneziane vengono trasferite 
nell’isola di Murano?

2. Come si diversificò la produzione di Murano nel corso del tempo?

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

3. Murano è ancora oggi considerato un centro all’avanguardia 
nella produzione artigianale di manufatti di vetro. Fai una ricerca 
su questo settore d’eccellenza del “made in Italy”: quali tecniche 
tradizionali (che i maestri vetrai si tramandavano in segreto) sono 
ancora oggi adottate? Quale circuito commerciale seguono i 
manufatti in vetro prodotti a Murano?

VERSO LE COMPETENZE 
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SCIENZAeINNOVAZIONI

re suggerito dalla posizione 
delle stelle (in particolare 
la stella polare, che si tro-
va sempre a nord). Ma tut-
to ciò diventava difficoltoso 
in mare aperto, se la notte 
era senza stelle o la giorna-
ta particolarmente nuvolosa. 
Si comprende perciò l’im-
portanza di uno strumento 

La bussola è uno strumen-
to che serve a individua-

re i punti cardinali, quindi a 
orientarsi nello spazio.

Per secoli il problema 
dell’orientamento fu risolto 
semplicemente osservando 
il movimento del sole, che 
sorge a est (a Oriente, da cui 
il termine “orientamento”) e 

tramonta a ovest. Rispetto 
a queste posizioni si defini-
vano il sud e il nord: nell’e-
misfero settentrionale il sud 
corrisponde alla posizione 
del sole a mezzogiorno (e il 
nord alla posizione opposta); 
il contrario accade nell’emi-
sfero meridionale. Di notte, 
l’orientamento poteva esse-

come la bussola, che forni-
sce indicazioni precise e si-
cure in qualsiasi condizione 
atmosferica e a prescindere 
dalla luce del giorno.

La bussola funziona uti-
lizzando il campo magne-
tico terrestre, orientato in 
direzione nord-sud. Un ago 
calamitato, libero di girare 
su un perno, si allinea natu-
ralmente lungo questa dire-
zione, fornendo l’indicazione 
esatta della propria rotta. Lo 
strumento di solito era con-
servato in una scatola di le-
gno di bosso: da ciò pare 
derivi il nome “bussola”.

La sua invenzione è attri-
buita ai cinesi, che la inclu-
dono fra le “quattro antiche 
invenzioni” di cui il popolo 
cinese si gloria (le altre sono 
la stampa, la carta e la pol-
vere da sparo). Furono i ci-
nesi a scoprire l’esistenza 
del campo magnetico terre-
stre, e quindi la possibilità 
di metterlo in linea con una 
lancetta magnetizzata. Una 
volta determinata la posizio-
ne nord, le altre venivano di 
conseguenza.

La bussola fu fatta cono-
scere in Occidente dagli ara-
bi. Nel XII secolo ne parla lo 
scienziato inglese Alexan-
der Neckam nella sua ope-
ra sui “nomi degli oggetti” 
(De nominibus utensilium). I 

La bussola

Rilevamenti astronomici, 1583
[Bibliothèque Nationale de France, 
Parigi]
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 Marinaio che guarda la 
bussola, 1410
[Maestro di Egerton, dal Livre des 
Merveilles di Marco Polo]

marinai amalfitani furono tra 
i primi ad adottarla e contri-
buirono in maniera decisiva a 
diffonderne l’uso in Europa, 
tant’è che una leggenda ne 
attribuisce l’invenzione all’a-
malfitano Flavio Gioia. I gran-
di viaggi di esplorazione del 
XV-XVI secolo – la circum-
navigazione dell’Africa per 
raggiungere le Indie, la sco-
perta del continente ameri-
cano – non sarebbero stati 
possibili senza questa sem-
plice geniale invenzione.

Nelle bussole moderne, 
i perni magnetizzati di solito 
sono immersi in un liquido 
a bassa densità (per esem-
pio l’alcool) e sono protetti 
da cupole trasparenti. Il li-
quido permette alla lancet-
ta di mantenere la posizione 
senza farsi spostare dai mo-
vimenti dell’imbarcazione. 
Sulla parte esterna della cu-
pola sono riportati i gradi di 
orientamento, secondo una 
scala di 360° che va da nord 
(0º) a est (90º) a sud (180º) 

 Bussola proveniente dal 
Golfo persico, XVI sec.

a ovest (270º), con alcune 
gradazioni intermedie. Bi-
sogna precisare che il nord 
“magnetico”, verso cui la 
bussola si direziona, non 
coincide esattamente con 
il nord geografico: la sfasa-
tura, chiamata “declinazione 
magnetica”, varia a seconda 
del luogo e cresce a mano 
a mano che ci si avvicina ai 
Poli terrestri. Inoltre, la bus-
sola può essere influenzata 
da campi magnetici ester-
ni, determinati da masse 

metalliche, o da movimenti 
bruschi della nave (o rapide 
accelerazioni o inclinazio-
ni come quelle degli aerei). 
Per questi motivi la busso-
la si associa solitamente ad 
altri strumenti di navigazio-
ne, in particolare il sestan-
te, uno strumento che serve 
per misurare gli angoli e in 
particolare è utilizzato per 
definire l’altezza apparente 
degli astri sopra l’orizzonte 
(e di conseguenza la posizio-
ne geografica di una nave).

COMPETENZE
RICONOSCERE fattori e contesti 

di riferimento delle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche; 
UTILIZZARE fonti di diversa 

tipologia per produrre ricerche 
su tematiche storiche.
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SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Come si calcolavano la posizione e l’orientamento prima 
dell’invenzione della bussola?

2. Su quale principio si basa il funzionamento della bussola? Quali 
vantaggi comporta?

3. Quali fattori possono, invece, influenzarne il buon funzionamento? 
Quali strumenti sono stati introdotti per ridurre tali errori?

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

4. Compi una ricerca sull’evoluzione delle tecnologie per il controllo 
della navigazione (aerea, navale e stradale) dal titolo “Dalla bussola 
al GPS, mille anni di innovazioni”.

VERSO LE COMPETENZE 

Un moderno navigatore 
satellitare GPS installato su 
un’auto

Da una ventina d’anni il 
controllo della navigazione 
(navale, aerea, stradale) è en-
trato in una nuova fase sto-
rica, grazie all’introduzione 
del cosiddetto GPS o Global 
Positioning System (Siste-
ma di Posizionamento Glo-
bale), studiato e sviluppato 
dal Dipartimento Difesa de-
gli Stati Uniti a cominciare 
dagli anni Settanta del XX 
secolo. Questo sistema, di-
ventato pienamente operati-
vo nel 1994, utilizza una rete 
di satelliti artificiali attraver-
so i quali invia segnali radio 
ai ricevitori GPS, che otten-
gono precise informazioni 

sulle proprie coordinate geo- 
grafiche, in qualsiasi condi-
zione meteorologica. Oltre 
ad assicurare il controllo del-
la navigazione (oggi previsto 
in molte automobili oltre che 
sulle navi e sugli aerei) il GPS 
è in grado di calcolare i per-
corsi e le distanze tra un pun-
to e un altro ed è prezioso 
per localizzare oggetti o per-
sone, anche in caso di inci-
denti o emergenze. 
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ONLINE
AUDIO

 5 1. L’Europa delle città e la 
nascita della borghesia
Tra XII e XIII secolo, parallelamen-
te all’incremento del commercio, 
si ebbe una notevole crescita 
delle città, soprattutto in alcune 
aree dell’Europa: nelle Fiandre, 
nelle zone tedesche del Baltico, 
dove le principali città formarono 
una lega mercantile (Hansa), 
in�ne in Italia, dove si raggiunse 
il più alto livello di inurbazione in 
Europa. Le città italiane principali 
erano quelle lombarde, emiliane e 
toscane e le città marinare (Amal-
�, Genova, Pisa, Venezia). Lo svi-
luppo urbano e l’aumento della 
popolazione portò a un’espan-
sione delle aree edi�cate e a 
diversi ampliamenti delle cinte 
murarie. Nelle città si sviluppò 
anche un nuovo ceto sociale, la 
borghesia, formata da mercanti, 
notai, artigiani.

 5 2. La crescita dell’econo-
mia monetaria, le �ere e il 
trasporto delle merci 
Lo sviluppo delle merci pose la 
necessità di poter usufruire di 
denaro af�dabile e che avesse un 
valore certo e universale. Inizial-
mente si coniarono solo mone-
te di argento con un peso e un 
valore precisamente determinati. 
Nella seconda metà del XIII secolo 
riapparvero le monete d’oro, il 
genovino, il �orino e lo zecchino 
(rispettivamente a Genova, Firen-
ze, Venezia). Si trattava di monete 
“forti”, che avevano un valore su-
periore a quello delle altre e che 
furono pertanto utilizzate nelle 
operazioni �nanziarie principali, 
gli scambi internazionali; per i 
commerci locali si continuarono 
a usare quelle d’argento. La prin-
cipale occasione d’incontro fra 

domanda e offerta è la �era, dove 
si incontrano periodicamente pro-
duttori, consumatori e mercanti 
per svolgere contrattazioni che ri-
guardano beni come il bestiame e 
manufatti come gli attrezzi agricoli 
e i tessuti, mentre alla compraven-
dita di beni di uso corrente sono 
dedicati i normali mercati gior-
nalieri e settimanali. Le maggiori 
�ere europee sono nelle Fiandre, 
nelle città tedesche del Baltico, 
nella Champagne, in Catalogna. Il 
trasporto delle merci avveniva 
principalmente per le vie d’acqua: 
�umi per i piccoli commerci, mari 
per le distanze maggiori.

 5 3. Le Repubbliche marina re 
Le città italiane di Amal�, Genova, 
Pisa e Venezia erano al centro di 
una �tta rete di scambi com-
merciali tra Oriente ed Euro-
pa: i prodotti che erano acqui-
stati negli scali del Mediterraneo 
orientale erano poi smerciati in 
Occidente attraverso la rete �u-
viale. Amal� si sviluppò a partire 
dal X secolo, con una �tta rete di 

scambi con l’Oriente. Tra il 1131 
e il 1137, dopo esser stata prima 
conquistata dai Normanni e poi 
saccheggiata dai pisani, incominciò 
il suo declino. Venezia, tra IX e X 
secolo, acquistò sempre maggiore 
indipendenza; per iniziativa del 
ceto mercantile si crearono delle 
strutture di Governo: il Maggior 
Consiglio (assemblea) e il doge 
(governatore, eletto a vita). Dopo 
il declino di Amal� acquistò uno 
sviluppo straordinario come princi-
pale luogo di incontro tra Oriente 
e Occidente. Pisa ebbe uno svilup-
po più lento: inizialmente si alleò 
con Genova per contrastare le in-
cursioni dei Saraceni provenienti 
dalla Sardegna, espandendosi �no 
alle isole Baleari. Nel XIII secolo, 
diminuito il pericolo saraceno, l’al-
leanza tra Pisa e Genova si ruppe, 
e incominciò un periodo di scontri, 
che culminò nella battaglia della 
Meloria (1284), che vide la scon�t-
ta dei pisani. Iniziarono il declino 
pisano e l’espansione di Genova, 
che acquisì il dominio marittimo e 
commerciale sul Tirreno.

QUADRO DI SINTESI
LO SVILUPPO DELLE CITTÀ E IL PRIMATO ITALIANO  
NEL MEDITERRANEO

Sviluppo delle città a forte  
vocazione commerciale

Europa centro-nord:
lega anseatica

COMMERCI 
INTERNAZIONALI

Europa mediterranea: 
Repubbliche marinare

Maggiore diffusione della moneta  
(d’oro per i commerci internazionali, 

d’argento per quelli locali)

Crescita della borghesia

Controlla i traffici 
nel Mar Baltico

Sviluppo delle fiere periodiche

Ampliamento cinte murarie

Controllano i traffici 
con l’Oriente

 5 4. Genova, Venezia e il 
controllo del Mediterraneo 
Alla �ne del XIII secolo, Genova 
e Venezia erano le due maggiori 
potenze economiche e maritti-
me dell’Europa mediterranea. 
Genova controllava i commerci 
nel Mediterraneo occiden-
tale, tra Oriente ed Europa at-
lantica; Venezia controllava i 
commerci nell’Adriatico che 
coinvolgevano l’Europa cen-
tro-settentrionale, espandendo 
progressivamente la sua pene-
trazione commerciale al Mar 
Rosso e al Golfo Persico, �no ai 
viaggi di Marco Polo in Cina nel 
XIII secolo. Le due città ebbero 
diversi scontri, ma nessuna delle 
due riuscì a prevalere sull’altra. 
Alla base della loro fortuna ci 
furono anche i privilegi concessi 
loro da alcuni sovrani (Bisanzio, 
Stati crociati d’Oriente), infatti 
in cambio di appoggio politico, 
genovesi e veneziani riceveva-
no dei vantaggi: libertà di scalo, 
esenzioni �scali, facilitazioni do-
ganali. 
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VERSO LE COMPETENZE
ONLINE

TEST

FOCALIZZARE I CONCETTI CHIAVE

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Il termine “borghesia” indicava in origine gli abitanti delle zone esterne alle città. V F

b. Le città delle Fiandre si associarono costituendo una lega mercantile nota come Hansa. V F

c. Rispetto a quello via terra, il trasporto via mare era meno sicuro per gli attacchi dei pirati. V F

d. La bussola è uno strumento di invenzione cinese. V F

e. Da Venezia partiva l’unico corriere che collegava l’Occidente con Bisanzio. V F

f. Le monete d’oro scomparirono in Europa al tempo di Carlo Magno. V F

g. Lungo le coste del Baltico si ebbe nel XIII secolo la più intensa urbanizzazione d’Europa. V F

2 Associa alle seguenti parole chiave il significato corretto.
• lega mercantile 

• cerchia 

• grosso 

• zecchino 

• doge 

• danaro imperiale 

• fiorino

COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

3 Completa la tabella e individua sulla cartina a pagina seguente le città, indicandole con un diverso colore. Indica poi le 
direttrici del traffico collegandole tra di loro.
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Principale magistratura della Repubblica di Venezia

Moneta usata in Lombardia contenente mezzo grammo di argento puro

Cinta di mura intorno a una città

Moneta di argento coniata a Genova e Venezia

Associazione tra città commerciali

Moneta d’oro coniata a Venezia

Moneta d’oro coniata a Firenze

Fiandre
Centri principali: ....................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Commercio di:......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Città marinare italiane
Centri principali: ....................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Commercio di:......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Hansa Baltico
Centri principali: ....................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Commercio di:......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Oriente
Centri principali: ....................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Commercio di:........................................................................................................
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99ECONOMIAeSOCIETÀ_L5
LO SVILUPPO DELLE CITTÀ E IL PRIMATO ITALIANO NEL MEDITERRANEO  

 RIELABORARE E PRODURRE

4 Rispondi alle seguenti domande. 
1. A quando risale la fondazione di Venezia e a opera di chi?
2. Quale era l’ordinamento amministrativo della Repubblica di Venezia?
3. In che modo il declino di Amalfi finì col favorire Venezia?
4. Che rapporti esistevano con Bisanzio e con gli Stati crociati 

d’Oriente?

5. Che cosa era lo zecchino? A che periodo risale?
6. Quali furono le conseguenze della battaglia di Curzola?
7. Quali tipi di merci si potevano trovare all’interno dei magazzini 

veneziani nel XIII secolo?

Basandoti sulle informazioni ricavabili dalle risposte, elabora un testo di almeno 15 righe dal titolo “La Repubblica di 
Venezia fino al XIII secolo”, seguendo la seguente scaletta degli argomenti. 
– La nascita di Venezia
– IX-X secolo: crescita della sua importanza
– Sviluppo e caratteristiche degli ordinamenti cittadini
– I rapporti con l’Oriente
– La politica monetaria

– I rapporti con Genova: lotte e conseguenze
– Conclusione: l’assetto raggiunto nel XIII secolo

Danubio
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Lo sviluppo delle città ebbe profonde ripercussioni non solo a livello 
economico e sociale ma incise profondamente anche sulla vita 

politica delle città stesse. Soprattutto a iniziare dal XII secolo i centri 
urbani conquistarono importanti autonomie nei confronti delle autorità 
da cui dipendevano (i vescovi, i conti, i re, l’imperatore) e diedero vita a 
nuove forme di autogoverno: i Comuni. Ciò accadde in vari paesi europei 
ma soprattutto nell’Italia centro-settentrionale, dove mancava una forte 
autorità centrale. Lo scontro con l’imperatore Federico I di Svevia non fu 
comunque evitabile, e si risolse con la vittoria dei Comuni. 

 6 1. Governarsi da sé 

 La nascita dei Comuni Tra XI e XIII secolo gruppi di cittadini, in genere i 
più ricchi e potenti, si riunirono in associazioni allo scopo di tutelare meglio 
i propri interessi: assicurare la libera circolazione degli uomini e delle merci sulle 
strade, la navigazione sui �umi, la libertà di vendere e comprare, e così via. Tali esi-
genze, proprie dei ceti mercantili, in certi casi furono sostenute dalla piccola nobiltà 
trasferitasi in città, interessata anch’essa alle attività commerciali. Nonostante il loro 
carattere privato, queste associazioni, chiamate Comuni (dal latino commune facere, 
‘stringersi in società’), si con�gurarono �n dall’inizio come rappresentanti dell’intera 
città e dell’interesse collettivo. 

I Comuni ottennero le loro autonomie dalle autorità da cui dipendevano (i ve-
scovi, i conti, i re, l’imperatore) talora con rivolte violente, più spesso paci�camente 
mediante patti, stipulati con il conte o il vescovo locale, o direttamente col sovrano, 
i quali concessero i riconoscimenti giuridici e i privilegi richiesti in cambio di tributi 
che le città si impegnavano a pagare annualmente. 

 Una società in fermento Di fronte alle richieste di autonomia avanzate dalle cit-
tà, molti esponenti della nobiltà tradizionale reagirono con sdegno, giudicando quelle 
pretese un sovvertimento dell’equilibrio sociale. «Comune, nome nuovo e dete-
stabile» scrisse il cronista francese Gilberto di Nogent (1053-1121), commentando la 

 STORIA ARTEeTERRITORIO   
Ambrogio Lorenzetti a Siena: gli effetti 
del Buono e del Cattivo Governo nelle 

città, pag. 144  

POLITICAeISTITUZIONI

LA NASCITA DEI COMUNI
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LA NASCITA DEI COMUNI

concessione che la nobiltà e il clero di Laon, in Francia, avevano fatto agli abitanti di 
quella città, di unirsi insieme in Comune dietro il pagamento di una somma pattuita. 
Che anche gli appartenenti a nuove classi sociali potessero partecipare al governo 
della città, a Gilberto appariva una mostruosità incomprensibile. 

«Questa gente – scrisse il cronista tedesco Ottone di Frisinga (1114-1158), rife-
rendosi agli abitanti delle città italiane – non prova alcun disdegno a innalzare alle 
alte cariche pubbliche i giovani di condizione inferiore o qualsiasi addetto ai lavori 
manuali, che gli altri popoli invece tengono lontani dalle attività politiche».

All’interno delle città, in effetti, la mobilità sociale era insolitamente vivace, 
rispetto agli equilibri che si erano determinati nel mondo feudale. L’ideologia della 
società tripartita, che riservava al ceto nobiliare il compito di governare e di portare 
le armi, assegnando ai “lavoratori”, cioè in pratica ai contadini, la sola funzione di 
provvedere ai bisogni materiali della società ( 1.4), era del tutto inadeguata a 
comprendere le nuove realtà urbane, in cui gruppi sociali nuovi, dediti a lavori 
diversi da quello dei contadini, come il commercio, l’artigianato, le professioni, in 
tanti casi giungevano a dirigere la politica cittadina e a farsi carico anche della difesa 
armata della comunità, con o senza la collaborazione della nobiltà locale. 

 6 2. La particolarità dei Comuni italiani 

 L’unione di nobili e “popolo” Il fenomeno comunale interessò molti paesi 
europei – Germania, Francia, Fiandre, Inghilterra – ma ebbe in Italia particolare 
sviluppo e caratteristiche sue proprie. Nel corso del XII secolo, il movimento si 
allargò in varie regioni della penisola, specialmente in quelle centro-settentrionali 

Palazzo dei Priori, Perugia, 
XIII sec.
Il Palazzo dei Priori, o Comunale, 
costituisce un esempio di palazzo 
pubblico dell’età comunale. Edificato 
a Perugia tra il 1293 e il 1443, fu 
l’antica sede delle funzioni politiche, 
amministrative e giudiziarie. Ancora 
oggi ospita il Municipio e al primo 
piano è visibile l’antica sala del 
Consiglio comunale.
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(Pianura Padana, Emilia, Toscana, Umbria). Fra i ceti sociali che concorsero a formare 
i Comuni, in Italia ebbero notevole importanza i nobili, in genere piccoli feudatari 
che vivevano in città e avevano investito nel commercio e nell’artigianato parte 
dei redditi delle loro terre. Alleati di questi nobili erano i ceti mercantili, cioè gli 
imprenditori di manifatture, i mercanti, gli artigiani, i notai, ceti che oggi chiamiamo 
“borghesi”, de�niti allora con il termine unico di “popolo”. 

 L’autonomia economica e politica Da questa particolare situazione derivò la 
diversità dei Comuni italiani rispetto a quelli d’Oltralpe. Altrove (per esempio in Fran-
cia o nelle Fiandre) furono soprattutto i ceti borghesi a sollecitare la nascita delle 
nuove istituzioni: perciò le autonomie cittadine ebbero, in quelle regioni, un carattere 
soprattutto economico, relativo a privilegi commerciali e �scali. In Italia, invece, le 
autonomie si estesero a tutti gli aspetti della vita politica: i Comuni italiani 
non solo battevano moneta e riscuotevano tasse, ma avevano eserciti propri, facevano 
pace e guerra, stipulavano trattati, insomma praticavano tutte quelle attività che sono 
caratteristiche degli Stati sovrani.

I rapporti fra la nobiltà cittadina e i ceti borghesi non furono sempre facili. In 
alcuni casi i ceti mercantili o professionali faticarono ad affermarsi come classe di 
governo; in altri casi furono i nobili a essere esclusi dalle cariche cittadine, le magi-
strature. Tuttavia col tempo, attraverso i rapporti di affari e i matrimoni fra membri 
delle diverse classi, si venne formando un ceto dominante cittadino relativa-
mente omogeneo, che univa l’intraprendenza dei borghesi alle tradizioni militari 
della nobiltà, la ricchezza del denaro a quella della terra. 

 Il potere si estende oltre le mura della città Da 
ciò i Comuni italiani derivarono un altro carattere par-
ticolare: mentre nelle altre regioni europee i Comuni 
generalmente non estendevano la propria in�uenza 
oltre le mura della città, i Comuni italiani ingloba-
rono anche il territorio circostante, in cui molti 
cittadini, nobili e borghesi, possedevano terre.

Uno degli aspetti più tipici dei Comuni italiani fu 
infatti l’attuazione di una politica di espansione 
territoriale, a spese dei feudatari locali che avevano 
i loro centri di potere nelle campagne. Ciò avvenne so-
prattutto nella prima metà del XII secolo. Il territorio 
assoggettato al dominio cittadino fu chiamato conta-
do, una parola derivata dal latino comitatus che desi-
gnava anche le contee soggette al potere del conte. Ma 
quali limiti si stabilivano in questa azione di conquista 
del territorio rurale? Entro quali con�ni si de�niva il 
contado e come si giusti�cava il diritto di acquisirne il 
controllo? 

Spesso tali con�ni furono ricalcati sul territorio 
della diocesi, sul quale si esercitava l’autorità eccle-
siastica del vescovo. Il vescovo stesso, in molti casi, 

La diocesi 
A partire dalla �ne del III 
secolo d.C., su iniziativa 
dell’imperatore Diocleziano 
(285-305), l’amministrazione 
dell’Impero romano fu 
riorganizzata e il territorio fu 
suddiviso in grandi aree chiamate 
“diocesi”, dal greco diòikesis, 
‘governo’, ‘amministrazione’. 
Nel IV secolo vescovi e sacerdoti 
iniziarono a organizzare le 
loro comunità ricalcando la 
struttura amministrativa di questi 
distretti; il termine entrò così 
nell’uso ecclesiastico per indicare 
la circoscrizione territoriale 
amministrata dal vescovo e 
dipendente dalla stessa città dove 
il vescovo risiedeva.m
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partecipò attivamente alla nascita e all’espansione del Comune; in altri casi i nuovi 
governi sorsero in con�itto con lui.

Naturalmente non mancarono con�itti anche tra i diversi Comuni, liti e scontri ar-
mati per affermare il proprio potere a scapito delle città vicine. In seguito alle pressio-
ni politiche e militari delle forze cittadine, molti signori furono costretti a trasferirsi 
in città. Altri dovettero venire a patti e fare concessioni. 

Il movimento di espansione (che portò le maggiori città come Milano e Firenze ad 
assoggettare i centri minori e a combattere i nobili del contado) fu rafforzato dalle 
tradizioni militari dei nobili inurbati, ma nacque soprattutto da esigenze pratiche ed 
economiche: assicurare i rifornimenti alimentari alla città e stabilire un con-
trollo sulle vie commerciali e �uviali più importanti. Si costituirono in tal modo 
dei veri e propri Stati cittadini.

 Contadini in città Nei secoli di affermazione dei Comuni cittadini un proverbio, 
di origine tedesca, si diffuse e diventò popolare: «L’aria della città rende liberi». Esso 
voleva signi�care la differente condizione giuridica degli abitanti della città rispetto a 
quelli soggetti al dominio feudale: liberi i primi, dipendenti o servi (in gran parte) i se-
condi. Anche ciò contribuisce a spiegare l’abbandono delle campagne da parte di molti 
contadini, che nell’età comunale si trasferirono in città alla ricerca di migliori 
condizioni di vita, facilitati da una norma di legge, prevista in molti Statuti cittadini, 
con cui si stabiliva che «dopo un anno e un giorno di residenza in città, qualunque 
vincolo servile è da considerarsi annullato». Con tale disposizione, che incoraggiava i 
contadini a lasciare i campi per le città, i Comuni ottenevano un triplice vantaggio: 

Benvenuto di Giovanni, Le 
finanze del comune in tempo 
di pace e di guerra, part., 1468
[Archivio di Stato, Siena]

contadino 
Il termine “contadino” fu usato dai 
cittadini dei Comuni medievali per 
indicare gli “abitanti del contado”, 

cioè tutta la popolazione non 
urbana, compresi i nobili che 

non vivevano in città. Solo in un 
secondo momento cominciò a 

indicare quella parte degli abitanti 
del contado che lavoravano 

nelle campagne dedicandosi alla 
coltivazione dei campi. 

Il termine assunse anche un 
signi�cato dispregiativo, di natura 
sociale e morale, rappresentando 

i non-cittadini come persone 
rozze, incolte, incivili, e in quanto 

tali contrapposte ai cittadini.
Entrambi i signi�cati si sono 

mantenuti �no a oggi, così 
come si è mantenuta l’accezione 

positiva degli aggettivi “civile” 
o “urbano”, usati per indicare 

persone o comportamenti 
corretti, “perbene”.

lessico

I_Modulo_02.indd   103 11/12/15   11:54



104 U2
ESPANSIONE AGRICOLA E SVILUPPO URBANO DOPO IL MILLE

› sul piano politico indebolivano i nobili del contado, privandoli di dipendenti e di 
braccia lavorative; 

› sul piano economico fornivano manodopera alla città, che in quegli anni di espan-
sione aveva bisogno di lavoratori per le attività artigianali e manufatturiere; 

› sul piano �scale aumentavano le entrate del Comune, poiché anche i nuovi liberi 
erano tenuti al pagamento delle tasse.

 6 3. Le forme della politica comunale e dell’economia cittadina

 Il governo dei Comuni Nei primi tempi di vita dei Comuni, il loro principale 
organo decisionale fu l’assemblea plenaria dei cittadini, detta arengo, che si 
riuniva in piazza – spesso sul sagrato di fronte alla cattedrale – e deliberava per accla-
mazione. Quando i Comuni ampliarono il raggio e la complessità della loro azione, le 
assemblee generali si rivelarono inadeguate e furono convocate sempre più raramen-
te, mentre diventò decisiva l’attività di assemblee più ridotte, i Consigli maggiori 
e minori, piccoli parlamenti che si riunivano periodicamente a deliberare e a votare 
con scrutinio segreto. 

 ECONOMIAeLAVORO
Le Arti, pag. 110

 LE VIEdellaCITTADINANZA   
Il governo dei Comuni oggi, pag. 112  

Il 25 agosto 1257, con un documento 
chiamato Liber Paradisus (‘Libro del Para-

diso’), il Comune di Bologna riscattò con 
il denaro pubblico circa seimila contadini di 
condizione servile, proclamandoli uomini 
liberi. Analoghi documenti di “affrancazio-
ne” (cioè di liberazione dai vincoli servili) 
furono emanati da altri Comuni. Diversi 
motivi d’interesse pratico (politico, econo-
mico, fiscale) stavano alla base di questi 
provvedimenti, ma ciò che presentano i 
documenti di questo tipo sono le motiva-
zioni di carattere ideale e religioso, di cui 

non dobbiamo in ogni caso sottovalutare 
l’importanza. Leggiamone le prime parole. 

Questo è il memoriale dei servi e delle serve che 
sono stati affrancati dal Comune di Bologna. A 
buon diritto questo memoriale si deve chiamare 
“Paradiso”, poiché il Signore Dio onnipotente 
creò il Paradiso Terrestre, un piacevole giardino, 
e vi pose l’uomo, donandogli una libertà per-
fettissima ed eterna. Assai bene agisce, dunque, 
chi restituisce la libertà a quegli uomini che, cre-
ati liberi dalla natura, vengono poi sottoposti 
dall’uomo al giogo della servitù.

In considerazione di ciò, la nobile città di Bolo-
gna, che ha sempre combattuto per la libertà, in 
onore del Redentore Gesù Cristo ha liberato, pa-
gando in denaro, tutti coloro che ha trovato nel-
la città e nella diocesi ridotti in condizione di ser-
vi. Li ha dichiarati liberi e ha stabilito che d’ora in 
poi nessun servo abiterà nel territorio bologne-
se, af�nché non si corrompa con qualche fermen-
to di servitù una massa di uomini naturalmen-
te liberi.

[Liber Paradisus, a cura di A. Antonelli, Venezia 
2007] 

BOLOGNA 1257: LA LIBERAZIONE DEI SERVI
GUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTI COMPETENZE

LEGGERE e INTERPRETARE una 
fonte storiografica; RICONOSCERE le 

connessioni tra le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.

SELEZIONARE E CONFRONTARE LE INFORMAZIONI

1. La pratica di affrancare i servi non era una novità. Profondamente 
nuove, invece, sono le ragioni morali che, nel Liber Paradisus, 
sostengono la legittimità di questa pratica. In cosa consistono? In che 
modo contraddicono l’impianto della società dei tre ordini? ( 1.4)

2. Quella di affrancare i servi era una pratica giuridica già presente in 
età romana e andava sotto il nome di manomissione. Fai una ricerca 
su questo istituto giuridico e confrontalo con le informazioni che 
ricavi dal documento in merito alle modalità con cui avveniva la 
liberazione.

VERSO LE COMPETENZE 
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 Consigli e consoli I Consigli avevano poteri legislativi (potevano cioè fare 
le leggi), mentre i poteri esecutivi (politici, militari) e i poteri giudiziari erano 
affidati a magistrati scelti dai cittadini, che restavano in carica per periodi molto 
brevi, un anno o anche solo sei mesi: ciò per evitare che il potere si concentrasse 
nelle loro mani e assumesse un carattere personale. Nei Comuni italiani questi 
magistrati (da 2 a 24 secondo i casi) furono chiamati consoli, un termine preso a 
prestito dall’antica Roma repubblicana, quasi per ribadire il rifiuto della domina-
zione imperiale. Il richiamo alla tradizione romana in quel periodo era particolar-
mente forte: tra l’altro, stava rinascendo nelle università ( 7.2) lo studio del diritto 
romano. 

Il momento in cui, nella documentazione delle singole città, appaiono agire i con-
soli è considerato un indizio importante per datare l’inizio dell’esperienza comunale: 
per esempio, essi compaiono nel 1085 a Pisa e a Lucca, nel 1095 ad Asti, nel 1112 a 
Cremona, nel 1123 a Bologna. Tuttavia, molti storici ritengono che si possa parlare 
di Comune semplicemente quando la cittadinanza agisce in modo autonomo, anche 
senza che i suoi rappresentanti siano de�niti consoli: in questo modo la vicenda si 
può anticipare già alla �ne del X secolo. 

 Artigiani e bottegai L’economia cittadina dava largo spazio alle attività artigia-
nali: esse si svolgevano nelle “botteghe”, dove si producevano stoffe, abiti, calzature, 
ecc., insomma tutto ciò che serviva alla vita quotidiana e che alimentava soprattutto 
il commercio locale e, talvolta, internazionale. Nelle botteghe si distinguevano il ma-
estro (padrone dell’azienda), i soci (operai di molta esperienza, che partecipavano 
agli utili), gli apprendisti, giovani e ragazzi che non ricevevano alcun compenso, anzi 
pagavano per imparare il mestiere. Nei laboratori più grandi lavoravano anche dei 
salariati o sottoposti.

 Associazioni di mestiere: le Arti In 
ogni città, i maestri e i soci che esercita-
vano il medesimo mestiere erano associa-
ti in organizzazioni dette Arti: Arte della 
Lana (una delle più importanti), della Seta, 
dei Calzolai, dei Fabbri, dei Muratori, dei 
Vinattieri, degli Scudai, ecc. Più tardi, nel 
Settecento, tali associazioni furono anche 
chiamate Corporazioni. 

Le Arti avevano uno scopo prevalen-
temente economico: garantire buoni 
guadagni agli associati. Ciò si otteneva uni-
�cando i prezzi e le caratteristiche tecniche 
dei prodotti: ogni Arte aveva uno Statuto 
nel quale erano esattamente indicati i si-
stemi di lavorazione, le materie prime da 
impiegare, le caratteristiche del prodotto 
da realizzare. Gli artigiani erano obbligati 
al rispetto più rigoroso delle regole, per il 

Bottega di sarti in epoca 
medievale
L’attività di una bottega artigiana 
richiedeva un notevole investimento 
di denaro per l’acquisto delle materie 
prime (minerale di ferro, lana, 
ecc.), degli attrezzi o degli impianti 
(alimentati da energia idraulica, 
animale o umana) come i filatoi, le 
fornaci e i mulini. Anche se le attività 
artigianali non mancavano nelle aree 
rurali, la maggior parte delle botteghe 
si concentrava nei centri urbani: 
in città la domanda era infatti più 
elevata e dunque era più ampio anche 
il mercato sul quale era possibile 
vendere i manufatti. Inoltre, dato 
che ai centri urbani faceva capo la 
maggior parte dei traffici commerciali, 
anche l’approvvigionamento di 
materie prime era più facile, ed era 
qui che la numerosa popolazione 
forniva la manodopera salariata 
indispensabile al funzionamento delle 
botteghe più grandi. 
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comune interesse della categoria. Inoltre le Arti svolgevano funzioni assistenziali: 
mutuo soccorso fra gli aderenti, sostegno per i membri in dif�coltà e per le loro fami-
glie, in caso di malattia o di incidente. 

In�ne, le Arti partecipavano alla vita pubblica della città e in molti casi di-
vennero un elemento decisivo del sistema politico.

 6 4. Lo scontro tra Comuni e Impero

 L’Impero, il Regno italico, i Comuni Il territorio dell’Italia centro-settentrionale, 
entro cui i Comuni cittadini avevano ritagliato i loro spazi di autonomia e sovranità, 
formalmente era soggetto all’autorità imperiale: sulla carta esso costituiva il Regnum 
Italiae, legato all’Impero germanico �n dall’epoca di Ottone I di Sassonia (936-973). 
La situazione era oggettivamente con�ittuale, anche se la debolezza dell’Impero per 
molto tempo aveva lasciato mano libera ai Comuni. 

Dopo la dinastia di Sassonia, che con Ottone I aveva ridato prestigio al titolo 
imperiale, questo era passato alla dinastia di Franconia, che nel corso dell’XI secolo, 
soprattutto con Enrico IV (1056-1106), aveva sostenuto – e di fatto perduto – il dif�-
cile scontro con il Papato nella “lotta per le investiture”. La morte del suo successore, 
l’imperatore Enrico V (1106-25), segnò la �ne della casata e l’inizio di un periodo di 
lotte tra le famiglie aristocratiche tedesche per la successione al trono imperiale. Di 
questa instabilità avevano appro�ttato in Italia i Comuni per rafforzarsi al loro interno 
ed estendere il loro potere sui territori circostanti.

 Federico Barbarossa rivendica le regalìe Nel 1138 la situazione cambiò, con 
l’ascesa al potere di una nuova dinastia, quella degli Hohenstaufen, duchi di Svevia 
(una regione della Germania meridionale). Il secondo imperatore di questa dinastia, 
Federico I di Svevia, detto Barbarossa (1152-90), anziché disinteressarsi dell’Italia 

Gerardo da Mastegnanega e 
Anselmo da Alzate, Il rientro 
delle truppe milanesi in città, 
1171
[dai rilievi di Porta Romana, Castello 
Sforzesco, Milano] 
I capitelli da cui è preso questo 
particolare furono scolpiti nel 
XII secolo per adornare la Porta 
Romana, il più importante ingresso 
di Milano demolito nel 1793. Prima 
testimonianza della scultura milanese 
di età comunale, i fregi figurati 
narrano le vicende dei cittadini dopo 
la distruzione della città operata da 
Federico Barbarossa nel 1167. Una 
scena mostra i milanesi esiliati che 
escono dalle città alleate di Cremona, 
Bergamo e Brescia per rientrare a 
Milano guidati da un ecclesiastico 
con croce e stendardo.
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come sostanzialmente avevano fatto i suoi predecessori, si propose di riaffermare 
i diritti sovrani nei confronti delle città che si erano rese autonome. Lo fece con la 
forza delle armi, ma anche richiamandosi ai princìpi del diritto romano, riportato in 
auge in quei decenni dai giuristi dell’università di Bologna, che sostennero sul piano 
teorico il suo progetto di rivendicare le “regalìe”, cioè i diritti pubblici spettanti 
al re: esercitare la giustizia, riscuotere le imposte, battere moneta, controllare le vie 
di comunicazione, armare un esercito e muovere guerra. 

L’imperatore in Italia e la scon�tta di Milano Dopo essere sceso una prima 
volta in Italia nel 1154, Barbarossa tornò nel 1158, convocando a Roncaglia, presso 
Piacenza, una dieta (cioè una grande assemblea) che riunì i grandi feudatari, i rap-
presentanti delle città e i vescovi. 

L’imperatore pretese da tutti una dichiarazione di obbedienza e la restituzio-
ne delle regalìe sottratte al potere sovrano (a meno che non fossero state ottenute 
per esplicita concessione dell’imperatore e per esercitarle si pagasse una somma 
di denaro all’erario imperiale). Affinché tali impegni fossero rispettati, Federico 
inviò suoi funzionari a presidiare ogni città. Di fronte alle richieste dell’imperatore 
l’atteggiamento dei Comuni non fu univoco. Tutti temevano la sua intromissio-
ne, che limitava l’autonomia delle città compromettendone la prosperità econo-
mica. Alcuni tuttavia ritennero conveniente 
allearsi con l’impero, per proteggersi dalle 
tendenze espansionistiche delle città vicine 
e soprattutto della maggiore, Milano. Così, 
quando Milano rifiutò di assoggettarsi 
all’autorità imperiale, non fu solo l’eser-
cito di Federico I ad attaccarla, ma anche 
contingenti di città rivali (Cremona, Lodi, 
Como). Milano fu sconfitta e le sue mura 
distrutte, così come quelle della sua alleata 
Crema (1160-62). 

 I Comuni si alleano La minaccia im-
periale a poco a poco spinse i Comuni a 
stringersi in alleanza: dapprima si costituì 
la Lega Veronese fra le principali città del 
Veneto, poi si unirono varie città lombarde 
ed emiliane, i cui delegati – così narra la tra-
dizione – si incontrarono nel monastero di 
Pontida e giurarono di lottare insieme con-
tro l’imperatore (1167). 

Federico Barbarossa ritornò in Italia, scon-
�sse i Comuni e procedette a dure rappresa-
glie. L’alleanza fra le città allora si allargò: Mi-
lano fu ricostruita e le due leghe, di Verona e 
di Pontida, si fusero in una sola, formata da 
trenta Comuni, detta Lega Lombarda (1° 
dicembre 1167). La Lega ebbe anche l’aiuto 
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Il documento firmato dall’imperatore 
Federico I nel 1183, che riconosce-

va le libertà e le autonomie cittadine, fu 
chiamato dai Comuni italiani “pace di 
Costanza”, ma in realtà non era questo 
il nome ufficiale del documento. Formal-
mente si trattava di un privilegio (termine 
con cui nel Medioevo si indicava la conces-
sione e l’acquisizione di un diritto particola-
re) rilasciato dall’imperatore alle comunità.
Fenomeni come questo sono frequen-
ti nella storia: usare una parola piuttosto 
che un’altra non è indifferente; ciascuna di 
esse può contenere un giudizio, un’inter-
pretazione dei fatti. Per esempio, nel XIV 
secolo, la “rivolta” dei salariati fiorentini 
detti Ciompi fu chiamata “tumulto” dagli 
avversari, per sminuirne l’importanza. Un 
altro esempio è dei nostri giorni: dopo 
l’attentato alle Torri Gemelle di New York, 
nel 2001, i politici e i giornali discussero a 
lungo se definire “guerra” o “terrorismo” 
l’azione criminale. I due termini compor-
tavano diverse valutazioni, diverse scelte 
ideologiche e politiche.

Nel caso dell’accordo firmato a Costanza, le 
due parole utilizzate (rispettivamente “privi-
legio” e “pace”) significavano due diverse 
interpretazioni della vicenda: Federico, con-
cedendo un privilegio, sottolineava la pro-
pria autorità sui sudditi; i Comuni, chiaman-
do “pace” quel privilegio, sottolineavano la 
pari dignità fra le due parti.
Una caratteristica singolare di questo do-
cumento è che ci è giunto in un grandissi-
mo numero di copie, perché molti Comuni 
ne conservarono un esemplare nei loro ar-
chivi. Il testo fu infatti considerato dai con-
temporanei come il riconoscimento ufficia-
le della legittimità dei governi cittadini, da 
custodire con cura particolare. Il diploma o 
privilegio imperiale in pratica concedeva ai 
Comuni molti diritti di spettanza regia (le 
“regalìe”) in cambio del riconoscimento 
formale dell’autorità dell’imperatore. In 
questo modo, pur sconfitto nella sua pre-
tesa di restaurare i diritti sovrani nelle città, 
Federico, mostrando di concedere lui quei 
diritti, in qualche modo riusciva a salvare il 
principio teorico dell’autorità imperiale.

In nome della santa e individua Trinità. Federi-
co per divina clemenza imperatore e il �glio En-
rico re dei Romani1 [...]
La mansuetudine della clemenza imperiale suo-
le distribuire il favore della sua grazia tra i suddi-
ti, in modo che, pur dovendo e potendo punire i 
delitti con severità, tuttavia preferisce governare 
l’impero nella pace e nei sentimenti di affettuo-
sa mitezza, e ricondurre i ribelli dalla loro pro-
tervia alla fede e all’ossequio dovuti. 
Sappiano pertanto tutti i fedeli dell’impero, pre-
senti e futuri, che per sola grazia della nostra 
bontà, aprendo il nostro cuore pietoso alle prof-
ferte di fedeltà e di devozione dei Lombardi, che 
pure avevano offeso noi e il nostro impero, ac-
cogliamo nella nostra grazia essi, la loro Lega e 
i loro fautori. Con clemenza condoniamo loro 
tutte le offese e le colpe che avevano provocato 
la nostra indignazione, e, per i devoti servizi che 
siamo sicuri di avere da loro, li annoveriamo tra 
i nostri diletti e fedeli sudditi. Perciò abbiamo 
ordinato che questa pace, da noi per nostra cle-
menza concessa loro, sia trascritta in questo fo-
glio e confermata col sigillo della nostra autori-
tà. Tale ne è il tenore:

LA PACE (O PRIVILEGIO?) DI COSTANZA 
GUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTI

Commemorazione della 
battaglia di Legnano del 1176, 
part.
[Museo Centrale del Risorgimento 
Italiano, Roma]
Durante l’Ottocento, in pieno periodo 
risorgimentale, in Italia la storia 
medievale fu rivalutata in chiave 
patriottica e le fu attribuita una 
veste per così dire “istituzionale”: 
il 29 maggio 1848 la città di Milano 
allestì grandi festeggiamenti per 
commemorare l’anniversario della 
vittoria di Legnano, vittoria riportata 
dai Comuni della Lega Lombarda 
in una storica battaglia contro 
l’imperatore Federico Barbarossa.
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dei Normanni di Sicilia e l’appoggio di papa Alessandro III (1159-81), il quale 
temeva l’accresciuta potenza di Federico. In onore del papa, i Comuni diedero il nome 
di Alessandria a una nuova città costruita per ragioni militari e strategiche, in spregio 
alla rivendicazione imperiale delle regalìe: la fondazione di nuove città era infatti, in 
linea di principio, un diritto esclusivo dell’imperatore.

 La vittoria dei Comuni Federico Barbarossa scese nuovamente in Italia e, dopo 
avere inutilmente assediato Alessandria, il 29 maggio 1176 si scontrò presso Le-
gnano con le forze della Lega, che, strette intorno al Carroccio – un grande carro 
trainato da buoi, adorno di stendardi e con in cima il gonfalone del Comune di 
Milano –, riportarono una piena vittoria.

Sette anni dopo, nel 1183, fu �rmata la pace di Costanza (città della Germania 
al con�ne con la Svizzera): l’imperatore riconobbe le autonomie dei Comuni, 
cioè il diritto di eleggere propri magistrati, di amministrare la giustizia, di riscuotere 
tributi, di tenere milizie proprie. Da parte loro le città si impegnarono a pagare 
un tributo annuo e riaffermarono la fedeltà all’imperatore, il quale si riservò la 
prerogativa di confermare l’elezione dei magistrati e di giudicare le cause in appello. 
Di fatto l’autonomia dei Comuni era completa; essi agivano ormai come organismi 
pienamente sovrani.

Noi Federico imperatore e il nostro �glio Enri-
co re dei Romani concediamo a voi, città, terre 
e persone della Lega, le regalìe e le vostre con-
suetudini2 tanto in città quanto nel contado [...] 
Restino immutati, nella città, tutti i diritti che �-
nora avete esercitato ed esercitate. Nel contado, 
possiate esercitare tutti i diritti consuetudinari 
che esercitate ab antiquo3, come il fodro4, gli usi 
sui boschi, i pascoli, i ponti, le acque, i mulini, 
e il diritto di formare un esercito e di forti�care 
le città; possiate inoltre esercitare la giurisdizio-

ne, sia nelle cause criminali che in quelle civili, 
in città e nel contado; e tutti i diritti che toccano 
la vita economica delle città [...]
In quelle città dove il vescovo ha giurisdizione di 
conte per privilegio imperiale o regio, se i con-
soli sono soliti ricevere l’investitura della loro 
carica dal vescovo, si continui in quell’uso; al-
trimenti l’investitura venga da noi, per mezzo 
dei nostri inviati, con validità quinquennale [...] 
Quest’ordine sia osservato col nostro succes-
sore, e tutte le investiture siano gratuite [...] 

I consoli dei Comuni, prima di entrare in carica, 
prestino giuramento di fedeltà a noi. 

[da Monumenta Germaniae Historica, Leges, IV] 

1 Era questo il titolo portato dall’erede 
alla successione imperiale.
2 Gli statuti delle comunità cittadine.
3 Da lungo tempo.
4 Diritto di ricevere alimenti e foraggi.

COMPETENZE
LEGGERE e INTERPRETARE una 

fonte storiografica; RICONOSCERE 
le connessioni tra i sistemi politico-

istituzionali e le trasformazioni sociali 
e culturali, individuando elementi di 

persistenza e discontinuità.

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Da quali espressioni si coglie la volontà dell’imperatore di affermare 
la propria posizione di superiorità?

2. Da quali espressioni, al contrario, si evince chiaramente che sono i 
Comuni a occupare una posizione di forza?

3. Conduci una ricerca sull’etimologia del termine privilegio e spiegala 
in relazione ai contenuti del documento.

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

4. La Costituzione italiana riconosce cinque regioni a statuto speciale: 
sai cosa significa? Quali caratteristiche distinguono queste 
regioni rispetto a quelle a statuto ordinario? Riconosci in questo 
ordinamento un’eredità di quello che anticamente veniva chiamato 
privilegio, inteso nel suo significato etimologico?

VERSO LE COMPETENZE 
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ECONOMIAeLAVORO

 Artigiani e mercanti A 
partire dalla seconda metà 
dell’XI secolo all’interno dei 
borghi e delle città europee 
nascono e si sviluppano le 
corporazioni o associazio-
ni di mestiere, che prendo-
no nomi diversi a seconda 
dei paesi o delle regioni in 
cui si formano; nella penisola 
italiana il termine più comu-
nemente usato per definirle 
– in particolare a Firenze – è 
Arte. La loro origine è legata 
al desiderio degli artigiani o 
dei mercanti (le due catego-

rie principali in cui si articola 
il mondo economico urbano) 
di uno stesso ramo, di unirsi 
per difendere i rispettivi inte-
ressi. Ciò significa anzitutto 
stabilire e mantenere l’ugua-
glianza fra quanti svolgono 
la propria attività nel mede-
simo settore, impedendo, 
con statuti e regolamenti, 
che qualcuno diventi troppo 
ricco e potente a danno de-
gli altri membri della corpo-
razione. In secondo luogo, 
le Arti mirano ad acquisire il 
monopolio, cioè l’esclusiva,  

nei diversi ambiti produttivi 
o commerciali a danno dei 
concorrenti che non ne so-
no membri. Di conseguen-
za, a poco a poco divengono 
istituzioni in grado di con-
trollare i rispettivi setto-
ri di attività, stabilendo le 
regole a cui ciascun artigia-
no deve attenersi nella pro-
duzione e ciascun mercante 
nel commercio di un deter-
minato manufatto, i prezzi 
minimi e massimi delle mer-
ci, i salari da corrispondere 
ai lavoranti, l’orario che es-
si devono rispettare e così 
via. Dal XIII secolo queste 
associazioni diventano un 
elemento fondamentale per 
le vicende della produzione 
manifatturiera europea, e ri-
mangono tali fino alla fine 
del XVIII secolo.

 La struttura della as-
sociazioni di mestiere La 
struttura interna delle asso-
ciazioni di mestiere è di ti-
po gerarchico. All’apice si 
trova la direzione collegia-
le composta dai maestri op-
pure, nel caso dei mercanti, 
da coloro che vantano un’at-
tività affermata e le maggiori 
entrate. L’assemblea dei mae- 
stri elegge i capi dell’asso-
ciazione generalmente ogni 
uno o due anni, e fissa le re-

gole che ogni maestro deve 
rispettare nell’esercizio del-
la propria attività e nella for-
mazione degli apprendisti. 
Ciascun maestro ha la possi-
bilità di ispezionare i luoghi di 
attività (laboratori, botteghe, 
magazzini, banchi) degli altri 
membri dell’associazione per 
verificare l’osservanza delle 
norme: per esempio, che le 
merci siano prodotte in ma-
niera conforme alle disposi-
zioni corporative oppure che 
gli apprendisti siano trattati 
bene e gli insegnamenti rela-
tivi al mestiere siano imparti-
ti in modo corretto. 

A ciascuna associazione 
di mestiere è spesso legata 
una società di mutuo soc-
corso: ogni membro, infatti, 
versa una quota in un fon-
do comune destinato ai mo-
menti di bisogno o di malattia 
di un maestro o al sostenta-
mento di vedove e orfani de-
gli iscritti. La cassa comune 
serve anche a finanziare atti-
vità caritatevoli o di comune 
interesse e a coprire le spe-
se giudiziarie in caso di con-
troversie fra gli associati.

Le Arti acquistano, in vir-
tù del loro peso economico, 
sociale e politico all’interno 
delle realtà urbane, un note-
vole grado di controllo sulle 
attività produttive e sul mer-

Le Arti

Sano di Pietro, «Statuto della mercanzia», part., codice miniato, 
XIII-XIV sec.
[Archivio di Stato, n. 6, c. 11, Siena]
Nell‘immagine, il frontespizio miniato di uno statuto della corporazione 
lavorativa dei mercanti. I regolamenti, particolarmente severi, permettono alle 
diverse corporazioni di diventare vere e proprie istituzioni dotate di personalità 
giuridica ed essere riconosciute dai comuni. Gli statuti, tramite precise regole, 
tutelano i diritti e proteggono gli interessi degli iscritti alla corporazione (sia nei 
rapporti fra gli associati, sia rispetto ai terzi o alle autorità).
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COMPETENZE
CORRELARE la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle istituzioni 
e delle forme della vita politica ed 

economica e sociale; RICOSTRUIRE 
processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità.

cato del lavoro: spesso deci-
dono direttamente, o sono 
in condizione di influenzare 
le autorità cittadine, in tema 
di emigrazione e immigrazio-
ne di manodopera, adozione 
o divieto di innovazioni tec-
nologiche potenzialmente 
negative per l’occupazione e 
conservazione delle cono-
scenze tecniche relative ai 
procedimenti produttivi.

 Arti maggiori e Arti mi-
nori All’interno delle città 
europee, le associazioni di 
mestiere vengono distinte in 
maggiori, che raggruppano i 
mestieri che godono di mag-
gior prestigio economico e 
sociale, e minori, che accol-
gono i mestieri più umili. A 
Firenze, per esempio, le Arti 
maggiori sono sette: giudici 
e notai, mercanti (l’arte det-
ta «di Calimala»), cambiato-
ri, medici e speziali, pellicciai, 
mercanti e produttori di tes-
suti di lana, mercanti e pro-
duttori di tessuti di seta; le 
Arti minori sono quattordici 
e comprendono: albergato-
ri, beccai, calzolai, chiavaiuo-
li, corazzai, correggiai, fabbri, 
fornai, galigai, linaiuoli, ma-
estri di pietre, mae stri di le-

gname, oliandoli e vinattieri.

 Irrigidimento delle nor-
mative e crisi del meccani-
smo corporativo Nel corso 
del Trecento le Arti subiran-
no significative trasformazio-
ni: in particolare, in seguito 
alle difficoltà economiche le-
gate alle carestie d’inizio se-
colo ( 12.1), esse cercano 
di accrescere il proprio con-
trollo sul mercato del lavoro 
e sulla conduzione delle atti-
vità economiche. Ne conse-
gue un irrigidimento delle 
normative. In questo con-
testo s’incrina il meccani-
smo tradizionale di ricambio 
all’interno delle associazio-
ni tramite l’ingresso di nuovi 
membri: gli apprendisti sten-
tano a raggiungere il rango 
di maestri, in quanto privi del 
denaro necessario ad avvia-
re una propria bottega e per 
pagare le tasse sempre più 
elevate per l’iscrizione; sono 
quindi costretti a diventare 
semplici salariati. In gene-
rale può aspirare a diventa-
re maestro solo chi è figlio 
o parente di membri di una 
corporazione. Le tensioni 
sociali e politiche causate 
dalla progressiva chiusura 

del mondo delle Arti e dal-
le condizioni di lavoro mise-
revoli in cui versa la maggior 
parte dei salariati emergono 

con chiarezza nel caso di Fi-
renze, dove nel 1378 scop-
pia la rivolta degli operai 
tessili, i Ciompi ( 12.4). 

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Con quali finalità nascono le associazioni di mestiere?
2. Di quale struttura interna si dotano?
3. Cosa sono le società di mutuo soccorso? 

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

4. Oggi le Arti sono scomparse, ma non la tendenza di alcuni ambiti 
professionali a costituirsi in associazioni di categoria; anzi, in certi casi, 
è necessaria l’iscrizione a quelli che si chiamano “albi” per esercitare 
una tal professione. Individua, con l’aiuto del docente di diritto, quali 
categorie professionali richiedono oggi l’iscrizione all’albo; procurati, 
per esempio cercando in rete, lo statuto di uno di questi albi e individua 
quali funzioni esercita a tutela dell’esercizio professionale e dei propri 
iscritti, confrontandolo con il sistema delle arti medievali.

VERSO LE COMPETENZE

Lo stemma di Calimala
[Museo dell’Opera del Duomo, Firenze]
A Firenze l’Arte dei mercanti è chiamata «di Calimala» perché in via Calimala 
erano situate le sue botteghe. Lo stemma raffigura in campo rosso un’aquila 
ad ali spiegate, con gli artigli ben piantati su due balle di merce. 
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LE VIEdellaCITTADINANZA

N ell’Italia di oggi i Comu-
ni sono, con le Regioni, 

uno dei due organi fonda-
mentali del decentramento 
statale. Per “Comune” si in-
tende un territorio delimita-
to da precisi confini, entro 
il quale risiede una popo-
lazione organizzata sul pia-

no amministrativo e dotata 
dei servizi pubblici essenzia-
li (strade, illuminazione, fo-
gnature, scuole, assistenza 
medico-ospedaliera, ecc.). 
Questo territorio normal-
mente comprende vari cen-
tri abitati, uno dei quali – di 
solito il più popoloso – è il 

capoluogo, mentre gli altri 
sono chiamati “frazioni”. 

Il Comune ha una lunga 
tradizione, che risale al Me-
dioevo e, ancora più lontano, 
alla polis o città-Stato della 
Grecia antica, che svolgeva 
funzioni politiche di Stato so-
vrano. Con la formazione de-

gli Stati moderni il Comune 
ha perduto il suo carattere 
di Stato indipendente, di-
ventando un ente autonomo 
con funzioni prevalentemen-
te amministrative. In Italia 
oggi esistono circa 8000 Co-
muni. 

Le amministrazioni co-
munali sono a base elettiva, 
ossia si costituiscono in ba-
se ai voti dei cittadini. L’am-
ministrazione comunale è 
formata di tre organi princi-
pali: il Consiglio, la Giunta, il 
Sindaco. 

L’organo più importan-
te è il Consiglio comunale, 
cioè l’assemblea dei consi-
glieri, a cui spetta il compito 
di “deliberare”, cioè pren-
dere i provvedimenti (chia-
mati “delibere”) ritenuti utili 
per la vita della città. I consi-
glieri sono eletti dai cittadini, 
in numero variabile secondo 
la popolazione del Comune, 
da 80 (nei Comuni con più 
di 500.000 abitanti) a 15 (in 
quelli con meno di 5000 abi-
tanti). 

Il Consiglio comunale e il 
Sindaco, capo e rappresen-
tante dell’amministrazione, 
sono eletti ogni cinque anni 

Il governo dei Comuni oggi

Il Palazzo del Comune, Monza
L’Arengario, questo l’antico nome 
del Palazzo del Comune di Monza, 
fu costruito nel centro cittadino 
alla metà del XIII secolo e conserva 
ancora oggi intatte le sue peculiarità, 
con il loggiato sottostante e il 
balconcino dal quale si comunicavano 
al popolo i frutti delle riunioni dei 
magistrati cittadini.
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COMPETENZE
RICONOSCERE le principali istituzioni 

italiane definite dalla Costituzione; 
RICOSTRUIRE l’evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali individuando elementi 
di persistenza e discontinuità. 

da tutti i cittadini che hanno 
compiuto diciotto anni. La 
Giunta è un’assemblea più 
ristretta, nominata dal Sinda-
co, costituita dagli assesso-
ri (in numero variabile da 2 a 
14, secondo la popolazione 
del Comune) a cui il Sindaco 
delega la cura di particolari 
settori dell’amministrazione 
comunale: urbanistica, lavori 
pubblici, cultura e istruzione, 
attività produttive, bilancio, 
sanità, e così via. Gli asses-
sori non fanno parte del Con-
siglio ma hanno il compito di 
governare il Comune dan-
do esecuzione alle delibere 
del Consiglio. La Giunta de-
ve essere sostenuta dalla fi-
ducia della maggioranza del 
Consiglio; in caso contrario 
deve dimettersi. 

I mezzi finanziari che ser-
vono ai Comuni per fornire 
i necessari servizi pubbli-
ci vengono procurati in par-
te dallo Stato (che li attinge 

dai tributi pagati annualmen-
te dai cittadini) e in parte da 
tributi riscossi direttamen-
te dal Comune (sulla pro-
prietà delle case, le licenze 
dei negozi, i servizi di nettez-
za urbana, ecc.). Con la rifor-
ma degli Enti locali del 1997, 
detta “riforma Bassanini”, 
l’autonomia dei Comuni si 
è ampliata e molti procedi-
menti amministrativi sono 
stati semplificati. 

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI 

1. Che cosa si intende per “Comune” oggi?
2. Quali sono i principali organi dell’amministrazione comunale?
3. Che cosa è la Giunta?
4. Che cosa sono le delibere?
5. Quali sono i mezzi finanziari di cui il Comune può disporre?
6. A quale tipo di tassazione è soggetto il cittadino nei confronti 

dell’amministrazione locale? Di quali servizi gode, in cambio della 
sua contribuzione? 

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE 

7. Esiste ancora un sistema di esenzioni e privilegi? Cosa è cambiato in 
relazione alla distribuzione del carico fiscale rispetto al Medioevo? 

8. Stabilisci una relazione tra le istituzioni comunali del Duecento e 
quelle attuali, rilevando persistenze e discontinuità:

Persistenze:
	 u  i consigli maggiori con poteri legislativi sopravvivono nell’istituto 

del... 
	 u  i consigli minori con poteri esecutivi, costituiti da magistrati, 

sopravvivono nell’istituto della... e degli... che la compongono
	 u  la figura del console, quale capo e garante delle istituzioni 

comunali, sopravvive in quella del...
Discontinuità:
	 u i magistrati venivano eletti dal......., 
	 u mentre gli attuali assessori sono nominati dai........
	 u ma i cittadini eleggono direttamente......; 
	 u è definitivamente scomparso...... 

VERSO LE COMPETENZE

Assemblea dell’Anci in 
occasione della discussione 
alla Camera sui tagli agli enti 
locali, Roma 2009
[© Pierpaolo Scavuzzo/Eidon]
Obiettivo fondamentale 
dell’Associazione nazionale comuni 
italiani è rappresentare e tutelare 
gli interessi dei comuni di fronte a 
Parlamento, Governo, Regioni, organi 
della pubblica amministrazione, 
organismi comunitari e ogni altra 
istituzione che eserciti funzioni 
pubbliche di interesse locale.
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ONLINE
AUDIO

 6 1. Governarsi da sé 
Alle origini delle autonomie comu-
nali vi sono dei gruppi di cittadini 
che si riconobbero in associazioni 
(Comuni) per tutelare i propri in-
teressi. Queste associazioni giun-
sero a rappresentare l’interesse 
dell’intera città, conseguendo 
autonomia politica, o attra-
verso rivolte violente o attraverso 
patti con le autorità locali. Con 
l’emergere di nuove categorie 
sociali (commercianti, artigiani, 
professionisti), che arrivarono an-
che a dirigere la politica cittadina, 
lo schema medievale della società 
tripartita apparve inadeguato a 
rappresentare questi nuovi feno-
meni sociali urbani.

 6 2. La particolarità dei Co-
muni italiani 
Il fenomeno comunale si sviluppò 
in Italia a partire dal XII secolo, 
specie nelle zone centro-setten-
trionali, estendendosi progressiva-
mente. Si realizzò un’alleanza tra 
la piccola nobiltà feudale che ave-
va investito i proventi delle terre in 
attività commerciali e artigianali 
da una parte, e i ceti mercantili e 
borghesi dall’altra; con l’espressio-
ne “popolo” si intende l’esito di 
questa convergenza di interessi. 
Mentre al di là delle Alpi le au-
tonomie cittadine avevano un 
carattere essenzialmente economi-
co, in Italia acquisirono una serie 
di poteri tipici degli Stati sovrani, 
come battere moneta, riscuotere 
tasse, avere eserciti propri e sti-
pulare trattati. I rapporti tra no-
biltà cittadina e ceti borghesi 
inizialmente portarono a lotte e 
contrasti, ma successivamente si 
formò, anche attraverso matrimo-
ni e rapporti economici, un ceto 
sociale cittadino omogeneo. 

Nella prima metà del XII secolo i 
Comuni italiani allargarono il loro 
territorio assoggettando al domi-
nio cittadino i territori circostanti 
(contado), a scapito dei signori 
locali. Su questi stessi con�ni si 

ricalcò l’autorità ecclesiastica del 
vescovo cittadino (diocesi). Que-
sto movimento di espansione 
passò anche attraverso i rapporti 
tra Comuni e altre autorità che 
esercitavano il loro potere a livel-

lo locale: i vescovi in alcuni casi 
parteciparono alla nascita e all’e-
spansione del Comune, in altri la 
osteggiarono; molti signori furo-
no costretti dalla pressione comu-
nale a trasferirsi in città o a venire 

QUADRO DI SINTESI
LA NASCITA DEI COMUNI

Italia centro-nord, XII sec.

ALLEANZA

Arti minori 
(piccola borghesia)

Arti maggiori 
(alta borghesia)

COMUNI

Scontro con 
l’IMPERATORE

Conflitto tra Impero e Comuni 
(Legnano 1176)

Vittoria dei Comuni e  
pace di Costanza (1183)

Esercizio autonomo 
del potere da parte 
dei CITTADINI

Potere economico

CORPORAZIONI: 
associazioni di mestiere

Piccola nobiltà  
che investe  

nel commercio

Inglobamento 
 del contado

I Comuni del nord si 
alleano nella LEGA e 

ottengono l’appoggio del 
papa Alessandro III

Borghesia  
(ceto mercantile  

e artigiano)

Confini della diocesi

Federico I di Svezia 
rivendica le REGALÌE 

(diritti imperiali)

Potere politico

ARENGO, assemblea  
plenaria dei cittadini

- Consigli maggiori e minori: 
   potere legislativo
- Consoli: potere esecutivo e 
   giudiziario
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a patti con essa. Molti contadini 
poi abbandonarono le campagne, 
attratti in città dalla maggiore li-
bertà giuridica.

 6 3. Le forme della politica 
comunale e dell’economia 
cittadina 
Nei primi tempi della vita dei Co-
muni, l’organo decisionale princi-
pale fu l’assemblea plenaria dei cit-
tadini (arengo). Successivamente 
si svilupparono delle assemblee 
più ridotte, i Consigli maggiori 
e minori, cui era attribuito il po-
tere legislativo. I poteri esecutivi e 
giudiziari furono af�dati ai con-
soli, magistrati eletti dai cittadini 
che rimanevano in carica per brevi 
periodi. All’interno dell’economia 
cittadina una funzione di primo 

piano era quella delle botteghe, 
il luogo in cui si svolgevano le at-
tività artigianali. Nelle botteghe vi 
erano diverse �gure: il maestro 
(padrone), i soci (operai esperti 
che partecipavano agli utili), gli 
apprendisti. I maestri e i soci che 
svolgevano lo stesso mestiere si as-
sociavano tra loro nelle Arti, con 
scopi economici (uni�care prezzi 
e caratteristiche dei prodotti), as-
sistenziali (soccorso reciproco in 
caso di necessità), politici (parte-
cipazione, spesso decisiva, alla vita 
pubblica).

 6 4. Lo scontro tra Comuni 
e Impero 
I territori dell’Italia centro-setten-
trionale su cui sorgevano i Comu-
ni  erano for malmente soggetti 

al l’autorità imperiale, il che portò 
a una situazione con�ittuale. Fe-
derico I Barbarossa intendeva 
riaffermare i diritti sovrani 
sulle città, basandosi sulla forza 
delle armi e sui princìpi del diritto 
romano. I giuristi bolognesi ap-
provarono la rivendicazione im-
periale delle regalìe, i diritti pub-
blici spettanti al re. Nella dieta di 
Roncaglia (1158) l’imperatore 
pretese dalle autorità presenti 
(vescovi, grandi feudatari, rappre-
sentanti delle città) una dichia-
razione di obbedienza e la resti-
tuzione delle regalìe sottratte al 
potere imperiale. La risposta dei 
Comuni non fu univoca: alcuni 
di essi si allearono con l’Impero, 
altri – come Milano – si ri�utaro-
no di assoggettarvisi. Si arrivò allo 

scontro armato. Nel 1160-62 Mi-
lano venne scon�tta e le sue mura 
rase al suolo.
In seguito alla minaccia imperiale, 
i Comuni strinsero tra di loro delle 
alleanze, chiamate Leghe. La prima 
comprendeva le città venete, la 
seconda quelle lombarde ed emi-
liane. Nel 1167 si unirono contro 
l’imperatore nella Lega Lombar-
da appoggiata anche dai Norman-
ni di Sicilia e dal papa Alessandro 
III. Federico Barbarossa scese in 
Italia e venne scon�tto a Legna-
no (1176). La pace di Costan-
za (1183) sanciva l’autonomia 
completa dei Comuni che, 
dietro il pagamento di un tributo 
annuo e un giuramento di fedeltà 
all’imperatore, vedevano accettate 
le proprie rivendicazioni. 

VERSO LE COMPETENZE
ONLINE

TEST

FOCALIZZARE I CONCETTI CHIAVE

1 Nelle frasi seguenti, segna il giusto completamento.

a. I Comuni nascono come:
 associazioni a carattere privato tra gruppi di cittadini.
 associazioni a carattere pubblico tra gruppi di cittadini.
 iniziativa dei ceti mercantili in opposizione alla nobiltà feudale.

b. La peculiarità dei Comuni italiani riguarda lo sviluppo di un’economia 
a carattere:

 soprattutto economico.
 soprattutto politico.
 sia economico sia politico.

c. I limiti e i confini dell’estensione del territorio comunale coincidevano 
con lo spazio delimitato:

 dalle mura della città.
 dal territorio del contado.
 dal territorio della diocesi.

d. Le Arti avevano fini:
 economici e assistenziali.
 economici, assistenziali e politici.
 esclusivamente economici.

e. La politica di Federico I Barbarossa mirava a:
 riaffermare i diritti del re sulle città diventate autonome.
 conquistare e includere tra i possedimenti regi i territori dei Comuni.
 ottenere un’alleanza tra il sovrano e i Comuni italiani.

f. La pace di Costanza sanciva:
 il riconoscimento dei diritti pubblici spettanti al re sulle città.
 l’autonomia parziale dei Comuni.

 la completa autonomia dei Comuni.

POLITICAeISTITUZIONI_L6
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2 Associa alle seguenti parole chiave il significato corretto.
• arengo

• Arti

• console

• contado

• dieta

• diocesi

• lega 

• maestro

• regalìe 

COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

3 Colloca sulla linea del tempo gli eventi elencati in ordine sparso.

1123 1125 1138 1152 1158 1167 1176 1183

1. morte di Enrico V di Franconia

2. giuramento di Pontida

3. pace di Costanza

4. dieta di Roncaglia

5. prima attestazione della presenza di un console a Bologna

6. Federico I Barbarossa diventa imperatore

7. battaglia di Legnano

8. ascesa al potere della dinastia degli Hohenstaufen

RIELABORARE E PRODURRE

4 Completa il seguente brano con i termini che trovi di seguito elencati.
tributi • autonomie • privilegi • libertà • associazioni • diritti • comune • alleanza • mercanti • feudatari • circolazione • interessi • navigazione • rivolte • patti

Area su cui si esercita l’autorità del vescovo cittadino

Padrone della bottega artigiana

Diritti pubblici che spettavano al re

Alleanza tra Comuni con uno scopo comune

Associazioni tra cittadini che svolgevano il medesimo mestiere

Assemblea plenaria dei cittadini di un Comune

Grande assemblea dei rappresentanti di tutti i poteri esistenti su un luogo

Territorio sottoposto al dominio cittadino

Magistrato comunale che restava in carica per un tempo limitato

Il processo di formazione delle ........................................................... cittadine 

si sviluppò notevolmente in Italia a partire dal XII secolo. La sua origine 

risiede nelle ........................................................... tra cittadini, basate su una 

........................................................... tra i ceti sociali maggiormente dotati di 

ricchezza e potere: i ........................................................... e i piccoli ...............

............................................ che risiedevano in città. Lo scopo di queste ......

..................................................... era di perseguire meglio gli ..........................

................................. di coloro che le avevano sottoscritte, facilitando in tal 

modo la ........................................................... di uomini e merci, la possibilità 

di ........................................................... dei fiumi, la ............................................

............... di compravendita. Il riconoscimento dei poteri e dell’autonomia 

dei Comuni passò a volte attraverso ........................................................... , 

più spesso attraverso ........................................................... con cui le autorità 

in precedenza investite del potere sul territorio cittadino riconobbero ai 

Comuni ........................................................... e .....................................................

...... in cambio del pagamento di ........................................................... annuali.
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5 Completa la seguente tabella con i termini che trovi di seguito elencati.
assemblea • segreto • esecutivo • numero • magistrati • minori • acclamazione • maggiori • scrutinio • piazza • periodiche • legislativo • maggiori • 
giudiziario • 6 • 2 • 24

LE ISTITUZIONI COMUNALI TRA XI E XII SECOLO

ARENGO CONSIGLI CONSOLI

PERIODO STORICO XI secolo XII secolo XII secolo

COSA È

• ................................................ dei cittadini

• Si riuniva in .................................................

Ne esistevano due: i consigli 

.................................. e ..................................

• ..................................... scelti dai cittadini

• ................................... variabile (da ........... 

a ..................)

COME DECIDE
........................................................................ • Riunioni .......................................................

• Voto a ...........................................................

In carica per periodi brevi 

(da .................. mesi a 1 anno)

COSA DECIDE
Decisioni di limitata complessità Potere ............................................................ • Potere..........................................................

• Potere .........................................................

6 Completa le seguenti frasi. 
a. Federico I di Svevia, diversamente dai suoi predecessori  .................................................................................................................................................................  

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

b. Per concretizzare questo suo obiettivo, decise di convocare  ...........................................................................................................................................................

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

c. In conseguenza di ciò, si crearono degli schieramenti  ......................................................................................................................................................................

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

d. In seguito, l’eccessivo peso dell’autorità imperiale convinse i Comuni a  .......................................................................................................................................

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

e. La battaglia decisiva ebbe luogo  ............................................................................................................................................................................................................

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

f. Alla fine dello scontro, si giunse a  ..........................................................................................................................................................................................................

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

Seguendo l’ordine logico delle frasi completate, usale come scaletta per produrre un testo di massimo 15-20 righe dal 
titolo “Lo scontro tra Comuni e Impero: cause, dinamiche, conseguenze”.
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Le città medievali sono quelle in cui tuttora viviamo e non è 
difficile scorgerne i segni, nel tracciato o nel nome di una strada, 

nella forma delle case e degli isolati, nei palazzi pubblici e privati, nelle 
università che ancora frequentiamo e utilizziamo. Molte cose, tuttavia, 
sono cambiate da quei secoli a oggi, sia nell’aspetto fisico degli 
ambienti, sia nei modi di vivere e nell’organizzazione sociale e familiare. 

 7 1. I luoghi della vita pubblica 

 Quartieri specializzati L’organizzazione delle città medievali prevedeva una di-
visione dei quartieri e delle vie secondo le differenti attività che vi si svol-
gevano: artigianali, mercantili, professionali. Tale caratteristica è evidente ancora 
oggi dai nomi superstiti di tante strade: via dei Falegnami, dei Calzaioli, dei Cordari, 
degli Ore�ci, dei Mercanti, ecc. C’era anche il quartiere riservato agli ebrei, chiamato 
“ghetto”; c’erano i quartieri per gli stranieri, come, a Venezia, il Fondaco (dall’arabo 
funduq, ‘casa-magazzino’) dei tedeschi e il Fondaco dei turchi, con i loro depositi e 
magazzini commerciali. Non mancavano i quartieri residenziali, destinati cioè alle 
abitazioni, senza botteghe e isolati dal chiasso delle strade. 

 Le diverse funzioni delle piazze La specializzazione interessava anche le piazze, 
ciascuna delle quali aveva una precisa funzione: religiosa, politica, economica. La piaz-
za religiosa era quella della cattedrale, o della chiesa principale, e aveva la funzione 
di radunare il popolo per le feste solenni, le processioni, gli spettacoli sacri. La piazza 
politica era destinata alle riunioni generali dei cittadini: si apriva dinanzi al palazzo 
pubblico, spesso aveva una fontana al centro. La piazza economica, o piazza del 
mercato, era situata di solito a poca distanza da quella politica, a cui era congiunta da 
stradette brevissime e da piazzette minori; vi si trovavano fontane per lavare gli erbaggi, 
banchi di pietra per il pesce e le carni, loggiati per proteggersi dalla pioggia e dal sole.

Non sempre, tuttavia, le funzioni erano nettamente distinte: eventi religiosi o 
particolari mercati potevano svolgersi nella piazza del Comune; le stesse assemblee 
politiche, agli inizi della storia dei Comuni, ebbero spesso come scenario la piazza 
religiosa, e il vescovo come protagonista.

 I LUOGHIdellaSTORIA 
Le cattedrali, pag. 136 

VITA MATERIALE_CULTURAeSCIENZA

VIVERE IN CITTÀ NEL MEDIOEVO
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 7 2. I luoghi del sapere: la scuola e l’università

 Le scuole L’esigenza di istruirsi fu legata in gran parte allo sviluppo delle 
attività mercantili. Furono i mercanti a richiedere maestri e insegnamenti per 
i ragazzi, come mai era accaduto in precedenza. In proposito esistono signi�cative 
testimonianze. Per esempio, in un contratto del 1288, un maestro di nome Pietro 
sottoscrive un impegno nei confronti del mercante genovese Gabriele Frumento: «Di-
chiaro che insegnerò a tuo nipote l’arte della grammatica af�nché sappia leggere 
bene, e inoltre fare i suoi conti». 

Generalmente le scuole erano private. Il maestro stipulava un contratto con un 
gruppo di famiglie, che de�nivano lo stipendio e i doni stagionali da offrire in occa-
sione delle principali festività: uova, capponi, formaggi, vino, grano; poi si af�ttavano 
una o due stanze in qualche casa e lì tutti i giorni il maestro e i ragazzi (una decina o 
poco più) si riunivano a fare scuola. 

L’insegnamento era organizzato in due gradi: il primo aveva lo scopo di 
apprendere a leggere e scrivere. A tal �ne si usavano dei modelli calligra�ci da imi-
tare e, per la lettura, dei libretti religiosi di preghiere e di massime. Il secondo grado 
comprendeva lo studio della grammatica e del latino. 

Dopo aver imparato a leggere e a scrivere si frequentava un’altra scuola, a cui ve-
niva attribuita una speciale importanza: la scuola dell’abaco, dove era insegnata una 
materia fondamentale per le attività commerciali, l’aritmetica.

 SCIENZAeINNOVAZIONI
Il numero zero, pag. 134

La scuola di Giovanni d’Andrea, 
1354
[ms. Vaticano Latino 2233, f. 1r; 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città 
del Vaticano]
In questa miniatura è raffigurata una 
lezione di Giovanni d’Andrea, famoso 
professore bolognese di diritto 
canonico, attivo a Bologna nella 
prima metà del XIV secolo. Ebbe fra i 
suoi allievi numerosi poeti e letterati, 
fra cui Francesco Petrarca. Gli statuti 
universitari del 1317 riservavano a 
lui, ai suoi allievi e ai suoi discendenti 
una serie di privilegi, primo fra tutti 
quello di poter occupare anche le 
cattedre finanziate dal Comune, 
benché fossero bolognesi, e non 
forestieri, come prescriveva una 
norma di carattere generale.
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 Associazioni di maestri e di studenti Le università, scuole di alta cultura oggi 
diffuse in tutto il mondo, ebbero origine nel Medioevo. Il modo in cui esse si formaro-
no fu simile a quello delle Arti, le associazioni di mestiere: studenti e professori, spinti 
dal comune interesse ad apprendere e insegnare, si unirono insieme spontaneamente, 
formando delle associazioni con proprie regole e magistrature, che furono rico-
nosciute (a seconda dei casi) dall’imperatore, dal papa, dai re. In certi casi, per esempio 
a Bologna, le università nacquero come associazioni di studenti; in altri, per esempio 
a Parigi, come associazioni di professori. 

 Le prime università L’università di Bologna è la più antica d’Europa, fondata, si 
dice, nel 1088.  Si specializzò come centro degli studi di diritto: nel XII secolo vi inse-
gnarono famosi giuristi, in particolare Graziano (1075-1145), che raccolse e commentò 
l’intera tradizione legislativa della Chiesa romana, il cosiddetto “diritto canonico”. Altri 
professori bolognesi, come Irnerio (seconda metà XI secolo-1125), riportarono in auge 
il diritto romano, studiando la grande raccolta di leggi fatta nel VI secolo dall’impera-
tore Giustiniano (527-625), il Corpus iuris civilis (‘Corpo del diritto civile’). 

L’università di Parigi, fondata anch’essa nell’XI secolo, si segnalò soprattutto per 
gli studi di teologia: vi insegnò fra gli altri il celebre �losofo e monaco Pietro Abe-
lardo (1079-1142). Gli studi di medicina furono coltivati in particolare a Salerno, 
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dove �orì, tra XI e XII secolo, un centro di studio e di insegnamento divenuto celebre 
in tutta Europa, la “Scuola medica salernitana”, in cui si confrontavano studiosi di 
varia cultura e provenienza. 

 La diffusione del sapere Le università del Medioevo avevano un carattere inter-
nazionale. A Bologna, come a Parigi, a Oxford (Inghilterra), a Salamanca (Spagna), ac-
correvano studenti di ogni nazione e insegnavano maestri di tutti i paesi, italiani, inglesi, 
francesi, �amminghi, tedeschi, greci. La lingua era una sola: il latino, che, scomparso 
dall’uso parlato, continuava a vivere come lingua degli studiosi.  

Questo internazionalismo, questo scambio continuo di uomini tra un paese e 
l’altro fece fare molti progressi alla vita intellettuale. In tal modo l’istruzione e il 
sapere, che nei primi secoli del Medioevo erano rimasti vivi soltanto tra gli ec-
clesiastici, si diffusero anche tra i laici. 

 L’autorità degli antichi Nel Medioevo il metodo di studio era assai diverso 
da quello odierno. Oggi gli studi universitari mirano principalmente a sviluppare lo 
spirito critico e l’attitudine alla ricerca personale. Nel Medioevo invece le idee per-
sonali non venivano incoraggiate – almeno in linea di principio – ma si leggevano 
e si spiegavano i libri degli autori antichi, i Greci, i Latini, i testi biblici, le 
cosiddette “autorità” (in latino, auctoritates). Nei confronti di questi libri e di questi 
autori si nutriva grande rispetto e una sorta di venerazione: professori e studenti li 
consideravano quasi verità sacre, da assimilare e approfondire, non da mettere in 
dubbio. L’insegnamento, impartito in latino, si basava sulla lettura (la lectio, da cui 
“lezione”) e sul commento (la quaestio) di quei testi.

 I commenti dei “moderni” Questo atteg giamen to, in realtà, non impedì lo svilup-
po del pensiero: i maestri e gli intellettuali del Medioevo elaborarono, in tutti i campi, 
molte idee originali. Essi tuttavia non vollero ostentare questa originalità, preferendo 
nasconderla dietro il commento dei testi antichi. Quando si avanzava un’idea nuo-
va, la si attribuiva a un autore antico, presentandola come semplice interpreta-
zione di un suo passo. Una più esplicita rivendicazione dell’autonomia di pensiero nei 
confronti dei testi classici si formò solo più tardi, verso il XV secolo, per opera degli 
umanisti ( 16.2). 

Nel Medioevo furono particolarmente studiate le opere del �losofo greco Aristo-
tele (384-322 a.C.), le cui opere, in tanti casi, furono conosciute grazie a traduzioni 
arabe a loro volta tradotte in latino (in quei secoli la lingua greca non era quasi più 
praticata in Occidente). I testi di Aristotele furono interpretati alla luce del pensiero 
cristiano, secondo il commento di Tommaso d’Aquino (1225-1274), uno dei �loso-
�-teologi più apprezzati dell’università di Parigi. 

 7 3. I luoghi della vita privata 

 Case, torri e case-torri Per quanto riguarda gli spazi privati, bisogna distinguere 
tra le case nobiliari e le case della gente comune.  Le case abitate da persone di mo-
desta e media condizione (artigiani, bottegai, operai) erano piuttosto piccole, a due 
o più piani. Nel pianterreno si allungava un’unica stanza, che nella parte anteriore, 
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verso la strada, serviva da bottega-laboratorio (se nella casa abitava un artigiano o 
un bottegaio) mentre dietro si usava per la cucina e il pranzo. In altri casi la sala da 
pranzo era al primo piano e al secondo piano si trovavano le camere per dormire. 
Da un piano all’altro si passava attraverso scalette interne ed esterne, strette e ripide. 

In contrasto con le modeste dimensioni delle case comuni si innalzavano le abi-
tazioni dei nobili, costruite come fortezze a imitazione dei castelli del contado, 
dunque con un alto valore simbolico: grossi muri, merli, alte torri (a indicare l’impor-
tanza e la potenza del casato). Per i nobili che erano stati costretti a inurbarsi, questo 
genere di edilizia era un modo per riproporre all’interno della città il loro tradizionale 
stile di vita, che si materializzava anche nelle strutture abitative.

Intorno ai palazzi nobiliari sorgevano le case dei parenti e dei sostenitori, così da 
poter formare un unico blocco difensivo contro eventuali minacce di famiglie rivali. 
In questo modo la coesione del clan familiare trovava perfetta espressione nelle 
strutture edilizie e urbanistiche. 

 Vita domestica Le case non avevano l’acqua corrente. Normalmente la si 
attingeva da pozzi pubblici e dalle fontane e la si conservava in appositi recipienti. 
Il bagno si faceva in grandi tinozze di legno, che si usavano anche per il bucato. Ma 
c’erano anche i bagni pubblici, dotati di acqua calda. Le latrine erano fatte senza una 
regola precisa: si usava costruirle a sbalzo, cioè come appendice esterna all’edi�cio 
nei piani alti, situate o sopra un canale d’acqua, o sopra vicoli chiusi, dove erano 

Veduta di San Gimignano
San Gimignano, rimasta pressoché 
intatta nel suo centro storico, 
offre uno dei migliori esempi di 
organizzazione urbana dell’età 
comunale e di architettura medievale. 
La città è soprattutto famosa per le 
sue torri. Delle 72 tra torri e case-
torri esistenti nel periodo d’oro del 
Comune, oggi ne restano 14, con i 
resti di altre intravedibili nel tessuto 
urbano. Un regolamento del 1255 
vietò ai privati di erigere torri più alte 
della Torre del Podestà.
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sistemate delle apposite fosse riempite di cenere o di sabbia. Spe-
cialmente di notte si usavano anche i vasi, che poi venivano vuotati 
dalla �nestra. 

Soltanto nelle abitazioni più lussuose le �nestre erano talvolta 
riparate da vetri; normalmente si usavano imposte di legno oppure 
telai ricoperti di tela o di carta oleata.

 Un arredamento essenziale Il mobilio era ridotto allo 
stretto necessario. I mobili di maggior impegno erano le cassapan-
che e il letto. La cassapanca aveva la stessa funzione che ha per noi 
l’armadio, cioè custodiva gli abiti, strettamente arrotolati, e la bian-
cheria, profumata con erbe odorose. I letti erano molto più grandi 
di quelli in uso oggi, data l’abitudine di dormire in molti nello stesso 
letto, anche in cinque o sei persone: il marito, la moglie, i �gli, spesso 
anche le persone di servizio. Il denaro e gli oggetti preziosi erano 
rinchiusi in uno stipo di legno molto grosso, rinforzato con del ferro 
e chiuso con complicate serrature.

 La mensa e il camino Il tavolo era costituito da tre elementi separati, due cavalletti 
e un’asse di legno, che si mettevano e si toglievano secondo le necessità. A tale pratica è 
legata la parola “mensa”, derivata dal fatto che si “metteva” e si toglieva («togliere le men-
se» è infatti ancora oggi sinonimo di “sparecchiare”).

Un’utile invenzione, forse di origine francese, apparve e si diffuse (almeno nelle 
case dei ricchi) fra il XII e il XIII secolo: il camino. Con la sua larga cappa a imbu-
to collegata alla canna fumaria, esso diede la possibilità di accendere grandi fuochi 
all’interno delle abitazioni, migliorando non solo le possibilità di cucinare ma anche 
il riscaldamento degli ambienti. In tal modo la cucina, che nelle case greche e romane 

 Una cucina medievale,  
XII sec.
[dal Tacuinum sanitatis, 
Österreichische nationalbibliothek, 
Vienna]

 La Casa del Mercante di vino 
John Fortin, 1290
 [Southampton (Inghilterra)]
Nelle due immagini si vedono la 
camera da letto e la stanza da pranzo 
di un’autentica casa medievale del 
XIII secolo.

I_Modulo_02.indd   123 11/12/15   11:54



124 U2
ESPANSIONE AGRICOLA E SVILUPPO URBANO DOPO IL MILLE

– destinate a climi miti – era un piccolo spazio con un foro nel tetto per far uscire il 
fumo, diventò nelle abitazioni del Medioevo una stanza particolarmente importante 
della casa, quella in cui si preferiva trascorrere la maggior parte del tempo, special-
mente nei mesi freddi. Nelle case di campagna, invece, si continuò la tradizionale pra-
tica di accendere il fuoco in mezzo alla stanza, conservandolo sotto le braci e facendo 
de�uire il fumo dal tetto.

 7 4. La famiglia e l’emarginazione della donna 

 La famiglia mononucleare La famiglia medievale era, come quella odierna, una 
famiglia mononucleare, fondata sulla cellula genitori-�gli. Sia tra le classi alte, sia 
fra i ceti popolari delle città e delle campagne il “fuoco” (l’unità di base, identi�cata 
col focolare domestico) si componeva di tre, quattro, cinque persone al massimo. 
Normalmente non vi erano ascendenti di terza generazione (i nonni) perché la vita 
media delle persone era in quei secoli – e restò ancora a lungo, �no all’Ottocento e 
oltre – inferiore ai 40 anni: era dunque tecnicamente impossibile, salvo casi ecce-
zionali, la coesistenza di tre generazioni sotto lo stesso tetto. 

Anche per questo la cultura medievale faticava a percepire i “giovani” – che oggi 
riconosciamo come categoria a sé stante, ben differenziata dal mondo degli adulti – 
come realtà sociale autonoma. I “giovani”, nel Medioevo, sono semplicemente degli 
adulti con qualche anno in meno. Di fatto, quella medievale è una società com-

Bambini in famiglia, XV sec.
[da Bartolomeo Anglico, Libro delle 
proprietà delle cose, ms. Fr. 135, f. 
193; Bibliothèque Nationale, Parigi]
Nei primi anni di vita, i bambini erano 
affidati quasi esclusivamente alle 
cure e all’educazione della madre; 
il padre, invece, era visto come una 
figura autorevole e distante, a cui 
spettava il compito di punire i figli 
con la verga, come si vede nella parte 
centrale di questa miniatura. 
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posta in massima parte di giovani: i re, i principi, gli imperatori di cui si parla 
in questo libro (e così pure i mercanti, gli artigiani, i contadini) sono in prevalenza 
persone di venti-trent’anni; i sovrani non di rado arrivano al trono senza neppure aver 
compiuto la maggiore età.

 La famiglia allargata Tuttavia, può anche capitare che più famiglie vivano insie-
me. Nel mondo contadino, le “case lunghe” (longhouses) accolgono più focolari e più 
nuclei familiari, uniti da comuni attività di lavoro. Tra i ceti alti vige il principio della 
coesione parentale, che assicura maggiore protezione e tutela gli interessi del gruppo. 
Questo sistema “cognatizio”, che cioè inserisce i cognati ed estende la famiglia in 
senso orizzontale, si sovrappone al sistema “agnatizio”, basato sui legami di sangue 
verticali, cioè sui rapporti tra genitori e �gli. 

 Patrimoni ed eredità Nel de�nire questi rapporti di parentela e i diritti ereditari 
che ne derivavano, per molti secoli non si fecero distinzioni preventive tra 
maschi e femmine: nell’alto Medioevo, a tutti i �gli si riconoscevano analoghi 
diritti, anche se solitamente si preferiva la linea ereditaria maschile (che esponeva 
meno al rischio di disperdere il patrimonio). In questo modo, una �glia femmina 
poteva subentrare ai genitori nella proprietà dei beni di famiglia o nei titoli nobilia-
ri: così accadde, per esempio, nell’XI secolo a Matilde di Canossa. Ciò valeva anche 
negli altri contesti sociali, per esempio nel mondo contadino, dove era normale che 
una donna subentrasse a un uomo nel possesso o nella gestione di un podere, o che 
ne fosse personalmente titolare. Con il passare del tempo tale situazione cambiò 
radicalmente.

 Escluse dall’eredità Infatti, dal XII secolo le donne furono progressiva-
mente emarginate dalla gestione dei beni e dei diritti di famiglia e si affermò l’idea 
che solo i �gli maschi (tendenzialmente solo i primogeniti) potessero ereditare patri-
monio e titoli del padre.

Questo orientamento “patrilineare” si fece strada fra molte resistenze, perché con-
trastava con modi di pensare profondamente radicati nella cultura medievale, in par-
ticolare con l’idea che la trasmissione ereditaria privilegiata fosse quella che avveniva 
per linea femminile (l’origine di una dinastia, o addirittura di un popolo, nei miti 
e nelle leggende medievali era spesso legata a un personaggio di sesso femminile). 
Questa visione cambiò per motivi soprattutto economici: garantire la stabilità dei 
possessi, dei patrimoni, dei titoli; evitare di perderne il controllo in seguito al matri-
monio di una �glia con il membro di un’altra casata. In questo modo si accentuò lo 
stato di dipendenza sociale delle femmine rispetto ai maschi. Da allora in poi, 
il ruolo assegnato alle donne fu soprattutto quello di garantire, attraverso matrimoni 
ben studiati, l’alleanza con questa o quella famiglia.

 Emarginate in campagna Lo svilimento della donna e dei suoi diritti si manife-
stò in modo analogo anche nel mondo contadino: dal XII secolo in poi, infatti, fra 
i contadini liberi e proprietari si affermò la consuetudine (viva ancora oggi in certe 
regioni alpine) secondo cui la proprietà di famiglia, il podere o “maso”, passava di 
padre in �glio in linea maschile, e solo al primogenito, non potendo essere suddiviso. 
Inoltre, solo agli uomini fu consentito di �rmare contratti per prendere terre in af�da-

cognatizio/agnatizio
In latino, cognatus deriva da 
cum-natus (‘nato insieme’) e 

signi�ca ‘consanguineo’. Si usa 
per indicare il fratello o la sorella 

del coniuge, oppure il coniuge 
del fratello o della sorella, 

quindi la famiglia che si allarga 
orizzontalmente. 

Agnatus, da ad-natus, signi�ca 
invece ‘nato dopo’ e si usa per 

indicare i rapporti di parentela in 
linea discendente, preferibilmente 

in linea maschile (padre-�glio).

maso/manso 
Il termine “maso”, che 

tradizionalmente (e ancora 
oggi) indica l’unità del possesso 

familiare (la casa con tutti i 
terreni) nel mondo contadino 
delle regioni alpine, deriva dal 
termine medievale manso, che 

indicava, appunto, l’insieme dei 
terreni, con la casa, assegnati a 
un contadino nell’ambito della 

signoria fondiaria o della curtis. 
In quei terreni e in quella casa 
il contadino aveva l’obbligo di 
“risiedere”, in latino manere, e 

proprio da questa idea derivano 
il termine manso e il suo derivato 

moderno di maso.

lessico
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mento, anche se alle donne non erano risparmiati in particolari momenti dell’anno i 
lavori nei campi, che si sommavano a quelli domestici (tessere, curare la casa e i �gli).

 Emarginate in città L’emarginazione sociale della donna fu altrettanto forte 
negli ambienti della borghesia cittadina. Le attività commerciali e professionali 
furono riservate agli uomini, mentre le donne erano relegate alle attività domesti-
che: accudire la casa, preparare il cibo, filare, tessere... A questo genere di attività 
le donne si erano sempre dedicate, ma solamente ora si teorizzò che non dovessero 
fare altro. 

Un mercante fiorentino, il lanaiolo Gio-
vanni di Pagolo Morelli, vissuto tra 

XIV e XV secolo, nei suoi Ricordi raccoglie 
appunti di lavoro, osservazioni e suggeri-
menti su come organizzare il commercio 
e la bottega. Sono raccomandazioni rivolte 
al figlio, che erediterà il mestiere del pa-
dre. Importanti, a fianco delle istruzioni 
“professionali”, sono le note riguardanti 
la vita privata, intesa come base indispen-
sabile del successo pubblico. Nell’ottica 
di Giovanni, il ruolo della moglie è decisa-
mente subordinato a quello del marito, e 
confinato nello spazio domestico. Onesta, 
silenziosa, ossequiente: queste devono 
essere le sue qualità, questi i criteri con 
cui dovrà essere scelta. Meglio se di ceto 
alto, in modo da “innalzare”, non abbassa-
re il ruolo sociale del marito. Ma attenzione 
che questa “altezza” non sia eccessiva. La 
donna non deve essere così forte e presti-
giosa da prendere in mano le redini della 
famiglia, da svolgervi un ruolo di “marito” 
anziché di “moglie”. La società borghese 
del tardo Medioevo mostra, qui, la sua na-
tura fortemente maschilista.

E a questo abbi riguardo primamente: di non 
ti avvilire1, ma piuttosto t’ingegna d’innalzar-
ti, non però per modo che ella volesse essere il 
marito e tu la moglie; ma guarda d’imparentarti 
con buoni cittadini, i quai non sieno bisognosi e 
sieno mercatanti e non usino maggiorie2. Sieno 
antichi nella città tua, sieno onorati dal Comu-
ne [...] e non abbino alcuna macula, come di tra-
ditore o di ladro o di micidio3 o di bastardo di-
scesi, o d’altri cose che sono di rimprovero e di 
vergogna. Sieno netti e sanza macula, e abbino 
nomea di buoni parenti e amorevoli; e che non 
sieno cani del danaio4 ma usino cortesia tempe-
ratamente, come s’usa pe’ savi uomini e buoni 
cittadini. Appresso, abbi riguardo ch’ella sia be-
ne nata, di madre di gente da bene e di paren-
tado onorevole, e ch’ella sia istata onesta don-
na e di buona fama; e simile sia istata onesta e 
netta donna la madre della madre, cioè l’avo-
la della fanciulla, e di buone e care donne ab-
bino fama per tutti. E arai riguardo ch’ella sia 
donna pace�ca e non altiera o superba, e ch’el-
la sia, secondo donna5, ragionevole e intenden-
te6; e se pure di queste cose non ti potessi bene 
chiarire, guarda alla radice del fatto, cioè ch’el-
la sia gentile donna nata di buono uomo, e così 
conversata, cioè col marito7, che sia istato o sia 

uomo che temi vergogna. Appresso, togli fan-
ciulla che tu ti contenti, ch’ella sia sana e ’nte-
ra e ch’ella sia grande8 [...]; ch’ella abbia poco 
tempo, cioè non sia punto trasandata9, ché di-
ventono viziose quando non hanno quello che 
la natura richiede: non si intende per quelle che 
sono perfette, ma comunemente intendi. Guar-
da ch’ella sia onesta e non troppo baldanzosa, e 
ch’ella non sia troppo vana, come di vestimenti, 
d’ire a tutte le feste e a nozze e ad altre cose va-
ne; ché al dì d’oggi vi s’usa gran disonestà, e di 
gran bottoni10 vi s’attacca, tali che non ne van-
no se non col pezzo: e non è niuna sì buona che 
usi le predette cose non diventi viziata. 

[da V. BRANCA, Mercanti scrittori, Milano 1986] 

1 Non svilire la tua posizione sociale sposando una 
donna di ceto inferiore.
2 Arroganza.
3 Omicidio.
4 Avidi.
5 In quanto donna.
6 Intelligente.
7 Che sia vissuta con un marito buono e gentile come 
il padre.
8 Di costituzione forte.
9 Che non sia troppo avanti con gli anni.
10 “Attaccar bottone” significava “parlar male di 
qualcuno.

COME UN MERCANTE PRENDE MOGLIE
GUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTI

COMPETENZE
LEGGERE e INTERPRETARE una 

fonte storiografica; RICONOSCERE le 
connessioni tra le strutture economiche, 
sociali e culturali; RILEVARE persistenze 

e mutamenti culturali in ambito laico e 
religioso.

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Quali qualità deve possedere la futura sposa? Classifica le 
informazioni che ricavi dal testo in caratteristiche sociali, fisiche e 
morali.

INTERPRETARE LE INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI CONTENUTI  
DEL CAPITOLO

2. Il matrimonio, per tutto il Medioevo e buona parte dell’età moderna, 
è stato considerato uno strumento di rafforzamento e prestigio 
economico e sociale. Da quale passo del documento si evince 
questa concezione?

VERSO LE COMPETENZE
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In generale la soggezione della donna all’uomo era 
più forte tra i ceti sociali elevati, mentre negli ambien-
ti popolari essa godeva di una maggiore autonomia e 
partecipava più attivamente alle attività lavorative (per 
esempio, vi erano molte donne ai banchi del mercato, 
così come nelle botteghe). 

 Il matrimonio La sottomissione delle donne agli 
uomini era evidente e manifesta soprattutto nella ge-
stione delle questioni matrimoniali, veri e propri affari 
di famiglia. Il matrimonio non nasceva dalla volontà 
della donna ma era deciso da altri, in genere il padre, 
o i fratelli, se il padre era morto, che prendevano ac-
cordi con la famiglia dello sposo già durante l’infanzia 
della futura moglie. Nella società medievale, il vin-
colo del matrimonio per molti secoli non ebbe 
un carattere religioso: era un semplice contratto, che due individui stipulavano 
davanti a un notaio. Con il passare del tempo la Chiesa iniziò a controllare più da 
vicino la vita sociale e questo carattere fondamentalmente “laico” del matrimonio si 
modi�cò. Nella seconda metà del XII secolo papa Alessandro III (1159-81) incluse 
il matrimonio fra i sacramenti, pur assegnando al sacerdote un semplice ruolo 
di testimone (poiché a celebrare il rito sono in realtà i due sposi). 

 Mogli e madri L’età in cui le donne si sposavano era in genere attorno ai 14 anni, 
ma non mancavano casi di spose-bambine già a 10 anni; una volta sposate il loro 
compito più importante era la procreazione e la cura dei �gli. Partorire otto-dieci 
�gli non era un fatto straordinario e la vita delle giovani donne (soprattutto quella 
delle nobili) trascorreva tra una gravidanza e l’altra, con i relativi rischi che tutto ciò 
comportava. Il momento del parto era delicatissimo: complicazioni e precarie condi-
zioni igienico-sanitarie rendevano la mortalità di partorienti e nascituri elevatissima. 
Poche erano le donne che superavano i 40 anni, moltissimi erano i bambini che non 
superavano il primo anno di vita.

 7 5. Il cibo e le abitudini alimentari

 L’annona Le città, sempre più popolose dall’XI secolo in poi, erano grandi centri 
di consumo, e la prima preoccupazione delle autorità era quella di garanti-
re un buon approvvigionamento alimentare, favorendo la concentrazione dei 
prodotti sul mercato urbano. Una particolare magistratura, detta “annona” (termine 
con cui in quest’epoca si indicavano anche i cereali e, più in generale, i viveri), aveva 
l’incarico di regolare tutte le attività che in vario modo avevano a che fare col cibo. 
Per esempio si costringevano i contadini dei dintorni a vendere solamente in città le 
eccedenze. Inoltre si regolava l’attività del mercato e delle botteghe in modo molto 
minuzioso, per evitare ogni tipo di frode. Ciò non escludeva che negli anni di carestia 
o di scarsa produzione il cibo mancasse, o raggiungesse prezzi di vendita inaccessibili 
ai ceti più poveri. In tali occasioni, la povertà si manifestava anzitutto come fame. 

 ECONOMIAeLAVORO
L’industria della pasta nel Medioevo, 
pag. 132

Scena di matrimonio,  
XIII-XIV sec.
[Bibliothèque de Laon, Laon]
Al centro della miniatura sono 
raffigurati due sposi e un prete colto 
nell’atto di congiungere le loro mani, 
ossia il momento culminante del rito 
del matrimonio.
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 Il cibo dei poveri e il cibo dei ricchi Il mercato della carne e del pesce era 
piuttosto vivace, ma i ceti popolari mangiavano soprattutto cereali e verdure. 
Oltre al pane di frumento o di segale, erano d’uso zuppe e polente di altri cereali: 
avena, miglio, orzo, farro. Legumi e ortaggi (piselli, fagioli, rape, cavoli, cipolle, ecc.) 
variavano secondo la produzione locale. Dal XII-XIII secolo anche la pasta a lunga 
conservazione (vermicelli, maccheroni) cominciò a comparire sul mercato di certe 
città, soprattutto in Sicilia e in Liguria, dove sorsero le prime manifatture di questo 
prodotto. 

Ben diversamente mangiavano i ceti più ricchi, che avevano 
come piatto base la carne e soprattutto la cacciagione, consi-
derata, soprattutto dai nobili, un simbolo del loro stato sociale. 
Stando alle liste di certi banchetti ufficiali, se ne faceva un con-
sumo enorme: cervi, caprioli, fagiani, pernici si alternavano ad 
arrosti di bue, capretto, oche, a ogni genere di volatili e inoltre a 
molti pesci di acqua dolce, soprattutto trote, anguille, lamprede, 
storioni. Con la carne e il pesce si faceva largo uso di salse agro-
dolci fortemente speziate, a base di ingredienti acidi come il 
vino, l’aceto, gli agrumi (non si usavano invece grassi come l’olio 
o il burro, tipici delle salse moderne). 

 Profumi d’Oriente Le spezie, provenienti dalle Indie (noce 
moscata, pepe di molte varietà, cannella, chiodi di garofano, zen-
zero, cumino, molti altri prodotti), insaporivano quasi tutti i cibi 
e le bevande. La scienza dietetica del tempo riteneva che con il 
loro “calore” esse favorissero la digestione. Inoltre, essendo pro-
dotti rari e costosi, le spezie davano lustro e prestigio a chi poteva 

 Un banchetto principesco, 
part., XV sec.
[Musée du Petit Palais, Parigi] 
In questa miniatura è raffigurato un 
ricco banchetto medievale, destinato 
ai nobili. Anche a tavola esisteva una 
netta diversità tra poveri e ricchi: a 
differenza dei ceti popolari, infatti, 
i più ricchi mangiavano carne in 
quantità, che si procuravano con la 
pastorizia e cacciando nei boschi 
di cui avevano l’uso pressoché 
esclusivo. Si notino anche, sulla 
tavola, solo pochi coltelli. Alle 
forchette si preferiscono le mani.

 La bottega dello zucchero, 
XIV sec.
[dal Tacuinum Sanitatis]
Il cibo servito nel Medioevo era molto 
speziato: l’alto costo delle spezie 
permetteva al nobile di ostentare 
la propria ricchezza anche a tavola, 
inoltre i medici medievali erano 
convinti che le spezie rendessero più 
digeribili le vivande. Le spezie più 
utilizzate erano: zenzero, zafferano, 
chiodi di garofano e pepe, mescolate 
poi a molte erbe aromatiche; nel 
Duecento si aggiunsero anche 
zucchero e cannella.
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permettersi di usarle. Perciò comparivano con abbondanza sulle tavole dei ricchi, e 
non già, come talvolta si pensa, per nascondere i sapori sgradevoli di carni che in 
qualche caso potevano essere avariate: i signori infatti – ossia coloro che acquista-
vano spezie – mangiavano solo carni freschissime.

 Usi a tavola I cibi si tagliavano in piccoli pezzi con il coltello comune, a disposi-
zione di tutti, e si portavano alla bocca con le mani (solo per i liquidi si usava il 
cucchiaio). Poi si pulivano le mani con la tovaglia (l’uso del tovagliolo si generalizzò 
solo dopo il Medioevo) o in una bacinella d’acqua. Le forchette e i coltelli individuali 
incominciarono ad apparire già nel XIV secolo, ma il loro uso non si generalizzò pri-
ma del Sei-Settecento, perché l’abitudine a mangiare con le mani continuò a essere 
preferita a lungo. 

Le stoviglie di terracotta e ceramica erano un lusso riservato a pochi, mentre erano 
d’uso comune grandi tazze e taglieri di legno. Talora, al posto dei piatti si adoperavano 
delle grandi fette di pane su cui si appoggiavano le carni, le altre pietanze e le salse. I 
resti venivano raccolti in un cesto e distribuiti ai poveri. 

 7 6. La cura delle malattie e la scienza medica

 Le Confraternite Oggi chi si ammala e ha bisogno di cure 
ricorre all’organizzazione sanitaria, ai medici e agli ospedali. 
Nelle città medievali i malati, specialmente quelli privi di mezzi 
economici, trovavano un aiuto nelle opere caritative delle 
chiese e dei conventi e, in particolare, nell’assistenza delle 
Confraternite. 

Le Confraternite, già sviluppate nel XIII secolo, erano as-
sociazioni di laici riuniti in comunità volontarie, allo scopo di 
«pregare insieme, darsi mutuo soccorso, portare assistenza ai 
bisognosi». Anche se nate da iniziative private, queste associa-
zioni perseguivano un interesse collettivo e si possono perciò 
considerare uno dei primi esempi di istituzione pubblica 
a carattere assistenziale. Niente di simile era mai apparso 
nelle società antiche. 

 Gli ospedali e i medici Fra il XII e il XIV secolo sorsero 
molti ospedali in numerose città. Essi erano, più che luoghi di 
cura come li intendiamo oggi, luoghi di ricovero (“ospedale” 
viene dal latino hospitale, ‘luogo in cui si ospita qualcuno’) 

ONLINE
DOCUMENTI
La guida alimentare di  
una enciclopedia medica medievale

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Venezia
“Scuola” è il termine con cui nell’antica Repubblica di Venezia veniva indicata una 
Confraternita o associazione di cittadini laici che, ispirandosi ai princìpi della carità cristiana, 
si dedicavano all’assistenza materiale e spirituale. Tra le innumerevoli Scuole si distinguevano 
le sei Scuole Grandi (Misericordia, San Giovanni Evangelista, Carità, San Marco, San Rocco, 
San Teodoro). Di esse, tra quelle ancora esistenti, la Scuola di San Giovanni Evangelista, sorta 
nel 1261, è la più antica.
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Nel Medioevo il ricorso al notaio per gli 
accordi personali era assai frequen-

te, forse più di oggi. Anche la salute era 
motivo di contrattazione: il medico si im-
pegnava a guarire il malato entro un tempo 
determinato; il malato a sua volta si impe-
gnava a pagare, una volta guarito, la som-
ma pattuita. A volte i medici chiedevano 
un anticipo, in ogni caso il loro compenso 
era condizionato dal buon fine della tera-
pia. Si legga per esempio questo contrat-
to, sottoscritto il 24 giugno 1202 dal me-
dico Ruggero Brocca di Bergamo con il 
lanaiolo Bosso, malato “alla mano e alla 
bocca”. Il medico si impegna a sostenere 
tutte le spese per la cura, che dovrà ren-
dere la salute a Bosso entro un mese e 
mezzo, permettergli di mangiare da solo 
(cosa che evidentemente non riusciva a 
fare), di “tagliare il pane” e di muoversi 
liberamente. Il malato deve a sua volta im-
pegnarsi a osservare una certa dieta che 
gli viene prescritta. Alla fine, il compenso 
sarà di 7 lire, una somma altissima, che 
Bosso si impegna a pagare entro tre giorni 
dalla guarigione (in caso contrario, la som-
ma sarà raddoppiata, e addirittura il medi-
co potrà pignorare i suoi beni).

Nel nome di Dio amen. Io Ruggero di Brocha 
di Bergamo prometto e convengo di dare a te 
Bosso, lanaiolo, la guarigione e di migliorar-
ti dell’infermità che hai nella persona, cioè alla 
mano e alla bocca, in buona fede e con l’aiuto 
di Dio, di qui a un mese e mezzo, in modo che 

potrai mangiare con le tue mani e tagliare il pa-
ne e tirar calci e camminare speditamente e par-
lare. Io devo accollarmi tutte le spese di ciò che 
è necessario e tu mi devi pagare in questa occa-
sione 7 lire di genovini e non devi mangiare frit-
ture o carne di bue o carne secca o pasta lessa 
o cavoli. E se non osserverò quanto sopra non 
mi dovrai niente.

Io Bosso prometto a te Ruggero di dare e di 
pagare entro tre giorni dalla mia guarigione 7 
lire di genovini, altrimenti mi impegno a pa-
garti il doppio e ti ingiungo di pignorare i miei 
beni. 

[da G. RIZZI, Contratti medievali tra medico e malato, 
in “Minerva Medica”, Torino 1947, pag. 521] 

UN CONTRATTO TRA MEDICO E MALATO
GUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTIGUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTI

COMPETENZE
LEGGERE e INTERPRETARE una fonte 
storiografica; CORRELARE gli aspetti 
culturali di un’epoca con le strutture 

economiche e sociali.

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Quale malattia ha Bosso?
2. Chi è il medico? Cosa promette a Bosso?
3. In che cosa consiste esattamente la cura prescritta?
4. Quali sono gli impegni reciproci presi dai due contraenti?

INTERPRETA I DATI IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEL CAPITOLO

5. Rifletti sulla penale prevista per il mancato pagamento. In che modo 
la mentalità affaristica tipica del ceto mercantile influenza anche il 
campo della salute?

VERSO LE COMPETENZE

Una farmacia medievale
[Biblioteca Casanatense, Roma]
In questa miniatura è raffigurato un farmacista 
mentre porge a un malato un rimedio curativo. L’uso 
delle piante medicinali rappresentava nel Medioevo 
il principale metodo per curare le malattie. Venivano 
usati molto la menta, il papavero, l’aloe, il finocchio, 
l’olio, la canfora, l’arsenico, lo zolfo e tante altre 
sostanze ancora.
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dove i malati, i poveri e i pellegrini trovavano riposo, cibo e qualche cura, di solito 
af�data a membri delle Confraternite. Non mancavano, tuttavia, ospedali serviti da 
medici di professione, pagati dal Comune o dal sovrano. 

Le persone che avevano disponibilità di denaro o appartenevano ai ceti sociali su-
periori di solito preferivano curarsi in casa propria, af�dandosi ai medici più stimati.

Nella cura delle malattie, i medici – chiamati allora “�sici” – si limitavano a pro-
porre una diagnosi e a prescrivere la dieta e i medicinali che ritenevano adatti al caso. 
Se occorrevano interventi chirurgici ci si af�dava ad altri specialisti, detti “cerùsici”. 
Costoro, che spesso svolgevano anche attività di barbiere, provvedevano a operazioni 
meccaniche come l’estrazione di denti, l’incisione di ascessi, l’amputazione di arti.

 La teoria degli umori La pratica medica medievale si basava da un lato sull’espe-
rienza, dall’altro sulle prescrizioni di testi che si rifacevano agli autori greci e latini (in 
particolare Ippocrate e Galeno) e ai loro commentatori medievali. A questa tradizione 
risaliva la teoria degli umori, fondamento della medicina occidentale �no al XVII 
secolo, che riconosceva quattro princìpi o qualità (caldo, freddo, umido, secco) sia nel 
mondo naturale, sia nel corpo umano. Alle quattro qualità-base si facevano corrispon-
dere le quattro stagioni e i quattro punti cardinali, e inoltre le quattro età della vita 
(dall’infanzia alla vecchiaia) e i quattro liquidi fondamentali dell’organismo (sangue, 
�egma, bile gialla, bile nera). Dalla prevalenza dell’uno o dell’altro si riteneva che 
derivassero i quattro “temperamenti” dell’uomo (sanguigno, �emmatico, bilioso, ma-
linconico). L’equilibrio fra gli umori era ritenuto essenziale per conservare la 
salute, e tutte le terapie miravano a mantenerlo o ristabilirlo. 

 Le terapie e i farmaci Fra le terapie più praticate vi era il salasso, consistente nel 
far uscire sangue dal corpo mediante l’applicazione di sanguisughe o mediante l’inci-
sione di una vena (tali sistemi rimasero in uso per secoli, �no all’Ottocento). Grande 
importanza aveva anche la dietetica, poiché il cibo era ritenuto il veicolo principale 
della salute e della malattia. 

I farmaci erano preparati dagli speziali: i più costosi, riservati ai pazienti più ric-
chi, erano composti da diversi tipi di spezie, perle, coralli, pietre preziose, che si som-
ministravano polverizzate e in associazione con altre sostanze. Più accessibili erano i 
medicinali preparati con prodotti vegetali e animali (aglio, prezzemolo, rane, fegato di 
pollo, ecc.), che gli speziali combinavano nei loro laboratori, dotati di strumenti come 
alambicchi, bottigliette, vasi, pestelli. 

Particolare reputazione aveva un preparato detto “teriaca” o “triaca”, una sorta 
di rimedio universale che si considerava ef�cace per la cura di quasi tutte le malattie. 
Il farmaco era composto di ben 73 ingredienti, ciascuno dei quali adatto a un diver-
so disturbo, ma la sostanza base era la carne macerata del serpente, dal quale esso 
prendeva il nome (thérion in greco signi�ca ‘serpente’). Per questo motivo, ancora 
oggi il serpente è il simbolo dell’arte farmaceutica e campeggia nelle insegne delle 
farmacie.
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Anche se la pasta è un 
manufatto antico, noto 

già ai romani e probabilmen-
te ad altri popoli delle regioni 
mediterranee, solo nel Me-
dioevo essa comincia a de-
finirsi come vera e propria 
categoria alimentare, caratte-
rizzata da una molteplicità di 
forme diverse (nella cucina 
romana era nota solo la tipo-

logia “larga” della lasagna) e 
da usi gastronomici codifica-
ti. Ciò derivò dall’innesto sulla 
tradizione romana di una cul-
tura medio-orientale trasmes-
sa all’Europa dagli arabi e, 
sembra, dagli ebrei nel corso 
del Medioevo. In particolare 
gli arabi introdussero in Sicilia 
la pratica dell’essiccazione, 
che trasforma il manufatto in 

un prodotto “industriale”, 
adatto al trasporto e alla com-
mercializzazione. Il geografo 
Edrisi, nel 1154, attesta l’esi-
stenza di un’industria di que-
sto genere a Trabìa vicino a 
Palermo: in questa zona, egli 
scrive, «si fabbrica tanta pa-
sta che se ne esporta in tutte 
le parti, nella Calabria [= nell’I-
talia meridionale] e in altri pae-

si musulmani e cristiani; e se 
ne spediscono moltissimi ca-
richi di navi». 

Parallelamente, gli ara-
bi introdussero l’uso della 
pasta di forma allungata 
(vermicelli, spaghetti, ecc.), 
forata o non forata, da cui 
derivarono i formati di pasta 
corta (tipo maccheroni). In-
tanto, un infinito numero di 
varianti locali rimodellò l’an-
tica lasagna in forme di ogni 
tipo, mentre si affermava 
anche la tradizione della pa-
sta ripiena, sorta di variante 
della torta ripiena, anch’essa 
un’invenzione medievale. 

Dopo la Sicilia, fu la Ligu-
ria ad affermarsi come luo-
go di produzione della pasta 
secca (che in molti ricettari è 
definita “genovese”). Indu-
strie di questo tipo appaiono 
anche in Sardegna, in Pu-
glia, a Napoli (che in età mo-
derna, dal Seicento in poi, 
diventerà il cuore della pro-
duzione pastaria). In ogni ca-
so, dal XV-XVI secolo in poi 
la pasta appare nei ricettari 
italiani come un “genere ga-
stronomico” a sé stante. 

Rispetto all’uso odierno 
sono piuttosto diverse le re-
gole di cottura, il tipo di con-
dimento e le modalità d’uso 
della pasta. Nel Medioevo e 
nel Rinascimento si consi-
glia di cuocerla molto a lun-
go (come si continua a fare 

ECONOMIAeLAVORO

L’industria della pasta nel Medioevo

La confezione della pasta,  
XII sec.
[dal Tacuinum sanitatis; 
Österreichische Nationalbibliothek, 
Vienna]
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COMPETENZE
CORRELARE la conoscenza storica 

generale agli sviluppi dell’economia e 
delle tecniche di produzione negli specifici 

campi professionali di riferimento.

ancora oggi nelle cucine 
d’Oltralpe) e si serve spesso 
come “contorno” dei piat-
ti di carne (anche quest’uso 
si mantiene nella tradizione 
d’Oltralpe). Il condimento è 
quasi sempre a base di bur-
ro, formaggio e spezie dolci 
(soprattutto cannella). 

Si delineano, in questo 
modo, a iniziare dal Medio-
evo, due diverse filiere di 
produzione della pasta. Una 
industriale, destinata alla lun-
ga conservazione (pasta da 
trasportare e commercia-
re); una domestica, destina-
ta al consumo immediato. 
Ad apparentare le due filie-
re è la straordinaria attenzio-
ne alle forme del prodotto, 
che non cessano di moltipli-
carsi nel corso dei secoli. La 
crescente varietà delle trafi-
le industriali traduce in ter-
mini meccanici la sapienza 
manuale delle sfogline, e le 
trafile più apprezzate resta-
no quelle in bronzo, che re-
stituiscono in maniera più 
fedele la porosità della pa-

sta tirata a mano, che “sen-
te” meglio il sugo, lo attrae 
e lo trattiene. La macchi-
na imita le mani, anche se 
non riuscirà mai a riprodur-
re la varietà infinita di for-
me, di spessori, di larghezze 
e di lunghezze dettate dall’e-
sperienza, dall’abitudine, dal 
caso, dall’intuizione del mo-
mento. 

La pasta sembra fatta ap-
posta per riflettere sull’impor-
tanza (appunto) delle forme, 
che sono anche sostanza, 
perché al cambiare della for-
ma non cambia solo l’identità 
del piatto, ma anche il sapo-
re che si offre al palato: ma-
sticare uno spaghetto sottile 
non è come masticarne uno 
grosso, e un maccherone li-
scio non ha il sapore di un 
maccherone rigato. Anche la 
forma è gusto. 

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. La pasta come la conosciamo oggi è soprattutto il frutto di 
un’elaborazione medievale: quale popolo, stanziatosi nel Sud Italia 
intorno all’VIII secolo, apportò le maggiori novità nella produzione 
di questo alimento? Di quali novità si tratta? Quali conseguenze 
ebbero?

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

2. Dove si concentrava la produzione di pasta nel Medioevo? E oggi, 
quali sono i centri italiani specializzati in questo settore? 

3. Conduci una ricerca sulle attuali tecniche di produzione: cosa è 
cambiato e cosa si conserva delle tecniche tradizionali?

VERSO LE COMPETENZE

La confezione in serie della 
pasta, XIV sec.
[dal Tacuinum sanitatis, ms. 1041, f. 
32v; Bibliothèque Universitaire, Liegi]
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È un’invenzione semplicis-
sima ma assolutamente 

geniale: il numero zero. Una 
cifra che significa assenza, 
non-esistenza, ma al tempo 
stesso permette di opera-
re, di fare calcoli aritmetici 
in maniera semplice e rapi-
da. Infatti, con lo zero si af-
ferma l’idea dell’aritmetica 
posizionale, che assegna al-
le cifre un valore diverso a se-
conda del punto in cui sono 
situate: spostandole da una 
colonna all’altra, da sinistra 
verso destra, le unità diventa-
no decine, poi centinaia, poi 
migliaia e così via. Lo zero 
serve per indicare che in un 
determinato numero non vi 
sono unità, o decine, o centi-
naia (per esempio, nel nume-
ro 350 non ci sono unità ma 
solo centinaia e decine; nel 

305 non ci sono decine ma 
solo centinaia e unità).

Che si possa indicare 
con un numero il concetto 
di “assenza”, e modificare 
il valore delle cifre a secon-
da della posizione, non è af-
fatto intuitivo. Nei sistemi di 
numerazione antichi una co-
sa del genere non era previ-
sta: i Romani, per esempio, 
prendendo come riferimen-
to le dita delle due mani che 
si utilizzavano per contare, 
facevano i calcoli con cifre 
che indicavano l’unità (I), la 
cinquina (V) e la decina (X). 
Combinando questi tre se-
gni, più altri per le centinaia 
(C), le cinque centinaia (D) e 
le migliaia (M), essi rappre-
sentavano tutti i numeri; i 
calcoli, però, con quel siste-
ma, erano molto difficili.

L’invenzione dello zero si 
deve ai matematici indiani, ai 
quali si deve anche la forma 
delle cifre, da 1 a 9, che tutto-
ra utilizziamo: il primo  studio 
specifico sull’argomento è del 
VII secolo ed è opera del ma-

tematico e astronomo Brah-
magupta (598-668).

Il sistema  “posizionale” fu 
appreso dagli  arabi nell’VIII 
secolo: il califfo al-Mansur ri-
cevette nel 772 a Baghdad 
una delegazione di studio-

SCIENZAeINNOVAZIONI

Il numero zero 

 Schema di un abaco
Osservando lo schema di un abaco possiamo cercare di comprendere il suo 
funzionamento. La colonna all’estrema destra indica le unità, quella alla sua 
sinistra le decine e così via fino ad arrivare all’ultima a sinistra che esprime 
i milioni. Ogni fila sotto la sbarra trasversale è composta da cinque perline, 
mentre quella superiore rappresenta un valore cinque volte superiore. Le perline 
da conteggiare sono quelle “poggiate” sulla sbarra trasversale. In questo abaco 
schematizzato abbiamo 2 nella colonna delle unità; 3+5 in quella delle decine 
(=80); 4+5 in quella delle centinaia (=900) e 1 nelle migliaia, per un totale di 
1982 (cioè 2+80+900+1000).

 Alcuni sistemi di numerazione
Nel Medioevo lo sviluppo delle attività mercantili, bancarie e finanziarie rese 
indispensabile la conoscenza e lo studio dell’aritmetica. Tuttavia, fino al XIII 
secolo, non vi era in Europa un unico sistema di numerazione e si usavano 
sia i numeri romani sia quelli arabi. Questi ultimi, grazie soprattutto alla 
presenza dello zero, si imposero in tutto il mondo. Nello schema qui riprodotto 
distinguiamo:
a. Sistema di numerazione fenicio (1000 a.C.), basato su geroglifici egiziani.
b Sistema greco (dal 350 a.C.), che utilizza le lettere dell’alfabeto.
c. Sistema di numerazione romano.
d. Sistema sanscrito, lingua indiana.
e. Sistema di numerazione arabo-orientale (X secolo).
f. Sistema arabo occidentale (XI secolo).
g. Scrittura rinascimentale.
h. Esempio di scrittura a stampa dei nostri giorni.
i. Scrittura digitale.
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COMPETENZE
CORRELARE la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze; 
RICONOSCERE fattori e contesti di 

riferimento delle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche.

si indiani che gli portava in 
dono un’opera di contenuto 
astronomico (appunto quella 
di Brahmagupta) in cui si mo-
strava come fosse possibile, 
utilizzando solo nove segni 
più lo zero, scrivere qualun-
que numero ed eseguire 
qualsiasi calcolo. La diffusio-
ne in Occidente di questo 
sistema avvenne grazie al 
trattato di aritmetica di uno 
studioso arabo dell’XI seco-
lo, Mohammed al-Khuwa-
rizmi (dal nome del quale 
deriva la parola ‘algoritmo’). 
Per questo motivo siamo so-
liti chiamare “numeri arabi” 
(anche se in realtà sono di in-
venzione indiana) quelli che 
da allora in poi sostituirono i 
numeri romani e che ancora 
oggi usiamo. I calcoli in que-
sto modo diventarono più 
semplici, facilitando lo svilup-
po dell’economia monetaria, 
commerciale e finanziaria.

Fu un italiano, il mate-
matico pisano Leonardo Fi-
bonacci (nato nel 1175 e 
morto dopo il 1240), che 
aveva appreso tale novi-
tà dagli arabi durante i suoi 
viaggi nel mondo islamico, 
a far conoscere in Europa 
la numerazione posizionale. 
In un suo trattato di aritme-
tica intitolato ‘Libro dell’aba-

co’ (Liber abbaci), scritto nel 
1202, egli tradusse sifr (la 
parola araba che indicava lo 
zero) come zephirum, ‘zefi-
ro’. Da questo derivarono il 
veneziano zevero e l’italiano 
zero. Da sifr viene anche la 
parola ‘cifra’.

L’abaco, a cui era dedi-
cata l’opera di Fibonacci, era 
un sistema di calcolo in uso 
da tempo in Europa (già sul 
finire del X secolo lo utiliz-
zava l’abate Gerberto di Au-
rillac, divenuto poi papa col 
nome di Silvestro II). La pa-
rola, di origine latina, signifi-
ca ‘tavoletta per fare i conti’ 
e indicava una specie di pal-
lottoliere diviso da una li-
nea orizzontale: i gettoni in 
alto rispetto alla linea ave-
vano valore 5 e i gettoni in 
basso valore 1. Essi assu-
mevano valore solo quando 
erano spostati verso la linea 
orizzontale. Le varie colonne 
indicavano, da destra a sini-
stra, le unità, le decine, le 
centinaia e così via. Si trat-
tava dunque già di una tec-
nica “posizionale”, che nei 
secoli successivi si sviluppò 
e perfezionò grazie alla prov-
videnziale introduzione dei 
nuovi numeri e dello zero.

L’era informatica, nella 
seconda metà del XX seco-

lo, ha consegnato allo zero 
una nuova funzione, renden-
dolo ancora più protagoni-
sta nel mondo dei numeri. 
Il linguaggio matematico 
dei computer si basa, infat-
ti, su un sistema di calcolo 
detto “binario” perché basa-
to su due sole cifre, 0 e 1. In 
pratica si tratta di un codice, 
all’apparenza estremamen-
te complesso ma in realtà 
semplicissimo, che traduce 
tutte le informazioni in una 
sequenza di Sì (= 1) e di No 
(= 0). La successione di 0 e 1 
può variare all’infinito e con-
tenere ogni tipo di informa-
zione: numeri (per esempio, 
la successione 00011000 si-
gnifica “24”), testi (la suc-
cessione 10010101 significa 
“n”), immagini, suoni. I siste-
mi di videoscrittura, la foto-
grafia digitale, la riproduzione 
della musica in compact disc, 
le emissioni radiofoniche e 
televisive in digitale sono tut-
te varianti di questo unico lin-
guaggio matematico dove si 
gioca fra presenza e assen-
za, positivo e negativo, uno e 
zero. Tutto questo non sareb-
be stato possibile se a un 
certo punto della storia qual-
cuno non avesse pensato di 
esprimere con una cifra l’i-
dea dell’assenza. 

Il sistema binario e il compact 
disc
Il sistema binario è il più piccolo 
sistema di numerazione esistente e si 
basa su due soli simboli: 0 e 1, detti 
bit. La sequenza di 8 bit (binary digit) 
è chiamata byte e rappresenta l’unità 
di misura più usata in informatica. 
Tra le sue tante applicazioni in 
questo campo, il sistema binario 
fu associato alle tecnologie del 
suono e del laser e, attorno al 1970, 
diede vita al compact disc (il CD): 
un supporto per la memorizzazione 
di dati in formato digitale. Nei CD i 
dati informatizzati vengono registrati 
sulla parte inferiore del supporto e 
successivamente letti da un laser.

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Come si effettuavano i calcoli in Europa fino al Medioevo?
2. Quando e chi introdusse in Italia il sistema decimale?

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

3. Con l’aiuto del docente di matematica, approfondisci il 
funzionamento del sistema di numerazione binario e la sua 
applicazione al linguaggio informatico.

VERSO LE COMPETENZE
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I LUOGHIdellaSTORIA

L a cattedrale (dal latino 
cathedra, ‘cattedra’ con 

cui si indicava il trono del ve-
scovo) era la chiesa mag-
giore della città, da cui 
dipendevano tutte le altre. 
Di solito sorgeva nei pressi 
del palazzo vescovile, in una 
piazza; al suo interno si re-
cavano i magistrati a giura-
re fedeltà, si benedicevano i 
vessilli comunali, si tenevano 
lezioni e adunanze. Dal pulpi-
to della chiesa parlavano, ol-
tre ai sacerdoti, anche i laici. 

La volontà collettiva di 
tutto il popolo, e non il desi-
derio di pochi, fece sorgere 
le cattedrali. Poveri e ricchi, 
borghesi e nobili, tutti colla-
borarono con opere e offer-
te alla costruzione di questi 
grandiosi edifici che simbo-

Le cattedrali 

 La cattedrale di Notre-Dame, Reims, XIII sec.
La cattedrale di Reims rappresenta uno dei più alti esempi di arte gotica in Europa. 

leggiavano l’identità cit-
tadina. La loro costruzione 
(che durava molti decenni, 
talora addirittura secoli, ol-
trepassando la vita dei sin-
goli individui e segnando lo 
scorrere delle generazioni) 
avveniva sotto la direzione 
di maestri artigiani che, pur 
senza aver compiuto studi 
particolari, possedevano una 
riconosciuta esperienza, mol-
ta iniziativa e, spesso, un’in-
tuizione geniale delle leggi 
fisiche. Spesso furono i mo-
naci e gli ecclesiastici a pro-
gettare e a dirigere i lavori. 

Le cattedrali, grandio-
si e suggestivi edifici, testi-
moniano un’età ricca di 
fede e di fervida vita cit-
tadina; come ha scritto lo 
storico Daniel Rops, esse 

«basterebbero da sole a far 
comprendere ciò che è es-
senziale dell’epoca medie-
vale: la sua spiritualità, la 
sua morale, la sua vita pra-
tica, il suo lavoro, la sua let-
teratura, la sua politica. Le 
cattedrali furono l’espressio-
ne concreta e totale di un’e-
poca». 

Le cattedrali medievali 
sono costruite secondo due 
stili fondamentali: il romani-
co e il gotico, che differisco-
no tra loro per alcuni caratteri 
abbastanza evi denti. 

Le chiese di stile roma-
nico sono così chiamate 
perché si ispirano alla forma 
dell’antica basilica romana, 

 La Basilica di San Nicola a Bari, 1087-1300 ca.
La Basilica di San Nicola sorge sugli spazi che sotto il dominio bizantino furono 
la ‘corte dei catapani’, ossia gli edifici riservati ai funzionari imperiali che 
avevano poteri civili e militari su tutta l’Italia meridionale. Avviata poco dopo 
l’arrivo dei Normanni in terra di Puglia, la costruzione della Basilica impegnò 
operai e artisti locali cresciuti e formatisi durante il periodo bizantino che, per 
ragioni economiche e di gusto, utilizzarono ampiamente materiali appartenenti 
a costruzioni precedenti e non rinnegarono forme e tecniche decorative legate 
a quel periodo.
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COMPETENZE
INQUADRARE i beni culturali e artistici nel 
periodo storico di riferimento rilevandone 

le connessioni con alcune variabili di 
tipo economico e sociale; UTILIZZARE il 

territorio come fonte storica per produrre 
ricerche di ambito storico, sociale e 

artistico.

luogo di mercato e di affa-
ri. Sono numerose special-
mente in Francia, in Italia, in 
Catalogna. Hanno l’interno 
a più navate (gli spazi in cui 
sono divisi longitudinalmen-
te, tramite colonne o pilastri, 
i grandi edifici civili o religio-
si), non molto alto, più lun-
go che largo. Il soffitto può 
essere a capriate (con tra-
vi in legno sistemate a for-
mare un triangolo) o a volta, 
o ad arco semicircolare (in 
pietra). I muri e i pilastri so-
no molto grossi, le finestre 
poche e piccole, per non in-
debolire la robustezza del 
muro. La luce entra princi-
palmente da un’ampia aper-
tura circolare sulla facciata, 
quasi sempre di forma ro-
tonda e molto adorna, chia-
mata “rosone”. La facciata, 
la cui altezza non supera di 
solito la larghezza, è ornata 
non solo dal rosone ma an-
che da colonnine e archetti 
leggeri, disposti variamente. 
I capitelli e i portali sono ab-
belliti da sculture, ispirate a 
vicende e personaggi biblici. 

Per la maggior parte, le 
chiese romaniche che vedia-
mo oggi sono spoglie e se-

vere. Nel Medioevo invece 
erano coloratissime di affre-
schi, che decoravano tutte 
le pareti. 

Lo stile gotico nacque 
in Francia nel XII secolo e 
da qui si diffuse in tutta Eu-
ropa. È uno stile originale e 
nuovo, pura creazione della 
civiltà del Medioevo. Le cat-
tedrali gotiche hanno, all’in-
terno, una navata centrale 
altissima, quasi volesse sali-
re al cielo. La volta è formata 
di archi acuti incrociati, si-
stema che alleggerisce il pe-
so della volta stessa e rende 
possibile anche un allegge-
rimento dei muri: pertanto, 
sulle pareti vengono aperte 
finestre grandissime, ador-
ne di vetrate multicolori, at-
traverso cui entra una luce 
abbondante e viva. 

All’esterno, lungo i fian-
chi, i muri sono rinforzati da 
archi rampanti (delle specie 
di contrafforti a forma di ar-
co che servono per controbi-
lanciare il peso dell’edificio). 
La facciata è più alta che lar-
ga e produce una sensazio-
ne di slancio, accentuata 
dalla presenza di torri late-
rali. Vi prevalgono i vuoti sui 

pieni, con archi acuti. Nume-
rose statue la adornano. 

In molti casi lo stile gotico 
si aggiunge o si sovrappone al 

romanico, dati i tempi lunghis-
simi, a volte più che secolari, 
con cui si portarono a termine 
i lavori delle cattedrali. 

SELEZIONARE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

1. Quali funzioni, oltre quella religiosa, svolgevano le cattedrali 
medievali?

2. A chi si deve e come avveniva la loro costruzione?
3. Quali valori simbolici assumono le cattedrali all’interno della vita 

cittadina? Cosa afferma a questo proposito lo storico Daniel Rops?
4. Quali caratteristiche distinguono essenzialmente lo stile gotico dal 

romanico?

INTERPRETARE I DATI IN RELAZIONE AL PRESENTE

5. Conduci una ricerca sulla cattedrale della tua città:
	 u quando è stata costruita?
	 u  rispecchia uno degli stili architettonici descritti nella scheda? 

Quali caratteristiche presenta?
	 u quali mutamenti si sono verificati sulla struttura originaria?

VERSO LE COMPETENZE 

Duomo di Milano. Veduta esterna
La concezione generale, le straordinarie dimensioni (148 metri per 87) e la 
ricchezza decorativa del duomo di Milano (iniziato nel1386) vanno ricondotte alla 
sfrenata ambizione e alle mire espansionistiche di Gian Galeazzo Visconti (1347-
1402), duca di Milano dal 1385 al 1402; questi, divenuto genero del re di Francia, 
voleva per la sua città una basilica capace di gareggiare con le grandi cattedrali 
europee. Il duomo di Milano si presenta come l’edificio italiano più vicino ai modi 
dell’architettura d’Oltralpe, soprattutto per la sua concezione decorativa.
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ONLINE
AUDIO

 7 1. I luoghi della vita pub-
blica
Le città medievali erano divise in 
quartieri specializzati, a secon-
da delle diverse attività che vi si 
svolgevano. Anche gli spazi po-
tevano essere distinti a seconda 
della funzione, principalmente le 
piazze: vi era la piazza religio-
sa (cattedrale), quella politica 
(palazzo pubblico), quella eco-
nomica (mercato), anche se non 
sempre esse erano nettamente di-
stinte. Il luogo centrale della vita 
pubblica era la chiesa maggiore 

della città, la cattedrale, posta di 
solito vicino al palazzo vescovile. 

 7 2. I luoghi del sapere:  la 
scuola e l’università
L’esigenza di istruzione crebbe in 
stretto legame con lo sviluppo 
delle attività mercantili e della ri-
chiesta di insegnanti per i ragazzi. 
Generalmente le scuole erano 
private e l’insegnamento si 
basava su due livelli: il primo ave-
va lo scopo di fare apprendere la 
lettura e la scrittura, il secondo 

riguardava lo studio della gram-
matica e del latino. Un ulteriore 
livello (scuola dell’abaco) serviva 
all’insegnamento dell’aritmetica. 
A partire dall’XI secolo si diffusero 
nelle principali città le università, 
scuole altamente specializzate, 
che nacquero da associazioni tra 
studenti o tra professori, che si 
diedero regole e organi di gover-
no. La più antica università euro-
pea è quella di Bologna (1088), 
specializzata negli studi giuridici; 
di rilievo anche quella di Parigi, 
per gli studi teologici, e quella di 

Salerno, per gli studi di medicina.
Nelle università medievali arriva-
vano maestri e studenti da diver-
si paesi. La lingua usata dagli stu-
diosi era il latino: in tal modo 
l’istruzione e il sapere, prima 
appannaggio dei soli ecclesiasti-
ci, si diffusero anche tra i laici. 
Il metodo di studio utilizzato si 
basava sulla lettura (lectio) e 
sul commento (quaestio) degli 
autori greci e latini e dei testi 
biblici: i testi scelti erano de�niti 
auctoritates e rappresentavano 
delle verità da non mettere in 

QUADRO DI SINTESI
VIVERE IN CITTÀ NEL MEDIOEVO

LUOGHI VITA PUBBLICA

piazze

Mercato  
(funzione  

economica)

Comune  
(funzione politica-civile)

STRADE E QUARTIERI

Cattedrale  
(funzione  
religiosa)

Autorità degli
antichi

LA CITTÀ MEDIEVALE

Scuole

Suddivisi per
attività economiche  

e mestieri

Studio della grammatica, 
del latino e dell’aritmetica

CULTURA

Case e torri  
sul modello dei 
castelli nobiliari

Associazioni private 
di insegnanti e 
famiglie/allievi

allargata

Prime università:  
diritto, teologia, medicina

LUOGHI VITA PRIVATA

Al centro:  
la mensa e  
il camino

Luogo della
famiglia

mononucleare

Emarginazione donna

Commenti dei
“moderni“
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dubbio. Questo approccio per-
metteva l’affermazione di idee 
originali soltanto all’interno del 
commento dei testi antichi.

 7 3. I luoghi della vita priva-
ta
Le persone di condizione so-
ciale modesta abitavano in case 
solitamente piccole, di almeno 
due piani. Al pianterreno vi era 
una stanza unica con funzio-
ni diverse (bottega e cucina), ai 
piani alti potevano esserci la sala 
da pranzo e le stanze in cui dor-
mire. I nobili inurbati abitavano 
in palazzi con grossi muri, mer-
li, torri. Attorno sorgevano le abi-
tazioni dei familiari. Nelle case 
non vi era acqua corrente, che 
era attinta da pozzi o fontane e 
conservata. Le latrine erano po-
ste in un’appendice esterna all’e-
di�cio, sotto la quale c’erano ca-
nali o fosse riempite di sabbia o 
cenere. I mobili principali erano 
la cassapanca, in cui si custodi-
vano gli abiti, il letto, il tavolo, 
composto da due cavalletti e da 
un’asse di legno. Solo a partire 
dal XII-XIII secolo nelle case dei 
ricchi si diffuse il camino.

 7 4. La famiglia e l’emargi-
nazione della donna
La famiglia medievale era ge-
neralmente mononucleare, 
basata sulla cellula genitori-�gli 
secondo un’unità di base di 3-5 

persone (fuoco). La mancanza 
diffusa di ascendenti di terza ge-
nerazione era legata a una bassa 
durata media della vita (sui 40 
anni), per cui la società medieva-
le risultava composta in larghissi-
ma parte da giovani. Esistevano 
anche delle famiglie allargate che 
comprendevano le linee collate-
rali. Il sistema cognatizio, este-
so in senso orizzontale, coesiste-
va con quello agnatizio, esteso 
in senso verticale (genitori e �-
gli). Nell’alto Medioevo uomini 
e donne avevano analoghi diritti 
ereditari, anche se si favoriva la 
linea ereditaria maschile.
A partire dal XII secolo si affermò 
l’orientamento patrilineare, 
secondo il quale solo i �gli maschi 
potevano ereditare il patrimonio 
e i titoli del padre. Le donne 
furono così progressivamente 
emarginate dai diritti sui beni 
di famiglia e si accentuò la loro 
condizione di dipendenza sociale. 
In genere la soggezione della 
donna era maggiore nei ceti so-
ciali elevati rispetto ai ceti popola-
ri, dove godevano di una maggio-
re autonomia e partecipavano alle 
attività lavorative. Il matrimonio 
era una questione che riguardava 
l’intera famiglia e veniva deciso 
dal padre o dai fratelli della spo-
sa con la famiglia dello sposo. 
L’età della sposa era bassa e 
suo compito principale erano la 
procreazione e la cura dei �gli. In 
origine il matrimonio era un con-

tratto, di carattere laico, stipulato 
davanti a un notaio; dalla seconda 
metà del XII secolo fu incluso tra 
i sacramenti dal papa Alessandro 
III, coerentemente con la crescita 
del controllo della Chiesa sulla 
vita sociale.

 7 5. Il cibo e le abitudini ali-
mentari 
Dopo l’XI secolo, nelle città le 
autorità dovettero occuparsi di 
garantire l’approvvigionamen-
to alimentare. A questo scopo 
fu istituita l’annona, una magi-
stratura che regolava le attività 
inerenti l’alimentazione dei citta-
dini. L’alimentazione dei ceti 
popolari si basava su cereali e 
verdure: pane, zuppe e polente, 
legumi e ortaggi e (dal XII-XIII 
secolo) pasta a lunga conser-
vazione. L’alimentazione dei 
ceti più ricchi si basava su car-
ne e cacciagione (simbolo di 
un elevato status sociale), pesce, 
salse agrodolci molto speziate. 
Le spezie, rare e costose, erano 
usate per insaporire quasi tutti 
i cibi e le bevande. Si mangiava 
con le mani, usando un solo col-
tello per tagliare i cibi. Le stovi-
glie di uso comune erano tazze 
di ceramica o taglieri di legno.

 7 6. La cura delle malattie e 
la scienza medica 
L’aiuto ai malati era fornito dalle 
opere caritative delle chie-

se e dei conventi, soprattutto 
dall’assistenza data dalle Con-
fraternite, associazioni di laici 
volontari. Queste furono tra i 
primi esempi di istituzione 
pubblica a carattere assisten-
ziale, anche se nate da iniziative 
private. Tra XII e XIV secolo si 
diffusero in varie città gli ospe-
dali, luoghi di ricovero per ma-
lati, poveri o pellegrini, cui era 
offerto cibo, riposo e cure offer-
te solitamente da membri delle 
Confraternite, più raramente da 
medici di professione. Le per-
sone ricche potevano curarsi in 
casa, af�dandosi ai medici mi-
gliori: i �sici, che effettuavano 
diagnosi e prescrivevano diete, e 
i cerusici, che svolgevano inter-
venti chirurgici. La pratica medi-
ca era basata sull’esperienza e 
sui testi greci e latini (Ippocrate, 
Galeno). Fondamentale era la 
teoria degli umori, secondo 
la quale l’equilibrio tra i quattro 
liquidi presenti nel corpo umano 
è alla base della conservazione 
della salute. Le terapie, come il 
salasso, servivano a mantenerlo 
o a ristabilirlo. I farmaci erano 
preparati dagli speziali nei loro 
laboratori: i più costosi conte-
nevano spezie, coralli, pietre 
preziose con altre sostanze; i più 
diffusi contenevano prodotti ve-
getali o animali. Rimedio molto 
noto era la triaca, composto da 
73 diversi ingredienti e ritenuto 
universale. 
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VERSO LE COMPETENZE
ONLINE

TEST

FOCALIZZARE I CONCETTI CHIAVE

1 Associa alle seguenti parole chiave il significato corretto.
• cattedrale 

• annona

• confraternita

• cerusico

• ospedale

• fuoco

• maso

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Le università nacquero come associazioni di studenti. V F

b. Le donne furono escluse dalla gestione dei diritti di famiglia a partire dall’XI secolo. V F

c. Nel Medioevo, il latino era la lingua prevalente nell’uso parlato del popolo. V F

d. Il matrimonio fu incluso tra i sacramenti religiosi nella seconda metà del XII secolo. V F

e. L’orientamento patrilineare si affermò per ragioni soprattutto economiche. V F

f. L’Università di Parigi, fondata nel 1088, era nota soprattutto per gli studi di medicina. V F

g. Nel Medioevo la vita media delle persone era inferiore ai 40 anni. V F

h. Nelle città i malati più poveri potevano essere curati dalle opere di carità di chiese e conventi. V F

3 Completa la tabella con i termini indicati di seguito.
• riunioni 

• religiosa 

• palazzo 

• politica 

• economica 

•  generali 

• feste 

• processioni 

• sacri 

• banchi 

• cattedrale 

•  pubblico 

• mercato 

• fontane 

• loggiati

Associazione di fedeli costituita con lo scopo di pregare e fornire opere di pietà e di carità 

Medico che esercitava la chirurgia

Magistratura incaricata di garantire la pubblica alimentazione

Chiesa principale di una diocesi

Luogo in cui fornire ricovero a poveri e bisognosi

Per gli antichi censimenti il singolo nucleo familiare

Il podere di proprietà dei contadini

piazza ........................................................................

piazza ........................................................................

piazza ........................................................................

• ..................................................

• (...................................... solenni, ..................................... , 

   spettacoli ........................................)

• ..................................................

• (di solito vicino a quella politica; vi erano 

   ............................................. , .............................................

   di pietra, .............................................) 

• ..............................................................................................

• (..................................... generali dei ............................... )

LE PIAZZE DELLA CITTÀ MEDIEVALE

I_Modulo_02.indd   140 11/12/15   11:54



141VITA MATERIALE_CULTURAeSCIENZA_L7
VIVERE IN CITTÀ NEL MEDIOEVO

4 Completa la seguente tabella con le parole elencate di seguito.
Le scuole medievali: allievi • aritmetica • private • istruzione • leggere • maestro • lezioni • contratto • scrivere • mercanti • latino

Le università medievali: Bologna • studi • latino • commento • quaestio • professori • teologia • laici • Salerno • lettura • autorità • lectio • diritto • 
medicina • associazioni • Salerno • Parigi • cultura • studenti

SCUOLE UNIVERSITÀ

COSA ERANO
Scuole ................................................ (................................................. 

tra famiglie e insegnanti)

..................................................... tra ..................................................... 

(per es. Bologna) e .................................................. (per es. Parigi)

COME 
SI INSEGNAVA

............................................... tenute dal .............................................. 

a pochi ..................................................

Lingua usata: ............................................... (......................................

.........) e ............................................... (...............................................) 

dei testi considerati .................................................

COSA 
SI INSEGNAVA

• Scuole di primo grado: .....................................................

e .....................................................

• Scuole di secondo grado:

..................................................... e .....................................................

• Scuola dell’abaco: .....................................................

Centri di .................................................. specializzati. I principali 

erano:

– ................................................ per il ................................................

– ............................................... per la ................................................

– ............................................... per la ................................................

CONSEGUENZE
Aumento dell’......................................................... per i figli 

dei .........................................................

Diffusione della ......................................................... anche tra 

i .........................................................

RIELABORARE E PRODURRE

5 Rispondi alle seguenti domande e usa le risposte per completare la tabella. Con le informazioni ottenute, scrivi un testo 
di massimo 10-15 righe dal titolo “A tavola nella città medievale”.

1. Quali erano gli alimenti di cui si nutrivano principalmente i ceti 
popolari?

2. Quali cereali erano consumati e in che modo?
3. Quali verdure erano consumate?
4. Quali erano i piatti che erano consumati soprattutto dai ceti nobiliari?

5. Che cosa si usava con carne e pesce?
6. Quali erano le spezie maggiormente usate? Da quali classi sociali 

venivano usate?
7. Come si mangiava a tavola?
8. Quali posate o stoviglie esistevano? Come si utilizzavano?

COSA MANGIAVANO GLI ABITANTI DELLE CITTÀ MEDIEVALI

CETI POPOLARI CETI PIÙ RICCHI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................
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STORIASTORIASTORIASTORIASTORIASTORIAeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGEOGRAFIA.GEOGRAFIA.GEOGRAFIA.GEOGRAFIA.GEOGRAFIA.GEOGRAFIA. ATLANTE 2ATLANTE 2ATLANTE 2ATLANTE 2ATLANTE 2ATLANTE 2

Grandi commerci  
e urbanizzazione  
nel XIII secolo 
T ra XII e XIII secolo, il dinamismo dell’Occidente cristia-

no si manifesta nell’intensificazione degli scambi com-
merciali e nell’esportazione della sovrapproduzione agricola 
e artigianale. Gli europei esportano in direzione dell’Africa e 
dell’Asia le materie prime e i prodotti che mancano in Orien-
te e nel mondo musulmano; da qui importano mercanzie e 
prodotti di lusso ricercatissimi in Occidente. A beneficiare di 
questa situazione sono tre aree del continente: 

a. l’Europa mediterranea, dove le città marinare italiane, in 
aperta concorrenza tra loro, installano magazzini ed em-
pori nei principali porti, ottenendo dalle autorità politiche 
locali privilegi commerciali; 

b. l’Europa  centro-settentrionale, che ospita importanti fie-
re e una fiorente industria tessile; 

c. l’Europa del Nord, animata dai mercanti tedeschi della 
Lega anseatica, che monopolizzano i traffici nel Baltico e 
nel Mare del Nord. 

Soffermati sul quadrante dell’Europa mediterranea. 
1  Chi domina i commerci nel bacino del Mediterraneo? In quali regioni 

sono maggiormente concentrate le basi commerciali italiane?
2  Che tipo di manifattura è fiorente in Italia? Che genere di attività 

economica è praticata dai mercanti italiani? 

Soffermati sul quadrante dell’Europa centro-settentrionale. 
1  In quale regione sono localizzate le fiere? Alla luce delle informazioni 

che puoi dedurre dalla carta e delle tue conoscenze, sapresti spiegarne 
il perché?

2  Che tipo di industria è fiorente in questa regione?

Soffermati sul quadrante dell’Europa del Nord.
1  Quali sono le principali città della Lega anseatica? 
2  Quali sono le direttrici dei traffici terrestri e marittimi controllati dai  

mercanti tedeschi?

Ottempera alle richieste.
1  Quali materie prime abbondano in Europa, in Asia e in Africa?  

In quale tipo di produzione sono specializzate le differenti aree 
geografiche?

2  Quali prodotti rari e preziosi ricercano i mercanti occidentali 
nell’Impero bizantino e nel mondo musulmano? Che cosa fornisce 
l’Occidente in cambio?

3  Prova a spiegare perché Venezia e Costantinopoli sono importantissimi 
poli commerciali.
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Centri attività bancaria

I_Modulo_02.indd   142 11/12/15   11:55



143U2
ESPANSIONE AGRICOLA E SVILUPPO URBANO DOPO IL MILLE

SPEZIE

SETA

SAPONE

PIETRE 

PREZIOSE

CARTA 

CANNA 

DA 

ZUCCHERO
ALLUMESPEZIEOROSCHIAVI

ORO
SCHIAVI
CERA

PANNI 
METALLI
ARMIRAME

PE
LL

IC
CE

M
IE

LE
CE

RE
AL

I
PE

SC
E 

ES
SI

CC
AT

O

VINO

OLIO

FRUTTA

LE
GNAM

E
M

ET
ALL

I
PA

NNI 
DI L

ANA

SETA

Ceuta

Tunisi
MessinaPalermo Tebe

Corinto Atene

Tessalonica Costantinopoli

TripoliCipro
Creta

Alessandria

Caffa
Pest

Vienna

Kiev
Cracovia

Breslavia

Torun 

Danzica

Riga

Reval (Tallinn)

Novgorod

Francoforte

Norimberga

Praga

Lipsia

Stettino

Lubecca

Copenaghen

Göteborg

Stoccolma

Amburgo

Colonia
Bruges

Gand

Lagny

Arras

Ypres 

Winchester

York

Londra

Parigi

Provins
Troyes

Bar

Ragusa

Catanzaro

Bari
Amalfi

Napoli

Granada
Siviglia

Lisbona

Montpellier

LioneCahors
Bordeaux

Genova

Asti

Lucca Pistoia

Piacenza
Venezia

Verona
Milano

Pisa Firenze

Siena

Senigallia

Tolosa

Marsiglia

Barcellona

León

O
c

e
a

n
o

 
A

t
l

a
n

t
i

c
o

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  N e r o

M
a

r
 

C
a

s
p

i
o

G o l f o  P
e r s i c

o

M
a r  B a l t i c o

d
e

l  N o r d

M a r e

Produzione panno, lana

Produzione tela, fustagno

Produzione seta

Produzione lino

Vie terrestri

Rotte mercanti italiani

Rotte mercanti nordici

Principali città commerciali

Città e depositi Lega anseatica

Principali fiere

Centri attività bancaria

I_Modulo_02.indd   143 11/12/15   11:55



  STORIA STORIA STORIA STORIA STORIA STORIA ARTEARTEARTEARTEARTEARTEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOeTERRITORIOeeeTERRITORIOeTERRITORIOeTERRITORIOeeeTERRITORIOeeTERRITORIOeeeTERRITORIOeTERRITORIOeTERRITORIOeeeTERRITORIOeeTERRITORIOeeeTERRITORIOeTERRITORIOeTERRITORIOeeeTERRITORIOeeTERRITORIOeeeTERRITORIOeTERRITORIOeTERRITORIOeeeTERRITORIOe   

144 U2
ESPANSIONE AGRICOLA E SVILUPPO URBANO DOPO IL MILLE

Ambrogio Lorenzetti a Siena: gli effetti del 
Buono e del Cattivo Governo nelle città 

Gli affreschi della Sala dei Nove di Pa-
lazzo Pubblico a Siena, realizzati fra il 

1337 e il 1339, raffigurano le Allegorie del 
Buono e del Cattivo Governo nonché Gli 
effetti del Buono e del Cattivo Governo 
nella città e nella campagna. Questo ca-
polavoro rappresenta un esempio unico nel 
panorama della pittura medievale. Si trat-
ta, infatti, di un’opera d’arte civile, cioè 
di un ciclo di affreschi a soggetto dichiara-
tamente politico. Il principio fondamenta-
le è di facile interpretazione: quando lavora 
un buon governo, tutti i cittadini hanno da 
guadagnarci; in caso contrario, i danni so-
no irreparabili. Per Siena il miglior governo 
possibile era quello dei Nove, allora in cari-

ca. Gli effetti di un’azione governativa tanto 
felice erano lì, sotto gli occhi di tutti, illu-
strati dalla grande parete dipinta. 

L’affresco con gli Effetti del Buon Go-
verno in città è il ritratto di una città ope-
rosa e produttiva, dove regna la pace e 
la concordia. La torre del Duomo spinge a 
identificare questa città con la Siena tre-
centesca, ricca di case, torri, sporti, palazzi 
merlati. Tra i personaggi compare un grup-
po di giovani donne che danzano tenendosi 
per mano, al ritmo di un tamburello; lì ac-
canto, un calzolaio consegna la merce al 
cliente, un insegnante tiene la sua lezione 
in una casa vicina. Scorgiamo, poi, un pa-
store condurre le sue pecore al mercato, 

sporti
Piccolo ambiente chiuso, 
generalmente in legno, realizzato 
all’esterno degli edi�ci medievali 
e sostenuto da mensole. Gli 
sporti costituivano un necessario 
ampliamento dei ristretti spazi 
domestici, ma erano considerati 
privi di dignità architettonica e 
per questo banditi dalle zone più 
rappresentative delle città.le

ss
ic

o

Ambrogio Lorenzetti, Gli effetti 
del Buon Governo, particolare 
in città, 1337-39
[Siena, Palazzo Pubblico]

I_Modulo_02.indd   144 11/12/15   11:55



145U2
ESPANSIONE AGRICOLA E SVILUPPO URBANO DOPO IL MILLE

una donna che cammina tenendo in equi-
librio sulla testa una cesta con il bucato e 
ancora muratori sui tetti, artigiani nelle bot-
teghe, commercianti con i muli carichi di 
sacchi o di fascine. 

Oltre le mura, nella rappresentazione 
degli Effetti del Buon Governo in campa-
gna, si estende la veduta panoramica del 
contado, le cui strade sono percorse da 
viandanti e cavalieri riccamente vestiti; nei 
campi lavorano i contadini, intenti a zappa-
re la terra, mentre cacciatori a cavallo in-
seguono la preda con i loro cani. In alto, la 
figura allegorica della Securitas (la “sicurez-
za” cioè l’ordine sociale) con in mano la for-
ca da cui pende un impiccato, ammonisce 
i potenziali trasgressori. Nonostante la cura 
dei dettagli, il gusto per l’aneddoto, il gene-
rale realismo delle scene, l’opera di Ambro-
gio non è semplicemente cronachistica né 
documentaria; d’altro canto, non è neanche 
storica, nel senso in cui l’avrebbe intesa 
Giotto. Ammirando l’affresco di Ambrogio, 
i senesi contemplavano una realtà idilliaca 
talmente ben presentata da sembrare vera, 
sino a convincersi che Siena, la loro Siena, 
era certamente il posto migliore in cui vive-
re. Una bella opera di propaganda politica, 
insomma. 

Ambrogio Lorenzetti, Gli effetti 
del Buon Consiglio, particolare 
in campagna

I_Modulo_02.indd   145 11/12/15   11:55



146 U2
ESPANSIONE AGRICOLA E SVILUPPO URBANO DOPO IL MILLE

FOCUS 1 FOCUS 1 FOCUS 1 FOCUS 1 FOCUS 1 FOCUS 1 SCIENZASCIENZASCIENZASCIENZASCIENZASCIENZAeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeTECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIAeTECNOLOGIAeeeTECNOLOGIAeTECNOLOGIAeTECNOLOGIAeeeTECNOLOGIAeeTECNOLOGIAeeeTECNOLOGIAeTECNOLOGIAeTECNOLOGIAeeeTECNOLOGIAeeTECNOLOGIAeeeTECNOLOGIAeTECNOLOGIAeTECNOLOGIAeeeTECNOLOGIAeeTECNOLOGIAeeeTECNOLOGIAeTECNOLOGIAeTECNOLOGIAeeeTECNOLOGIAe

Alle origini della superiorità  
tecnologica dell’Occidente
 1 TECNICA E CITTÀ

 L’economia urbana Uno dei caratteri 
distintivi dei secoli centrali e finali del Medio-
evo (XII-XIV) è lo spostamento del centro 
delle attività economiche dalla campagna 
alla città. Al modello economico rurale, im-
perniato sulla produzione di beni per il consu-
mo locale, subentra il dinamismo economico 
della città, sede di attività manifatturiere in-

dirizzate alla produzione per il commercio su 
vasta scala e basate sull’accumulazione e l’in-
vestimento della ricchezza. 

Questo processo non implica che il la-
voro artigianale si concentri esclusivamente 
nelle città: anche le campagne continuano a 
essere sede di attività produttive. L’elemen-
to davvero distintivo tra il lavoro artigiano 
della città e quello della campagna consi-
ste nel differente ruolo che assumono nei 
due ambiti le conoscenze tecniche: l’ar-
tigianato rurale, producendo per soddisfa-
re bisogni puntuali, necessita soprattutto di 
un sapere empirico; nelle botteghe e negli 
opifici cittadini, invece, grazie all’opera del-
le corporazioni interessate al potenziamen-
to della produzione e al miglioramento della 
qualità di prodotti finalizzati al commercio, le 
tecniche si accompagnano a uno studio an-
che teorico che va a costituire il patrimonio 
conoscitivo degli artigiani specializzati. La 
campagna, pur rimanendo sede di importan-
ti innovazioni tecniche, non è il luogo dove 
queste tecniche si accumulano e diffondo-
no: il progresso tecnologico si compie so-
prattutto nel quadro della civiltà urbana.

 I grandi cantieri urbani La stessa 
crescita della città, la realizzazione del suo 
impianto e l’edificazione dei suoi monumen-
ti producono la nascita dei grandi cantieri 
urbani, luoghi dove è richiesta un’elevata 
competenza tecnica e nei quali, dunque, 
si verifica una progressiva specializzazione 
del lavoro delle maestranze. Il sapere tecni-
co degli artigiani diviene gradualmente più 
raffinato, si fa patrimonio delle corporazioni, 
costituisce una particolare forma di tradizio-
ne, sia pure non codificata per iscritto, co-
me avviene invece nei settori della cultura 

La costruzione della torre di Babele, XV sec.
[miniatura da un Libro delle Ore fiammingo, British 
Museum, Londra]
La miniatura raffigura il tipico aspetto del cantiere 
medievale, con le diverse maestranze impegnate 
nell’edificazione e nella decorazione dell’edificio.
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umanistica. Gli artigiani, depositari di specifi-
che competenze, con l’allargarsi dei mercati 
si spostano da un centro all’altro, mettendo 
al servizio dei governi cittadini la propria abi-
lità. La crescente stima del sapere tecnico, 
ritenuto necessario al benessere collettivo, 
ha un evidente riflesso negli statuti cittadi-
ni: in quello di Arezzo del 1327, ad esempio, 
nel paragrafo intitolato Dell’avere in città dei 
buoni artigiani, si legge: «Si è stabilito che 
i Signori Otto [i magistrati eletti al governo 
della città] procurino con ogni studio e dili-
genza che buoni artefici di tutte le arti, e so-
prattutto di quelle che in città non ci sono, 
vengano ad abitare in città affinché la città 
si accresca di nuove arti e di buoni artefici».

 La supremazia europea Le città so-
no centri di produzione e di distribuzione su 
larga scala di merci affidate alle vie del mare, 
ormai asse privilegiato dei traffici. Si costitui-
scono, così, società mercantili e finanziarie 

che, stimolando una vasta attività cantieristi-
ca, si dotano di navigli sempre più attrezzati 
e tecnicamente progrediti, capaci di garantire 
velocità di percorso e sicurezza del carico. L’e-
spansione dei traffici marittimi, il perfeziona-
mento delle tecniche di costruzione navale 
e di navigazione s’intrecciano con la crescen-
te diffusione della fabbricazione e dell’uso di 
armi da fuoco, causando un profondo muta-
mento degli scenari bellici europei. Appaiono 
le prime marine dotate di armamenti mec-
canici, come i cannoni, che affiancano e sosti-
tuiscono gli armamenti manuali, come gli archi 
e le frecce, e il cui potenziamento incessante 
esercita un forte influsso sulla crescita delle 
conoscenze e delle attività tecnologiche.

Il dinamismo economico, il progresso 
tecnologico, le innovazioni nel settore bel-
lico danno origine, nel corso del Trecento, 
a una indiscussa supremazia dell’Europa su-
gli altri continenti, che condizionerà in mo-
do decisivo le vicende dei secoli successivi.

 2 ENERGIA MECCANICA E MACCHINE

 L’energia idraulica Nel basso Medio-
evo la crescita economica accompagnata da 
un nuovo dinamismo sociale fa sì che proce-
dimenti tecnici e apparecchi già noti da se-
coli acquisiscano un’importanza fino a quel 
momento sconosciuta. Ciò è più che mai 
vero per una fondamentale innovazione: la 
diffusione del mulino ad acqua, uno stru-
mento conosciuto già nel I secolo d.C., ma 
il cui uso generalizzato in Europa è databile 
proprio al XIV secolo. La sua eccezionale im-
portanza risiede nella possibilità di sostitui-
re l’energia umana e animale con l’energia 
naturale prodotta dal moto dell’acqua e im-
piegata grazie all’ausilio di una macchina: le 
pesanti ruote girevoli per la macina dei chic-
chi di grano, mosse nell’antichità da uomi-
ni e poi, con il venir meno della schiavitù, da 
buoi o cavalli, possono essere attivate dall’e-
nergia idraulica tratta da fiumi e corsi d’ac-
qua. Ma la diffusione del mulino ad acqua 
non produce conseguenze solo in agricol-
tura; con l’espansione delle attività manifat-
turiere, esso è impiegato, oltre che per la 
produzione del grano macinato, anche per la 
concia e la lavatura di pelli e tessuti (lavora-
zione per cui si utilizzano le gualchiere), per 
la frantumazione di olive e minerali (per cui 
si ricorre ai frantoi), per azionare i mantici di 

fornaci dove si lavorano i metalli e si prepa-
rano armi, per la fabbricazione dei pigmenti 
necessari alla colorazione delle stoffe.

 Il «filatoio alla bolognese» Esempio 
dell’alto livello tecnico raggiunto nello sfrut-
tamento dell’energia idraulica è il cosiddet-
to «filatoio alla bolognese»: una macchina 
usata per la filatura e la torsione (l’avvolgi-
mento del fascio di fibre, che conferisce loro 
un migliore collegamento e quindi una mag-
giore resistenza) della seta, composta da due 
strutture cilindriche incastellate, una esterna, 
fissa, l’altra interna, ruotante intorno a un al-
bero verticale mosso da una ruota idraulica. 

 Lo sviluppo dell’industria tessile 
italiana La diffusione del filatoio idrauli-
co è legata alla grande prosperità dell’indu-
stria tessile italiana, e in particolare di quella 
della seta (industria serica), che trova nella 
Lucca del XIII secolo il centro più fiorente. 
È a questa città, infatti, che – contrariamen-
te alla denominazione – deve essere proba-
bilmente ricondotta l’origine della macchina 
definita per consuetudine «filatoio alla bolo-
gnese». L’industria lucchese, importando la 
seta dalle coste del Mar Caspio, ma anche 
da regioni italiane come Calabria, Sicilia, To-

 SCIENZAeINNOVAZIONI
Il mulino, pag. 76
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scana e Lombardia, si colloca entro un soli-
do sistema economico cittadino, animato da 
efficienti artigiani e dinamici mercanti. I rap-
porti commerciali con gli altri centri e gli spo-
stamenti degli artigiani, le cui competenze 
sono sempre più richieste, consentono l’at-
tecchimento della lavorazione della seta an-
che in città come Bologna, Firenze, Genova, 
Venezia. In questo modo l’Italia raggiunge 
un primato europeo in questo settore. 

A differenza dell’industria laniera – pure 
molto florida in Italia e soprattutto in Tosca-
na, ma grazie a una potente rete mercantile 
piuttosto che in virtù della tecnica di lavora-
zione della fibra, rispetto alla quale essa è 
debitrice ai paesi nordici – il successo dell’in-
dustria serica è il prodotto di una fruttuosa 
alleanza fra l’organizzazione commerciale e 
la cultura tecnica delle città italiane.

 Filatura meccanica e manuale Il fi-
latoio idraulico è certamente la macchina più 
complessa adoperata nell’Europa del XIII se-
colo: esso presenta una tecnologia anche 
più avanzata del contemporaneo e già assai 
progredito filatoio a ruota, o mulinello, ti-
pico della potente industria laniera fiammin-
ga. Mentre quest’ultimo richiede un moto di 
rotazione veloce del fuso (l’organo cilindri-
co che con movimento rotatorio produce la 

torsione e l’avvolgimento del filo), impresso 
dalla ruota mossa dalla mano della filatrice, il 
filatoio idraulico basa il proprio funzionamen-
to su un rapporto esatto fra la velocità di ro-
tazione del fuso e quella dell’aspo (la parte 
della macchina che avvolge il filo in forma di 
matassa). La fortuna del filatoio meccanico, 
d’altronde, non soppianta la filatura manua-
le, che si mantiene attuale e, anzi, si giova di 
un mercato che deve la sua espansione pro-
prio all’uso della macchina.

 L’energia pneumatica Se il progresso 
delle tecniche di sfruttamento dell’energia 
idraulica trova le sue principali applicazio-
ni in ambito economico, i più significativi ri-
sultati dell’impiego energetico dell’aria e del 
vapore avvengono invece nel campo milita-
re. Nel corso del XIV secolo, infatti, si com-
pie in Europa una rilevante evoluzione della 
tecnologia bellica, causata dalla larga diffu-
sione delle armi da fuoco. La conoscenza 
della polvere da sparo è molto antica e dif-
fusa contempora neamente in diverse aree 
geografiche: già nel VII secolo il fuoco gre-
co (miscela incendiaria a base prevalente 
di salnitro), di origine bizantina, è noto tan-
to nell’Occidente europeo quanto nell’islam 
e in Cina; la polvere da sparo è una varian-
te di simili miscele, ottenuta da una combi-
nazione di carbone, zolfo e salnitro. Questa 
miscela, in origine, presenta difetti non tra-
scurabili: non possiede spazi d’aria sufficien-
ti a produrre una rapida combustione e quindi 
l’esplosione; inoltre una delle sue compo-
nenti, il salnitro, risulta difficile da ottenere 
in forma pura. I difetti iniziali della polvere da 
sparo vengono sanati in coincidenza con la 
diffusione dell’uso del cannone.

 L’evoluzione dei cannoni A differen-
za della polvere da sparo, il cannone ha una 
specifica origine occidentale. Nell’Europa 
della metà del Trecento, infatti, tutti i pae-
si economicamente più sviluppati possiedo-
no grandi artiglierie, il cui pezzo forte sono 
proprio cannoni di grandi dimensioni come 
la bombarda. I cannoni sono il prodotto della 
rapida evoluzione della tecnica di lavorazio-
ne dei metalli (metallurgia), stimolata sia dal-
la volontà da parte degli Stati di accrescere 
la propria potenza attraverso gli armamenti 
bellici, sia dalla presenza di una solida e arti-
colata rete commerciale in grado di rendere 
disponibili le materie prime necessarie.

Il filatoio ad acqua
[incisione tratta da Vittorio Zonca, 
Nuovo teatro di machine et edifien, 
Padova, 1607]

polvere da sparo
Miscela di materiali combustibili 
che, bruciando, producono una 
certa quantità di gas e, dunque, 
una pressione suf�ciente ad 
espellere un proiettile ad una 
velocità elevata. le
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 Una bombarda
Dalle prime bombarde in ghisa 
saldata («petriere») si passò alle più 
grandi e potenti bombarde in bronzo, 
e da queste ai veri e propri cannoni.

 Cannone a mano, XIV sec.
Questa miniatura, tratta da un manuale di strumenti militari della fine del XIV secolo, mostra 
un soldato che utilizza uno schioppo da postazione. Le prime armi da fuoco furono utilizzate in 
Europa già a metà del Trecento, ma raramente con effetti significativi. Nel secolo successivo, 
però, esse andarono incontro a un utilizzo sempre più diffuso, con migliorie tali da portare profondi 
cambiamenti nella strategia degli eserciti e nella sorte di molte battaglie.

I primi cannoni sono costruiti unendo 
barre di ferro battuto, materia di basso co-
sto, ma allo stesso tempo caratterizzata da 
gravi inconvenienti: per lavorarla in modo da 
levigare l’interno della canna, infatti, il fabbro 
deve lasciare aperte entrambe le estremità 
del cannone; ne risulta, dunque, un’arma 
molto pericolosa da usare. Il tentativo di ov-
viare a questo inconveniente costruendo la 
canna tramite la colatura del ferro in stampi 
non può rappresentare una valida alternati-
va: i pezzi colati, infatti, rischiano di creparsi. 
A questi problemi si fa fronte con il ricorso 
al bronzo, materiale molto più adatto alla fu-
sione: i cannoni ricavati da pezzi di bronzo 
fuso hanno il vantaggio di essere ad avan-
carica, possono cioè essere caricati dalla 
sola parte anteriore e, essendo dotati di ot-
turazione posteriore, garantiscono maggiore 
sicurezza. Il bronzo, d’altronde, è una lega 
ottenuta dalla combinazione di rame e sta-
gno, e necessita quindi della disponibilità di 
queste materie prime, una condizione possi-
bile grazie alle ramificate organizzazioni mer-
cantili che importano i minerali dall’Europa 
settentrionale e orientale.

Parallelamente al perfezionamento dei 
cannoni, si ovvia ai difetti della polvere da 
sparo: i problemi originari di combustione 
lenta della miscela di carbone, zolfo e salni-
tro costringono gli artificieri a pressare la pol-

vere all’interno del cannone e a sigillarne la 
bocca per aumentare la pressione necessaria 
all’esplosione; progressivamente si raggiun-
ge una migliore distribuzione dei componen-
ti della polvere, ma, soprattutto, si conferisce 
una maggiore dilatazione degli spazi d’aria tra 
le particelle per facilitare la combustione, fino 
ad arrivare ai primi del Quattrocento all’inven-
zione della polvere da sparo in grani.

 Le artiglierie marittime Con que-
ste evoluzioni le armi da fuoco accrescono 
 stror dinariamente la propria potenza, ma è 
con la diffusione delle artiglierie marittime – 
cioè con l’utilizzo delle armi da fuoco su na-
vi dedicate esclusivamente alla guerra – che 
i cannoni divengono davvero ordigni micidiali 
e irresistibili. Risolti i problemi tecnici relativi 
alla loro fabbricazione e a quella della polve-
re da sparo, resta, infatti, quello di muovere 
armi così pesanti. Un problema superato con 
la collocazione dei cannoni a bordo delle navi.

Questa innovazione comporta una lun-
ga catena di sviluppi nei settori della co-
struzione navale e delle tecniche nautiche, 
che si svolge a partire dai primi del Trecen-
to per giungere alla fine del Quattrocento. 
Porre pezzi d’artiglieria a bordo delle navi, in-
fatti, esige che si costruiscano imbarcazioni 
capaci di trasportare grandi carichi ma, allo 
stesso tempo, veloci. La tradizionale nave 

I_Modulo_02.indd   149 11/12/15   11:55



150 U2
ESPANSIONE AGRICOLA E SVILUPPO URBANO DOPO IL MILLE

da guerra mediterranea, la galera, una nave 
lunga a remi, non risponde a tale necessi-
tà, sicché si ricorre a un incrocio tra questa 
e l’altrettanto tradizionale nave mercantile, 
larga e a vela: ne risulta una grossa galera, 
ancora mossa dalla forza dei remi. Ma que-
sta nave è lenta e il suo peso accresciuto è 
tutto affidato alle braccia dei rematori, ma-
nodopera in crescente diminuzione dopo le 
epidemie della metà del XIV secolo e il ge-
nerale miglioramento delle condizioni di vita 
che spinge sempre meno persone ad accet-
tare durissime condizioni di lavoro sulle navi.

Si afferma così la nave da guerra a vela, 
che raggiungerà nel corso del Quattrocento 
il suo maggior perfezionamento, soprattutto 
negli Stati del Nord Europa. In tale periodo 
le marine di questi paesi raggiungono un’in-

discussa superiorità su quelle mediterranee, 
dotandosi, in concomitanza con l’espansio-
ne dei traffici marittimi, di velieri veloci e ca-
paci di ospitare a bordo potenti artiglierie. Un 
processo d’importanza capitale per la storia 
moderna, poiché la sostituzione dei rema-
tori con le vele, e degli arcieri con i canno-
ni, corrisponde alla sostituzione dell’energia 
umana con l’energia eolica e con quella ge-
nerata dall’esplosione delle polveri da sparo. 
I grandi velieri muniti di poderose artiglie-
rie sfruttano risorse di energia fino ad allo-
ra impensabili e sono imponenti apparecchi 
per la navigazione e la guerra: saranno essi a 
consentire, a partire dalla seconda metà del 
Quattrocento, le grandi navigazioni ocea-
niche e la conquista del Nuovo Mondo.

 3 LA MISURA DEL TEMPO

 L’orologio meccanico Tra le invenzio-
ni medievali, una di quelle che più segna il 
volto delle città è l’orologio meccanico. 
Tutte le più importanti città medievali pos-
siedono grandi orologi pubblici, emblemi 
della loro potenza e ricchezza, orgoglio dei 
propri governanti e abitanti, che sostengono 
grandi spese per la loro realizzazione.

L’orologio meccanico è una macchina 
molto raffinata, alla cui costruzione si giun-
ge attraverso la combinazione di conoscenze 
proprie della tradizione classica con le acqui-
sizioni tecnologiche recenti. Sin dall’antichità 
si misura il tempo astronomico, cioè il moto 
dei pianeti, con strumenti manuali di scarsa 
precisione (come gli astrolabi). Nel corso del 
Duecento è testimoniata l’esistenza di oro-
logi astronomici che si valgono dell’energia 
idraulica: orologi ad acqua, come quello alla 
corte di Luigi IX (1214-1270) di Francia, o a 
mercurio, come quello alla corte di Alfonso X 
(1253-1284) di Castiglia. Ma il movimento dei 
fluidi è soggetto alle variazioni climatiche, a 
svantaggio della precisione degli orologi che 
ne utilizzano l’azione.

Il più arduo problema tecnico con cui de-
vono cimentarsi i costruttori medievali di 
orologi è la creazione di uno scappamento, 
ossia di un meccanismo capace di garanti-
re un flusso costante di energia e, dunque, 
di azionare in maniera costante gli indicatori 
che segnano lo scorrere del tempo. Tale pro-
blema è risolto nel corso della prima metà 

del Trecento, quando si iniziano a fabbricare 
orologi meccanici in cui dei pesi, oscillando 
in modo regolare, muovono delle ruote den-
tate (le corone) che a loro volta azionano un 
meccanismo capace di registrare le oscilla-
zioni e indicare quindi lo scorrere del tempo.

Gli orologi meccanici si diffondono rapi-
damente. Tra il 1330 e il 1370 grandi orologi 
pubblici sono attestati a Milano, a Padova, a 
Genova, a Bologna, a Ferrara, a Parigi; fino al 
Cinquecento essi saranno di grandi dimen-
sioni e quindi fissi, a causa dei pesi neces-
sari al loro funzionamento.

 La razionalizzazione dei tempi di 
vita e lavoro e i grandi cantieri me-
dievali L’introduzione degli orologi nella cit-
tà medievale, rappresentando e scandendo il 
tempo in una forma che è uguale per tutti i 
cittadini, seppure in modo impreciso  consen-
te di organizzare in maniera molto più raziona-
le, cioè in base a un riferimento comune a 
tutti, il lavoro e il ritmo della vita pubblica e 
privata. Sta a dimostrarlo l’attività dei cantieri 
sorti per la costruzione dei grandi monumen-
ti caratteristici delle città medievali. Intor-
no al 1350, per esempio, a Orvieto, il lavoro 
del cantiere della cattedrale è regolato da un 
orologio con suoneria installato in un campa-
nile, così come, nel decennio seguente, l’O-
pera del Duomo stipendia un sorvegliante 
addetto alla manutenzione dell’orologio e alla 
registrazione degli orari di lavoro.

Il funzionamento dello 
scappamento ad ancora
L’ancora ABC oscilla insieme al 
pendolo intorno all’asse D). La 
ruota R, fissata all’ultimo albero del 
meccanismo, è sollecitata a girare da 
A verso C dalla molla dell’orologio; 
ma per l’appoggio dei suoi denti 
contro l’ancora in A e C non può 
muoversi, se non quando, a cagione 
dell’oscillare dell’ancora, passa via 
via un dente alla volta. In pari tempo, 
la ruota stessa dà impulso all‘ancora 
e quindi al pendolo, impedendo così 
che si fermi. In questa maniera il 
pendolo viene utilizzato per la misura 
del tempo.
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Costruttori di orologi sono pure molti tec-
nici impegnati nella grandiosa fabbrica del 
Duomo di Milano, iniziato nel 1386 per vole-
re del duca Gian Galeazzo Visconti (1351-
1402). Il più famoso orologio medievale è 
quello costruito intorno al 1350 dal medico e 
astronomo veneto Giovanni Dondi dall’O-
rologio (1330-1388) per il castello visconteo 
di Pavia.

 La sintesi di teoria e prassi La fab-
bricazione degli orologi è sempre più asso-
ciata a capacità tecniche di alto livello, che 
rappresentano spesso il patrimonio iniziale 
delle conoscenze possedute dai tecnici, ma 
che contemporaneamente sono alla base di 
ulteriori innovazioni tecnologiche.

Infatti, come poche altre macchine me-
dievali, gli orologi sono il frutto dell’incontro 
fra teoria e prassi, fra la scienza degli astro-
nomi e la tecnica degli artigiani. Si tratta di 
un incontro molto fruttifero, proprio della ci-
viltà urbana in cui lavoro intellettuale e lavo-
ro materiale si intrecciano continuamente.

Progressivamente i tecnici costruttori 
di orologi, così come gli ingegneri che pro-
gettano le grandi opere architettoniche, ac-
quistano coscienza dell’importanza del loro 
sapere, in cui la teoria non è fine a sé stes-
sa, ma è funzionale alla trasformazione del-
la natura ed è utile alla città. Per esempio, 
i tecnici impegnati nella fabbricazione del 
Duomo milanese, nell’anno 1400, chiama-
ti a rispondere del proprio operato davanti 
a un supervisore fatto venire da Parigi – l’il-
lustre matematico Jean Mignot, il quale 
proclama a toni altisonanti che «La tecnica 
senza la teoria non vale nulla» – replicano, 
appropriandosi del sapere della tradizione 
in nome della loro esperienza di uomini abi-
tuati a saggiare i materiali con mani esper-
te: «Qualunque cosa si costruisca, essa è il 
prodotto della sintesi di geometria e di prati-
ca, dal momento che lo stesso Aristotele af-
ferma che la teoria senza la tecnica non vale 
nulla». Questi tecnici parlano di Aristotele 
(384-322 a.C.), il filosofo greco allora consi-
derato il massimo esponente della cultura 
sia umanistica sia scientifica. Teoria e prati-
ca sono inseparabili: un’idea semplice, che 
troverà pieno sviluppo nell’età moderna. 

La torre dell’orologio in Piazza San Marco a Venezia, XV sec.
Tra il XIV e XV secolo, in pieno fermento urbano, le città si dotarono di torri con orologio che 
aiutavano nell’organizzazione delle attività quotidiane dei cittadini e scandivano i ritmi di lavoro. 
Il quadrante della torre in Piazza San Marco a Venezia, in oro e smalti, indicava non solo le ore ma 
anche il moto del sole nello zodiaco e le fasi lunari.
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COMPETENZE
SELEZIONARE le informazioni relative a un 
argomento dato per costruire un percorso 

autonomo

Il saggio breve 
Traccia

La figura del mercante medievale.
Costruisci un percorso dal titolo “La figura del mercante e il suo ruolo nel processo di crescita eco-
nomica sociale e culturale nel basso Medioevo”, selezionando le informazioni presenti all’interno 
dell’intera unità, seguendo al scaletta e le indicazioni offerte. 

Guida allo svolgimento

FASE 1 ANALISI DELLA TRACCIA

Il percorso che dovrai costruire illustrerà l’importanza dell’attività e della cultura mercantile nel pro-
cesso di sviluppo economico, politico e culturale che caratterizza il basso Medioevo. Dovrai, quindi, 
selezionare e riordinare le informazioni presenti nei vari capitoli, individuando tutto ciò che rientra nel 
discorso sul mercante: come lavoravano, di quali strumenti si servivano, di quali strutture economi-
che e politiche si dotarono, i loro stili di vita, il modo di pensare, ecc.

FASE 2 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

Come detto nella fase precedente, devi prima di tutto individuare gli ambiti in cui la figura del mercan-
te agisce, modificando il contesto di appartenenza. In particolare:

• Le condizioni economiche che ne favoriscono l’ascesa
• Il contributo alla rinascita delle città
• L’incidenza del potere della classe mercantile in ambito politico
• L’elaborazione culturale della borghesia mercantile

FASE 3 SELEZIONE DEI CONTENUTI ALL’INTERNO DELL’UNITÀ

1. Le mutate condizioni economiche consentono l’affermarsi della �gura sociale del mercante t seleziona 
all’interno della Lezione 4. Lo sviluppo demografico, agricolo e mercantile le informazioni utili e 
rispondi alla domanda.
• Nell’alto Medioevo fattori quali lo sviluppo dell’economia curtense e la mancanza di un gover-

no centrale che si occupasse della manutenzione e percorribilità delle vie di comunicazione, 
nonché la scarsa sicurezza delle stesse, avevano causato una notevole contrazione dei traffici 
commerciali. Quali fattori, a partire dall’XI secolo, rendono possibile un’inversione di tendenza? 

2. Lo sviluppo dei ceti artigiani e mercantili stimola la rinascita dei centri urbani t seleziona all’in-
terno della Lezione 5. Lo sviluppo delle città e il primato italiano nel Mediterraneo le informazio-
ni utili per rispondere alle domande.
• In che modo l’espansione del ceto mercantile influisce sullo sviluppo fisico e topografico del 

centro urbano? 
• Per allargare la portata dei propri traffici, e trarre così profitti sempre maggiori, i mercanti de-

vono muoversi anche su rotte internazionali. Questo ampliamento del volume dei traffici quali 
conseguenze comporta? 

• Il nuovo corso dell’economia di scambio premia quelle realtà territoriali che possono vantare 
una posizione geograficamente strategica. In queste città il ceto mercantile conosce un enor-
me sviluppo, cominciando a realizzare profitti eccezionali. In quali città italiane, in particolare, 
questo fenomeno si verifica? Perché? 

• La crescente professionalizzazione dell’attività mercantile è testimoniata dalle Tavole amalfita-
ne. Di cosa si tratta?

3. Il mercante, nel corso del XII-XIII secolo, diventa anche un protagonista della vita politica, contri-
buendo alla nascita delle istituzioni comunali t seleziona all’interno della Lezione 6. La nascita dei 
Comuni e nella scheda ECONOMIAeLAVORO, Le Arti le informazioni utili per rispondere alle domande.
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• Chi sono i fautori delle prime associazioni di cittadini all’origine della nascita dei Comuni? Con 
quali scopi queste associazioni si costituiscono?

• Cosa sono e quale scopo si fissano, nello specifico, le Corporazioni?
• Quale anomalia questa organizzazione dell’amministrazione politica ed economica del Comune 

faceva emergere rispetto all’ideologia della “società tripartita” tipica della cultura feudale? 
• Quali conseguenze portò sul piano politico l’iniziativa dei ceti mercantili nei confronti del potere 

imperiale?

4. Intorno alla figura del mercante si costruisce, dunque, un nuovo ordine sociale, che elabora, al 
pari del ceto nobiliare, un suo sistema di valori e precisi stili di vita t seleziona all’interno della 
Lezione 7. Vivere in città nel Medioevo, nella GUIDA ALLA LETTURA DELLE FONTI, Come un mercante 
prende moglie e nella scheda SCIENZAeINNOVAZIONI, Il numero zero le informazioni utili per rispon-
dere alle domande.
• Dove vivevano i mercanti? Come erano strutturate le loro abitazioni? A quali esigenze, materiali 

e non, rispondevano le caratteristiche del loro spazio abitativo?
• Nel corso del XII-XIII secolo il ceto artigiano e mercantile si differenzia notevolmente al suo 

interno, e alcune delle famiglie economicamente più potenti finiscono per acquisire un prestigio 
sociale che le avvicinano alle abitudini di vita nobiliari. Sai farne qualche esempio?

• Al ceto mercantile si deve anche la diffusione dei Memoriali, documenti nei quali i padri di fa-
miglia si preoccupavano di tramandare ai propri figli l’esperienza acquisita al fine di garantire 
continuità nella gestione del patrimonio. Da essi emergono anche i valori etici e morali sui quali 
questo nuovo ceto costruisce la propria identità. Sapresti indicarne qualcuno?

• Il ceto mercantile si fa portatore, dunque, di un sistema di valori che oltrepassa la sfera econo-
mica e partecipa attivamente di una più profonda rielaborazione culturale. A esso si deve, per 
esempio, la nascita di scuole laiche. Cosa sono? Come si organizzano? Quali saperi acquisivano 
maggior peso nella preparazione di un mercante? Quale fondamentale innovazione fu introdotta, 
per esempio, nel sistema di numerazione e calcolo?

FASE 4 LETTURA DI IMMAGINI

Completa il tuo percorso con l’analisi del dipinto di Ambrogio Lorenzetti Gli effetti del Buon Governo, 
che mette in luce il protagonismo del mercante all’interno della vita cittadina. 
Osserva attentamente l’affresco a pag. 144 e metti in relazione i particolari selezionati nella prima 
colonna con le conoscenze che hai acquisito durante lo studio dell’Unità.

Immagine Contenuti dell’unità

La piazza Si tratta della piazza del mercato, generalmente ubicata...

Palazzi merlati Abitudine delle famiglie più ricche e influenti di ornare le proprie abitazioni con 
merli, come segno tangibile della propria potenza.

Un insegnante tiene una lezione 
all’interno di una casa

Le botteghe artigiane occupavano generalmente la parte anteriore della casa, 
strutturata...

Artigiani delle botteghe 
prospicienti la piazza

Muratori sui tetti

Commercianti che giungono dal 
contado

Cacciatori a cavallo La caccia era diventata una prerogativa...

Figura allegorica della Securitas
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COMPETENZE
LEGGERE e INTERPRETARE le informazioni 

fornite da una carta storica.
Le rotte commerciali in Europa  
tra XI e XIII secolo
Osserva attentamente la carta e rispondi alle seguenti domande.

Leggere i dati e comprendere le informazioni

1 Quali vie seguono i commerci delle città italiane?
2 Su quali rotte Genova e Venezia si contendono il primato?
3 Chi domina i traffici nel Nord Europa?
4 Dove si concentra l’attività fieristica?
5 Dove si registra la maggiore incidenza dell’attività bancaria?

Interpretare i dati
6 L’attività finanziaria dell’Europa medievale si concentra principalmente in due regioni europee. 

Quali fattori ne hanno determinato l’importanza e il protagonismo? 
7 Quale capitale europea, attualmente una tra le più influenti dal punto di vista economico, appare 

invece periferica nel sistema commerciale medievale?
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