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1356
Emanazione 
della Bolla 
d’oro da parte 
di Carlo IV di 
Lussemburgo

1214
Battaglia di Bouvines: vittoria di Filippo II 
Augusto di Francia su Ottone IV di Brunswick 

1206
Istituzione 
del 
sultanato 
di Delhi in 
India

1096-99
Prima crociata

1088
Fondazione 
dell’Università di Bologna

1075
Emanazione del Dictatus papae da parte 
di Gregorio VII

1066
Conquista 
normanna 
dell’Inghilterra962

Fondazione del Sacro 
romano Impero di 
nazione germanica

1054
Scisma 
tra Chiesa 
occidentale 
e Chiesa 
orientale

910
Fondazione 
del 
movimento di 
Cluny 

960-1279
Dinastia Song in Cina

avvio invece il processo di rafforza-
mento delle monarchie. Dal “bas-
so” nacquero, infine, tra l’XI e il XII 
secolo, le istituzioni comunali, 
volte all’autogoverno cittadino, che 
testimoniano la rinascita e la vitali-
tà delle città in Europa.

Mondi a contatto 
e commerci
A partire dall’XI secolo si verificò 
in Europa un’imponente cresci-
ta demografica ed economica. 
L’aumento della popolazione portò 
alla colonizzazione di vaste regioni 
periferiche, allo sviluppo urbano 
e alla ripresa dei commerci a lar-
go raggio. L’Europa, l’Africa, l’A-
sia erano in crescente contatto: le 
principali vie di comunicazione, sia 
terrestri sia marittime, erano infatti 
nelle mani dei mercanti che control-
lavano la circolazione dei beni nelle 
aree regionali cui appartenevano. 

Le forme del potere 
politico 
Nel quadro del feudalesimo, fin 
dall’XI secolo, convissero in Europa 
differenti centri di potere. In pri-
mo luogo il papato. Il papa si con-
siderava investito dei suoi poteri 
direttamente da Dio e si poneva nei 
confronti della Cristianità come su-
prema autorità spirituale e politica. 
Questa concezione universalisti-
ca (valida cioè per tutti gli uo-
mini) del potere pontificio fu alla 
base di strenue lotte con il potere 
imperiale e quello monarchico: an-
che l’imperatore del Sacro roma-
no Impero (che sorgeva nel cuore 
dell’Europa occidentale) rivendica-
va il diritto di esercitare un potere 
universale affermando che il ca-
rattere sacro fosse già prerogativa 
della sua autorità. Allo stesso modo 
i re rivendicavano un potere deri-
vato direttamente da Dio.
Tra il XIII e il XIV secolo sia l’Impe-
ro che il papato furono costretti ad 
accantonare il progetto universali-
stico: l’Impero finì con il configurar-
si sempre più come uno Stato tra gli 
altri; mentre il declino del papato 
determinò la subalternità pontificia 
al potere politico. 
In concomitanza con il tramonto 
delle pretese universalistiche 
di papato e impero, in gran parte 
dell’Europa occidentale (Francia, 
Inghilterra, Penisola iberica) prese 

Medioevo e feudalesimo
Il Medioevo è tradizionalmente iden-
tificato come l’epoca in cui è nato e 
si è sviluppato il feudalesimo, una 
forma di organizzazione del potere 
che si basava sul rapporto fra due 
persone di stato giuridico libero, 
una delle quali, più potente dell’al-
tra, concedeva protezione e beni in 
cambio di fedeltà e di servizi. Questo 
sistema permeava l’intera società: 
ai livelli più alti si configurava co-
me rapporto tra il sovrano e i suoi 
vassalli (letteralmente “servitori”). 
In cambio di un feudo o beneficio, 
solitamente un possedimento terrie-
ro, il vassallo assicurava al signore il 
proprio sostegno militare. I vassalli 
avevano a loro volta altri vassalli e 
così di seguito. Tramite questo siste-
ma i sovrani riuscivano a controlla-
re territori che altrimenti sarebbero 
sfuggiti al loro dominio, ma i vassalli 
cercavano di aumentare i loro spa-
zi di autonomia, creando talvolta 
potentati locali che sfuggivano al 
controllo centrale. 

1130
Fondazione del regno 
normanno di Sicilia da 
parte di Ruggero II

1208
Crociata contro i càtari; 
costituzione del primo nucleo 
dell’ordine dei francescani

1215
Magna Charta Libertatum in 
Inghilterra; Invasione mongola della 
Cina condotta da Gengis Khan

1216
Istituzione dell’ordine 
dei domenicani 

1309-76
Papato ad 
Avignone
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▼EXTRA ONLINE 

Il Libro March Bloch,  
I re taumaturghi
Atlante Un mare tre civiltà:  
il Mediterraneo nel XII secolo
Lezioni attive Curtes, signori 
e cavalieri
Audiosintesi

Test interattivi

 1 L’Europa cristiana

L’Europa medievale
La miniatura qui riprodotta illustra in modo chiaro la gerarchia dei poteri nell’Eu-
ropa medievale. In alto troviamo il papa, circondato dal clero: vescovi, abati, sacer-
doti, chierici. Il pontefice, investito dei suoi poteri direttamente da Dio (secondo una 
concezione detta teocrazia), si pone nei confronti della Cristianità come supre-

ma autorità, non solo spirituale ma anche politica. 
Questa concezione del potere pontificio è detta univer-
salistica ed è alla base di strenue lotte con l’altro potere, 
quello monarchico (re e imperatori). 
Al centro della miniatura il re è rappresentato circondato 
dai dignitari di corte e dai cavalieri, simbolo del potere 
politico e militare che il sovrano esercita sui suoi sudditi. 
Anche i sovrani ritengono che il loro potere deri-
vi direttamente da Dio: questa convinzione, che mette 
sullo stesso piano del potere politico i sovrani e il papa, 
provocherà una forte reazione della Chiesa e aprirà un 
conflitto che terminerà solo a fine XIX secolo. 
Alla base della miniatura è rappresentato il popolo nelle 
sue classi alte, il cui potere nasce dal consenso dei mem-
bri della comunità. Le espressioni più originali di questa 
organizzazione del potere “popolare” sono le comunità 
di villaggio in campagna e i comuni nelle città. Questi 
ultimi, gelosi della propria autonomia, entreranno spesso 
in conflitto con il potere imperiale, specie in Italia cen-
tro-settentrionale, ottenendo finanche l’appoggio del pa-
pato in funzione anti-imperiale. 

La mappa dei poteri  
in Europa 

CAPITOLO 1
4

La società medievale
XV sec. [Bibliothèque  
de l’Arsenal, Parigi]

 a  Cerchia, con colori diversi, i sog-
getti presenti nella gerarchia dei poteri 
dell’Europa medievale e sottolinea le 
relative caratteristiche mantenendo gli 
stessi colori. 

 b  Spiega il significato di “teocrazia” 
e di “comunità” di villaggio.
 c  Rispondi alle seguenti domande: 
Chi conferisce i poteri che gli sono pro-
pri al papa, al re e alle classi alte del 
popolo? In che rapporto si pongono fra 
di loro i poteri di papa, re e popolo?

METODO  
DI STUDIO
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 2 Il papato e lo Stato della Chiesa

Un piccolo Stato, un potere enorme
La parte centrale della penisola italiana, il cosiddetto “Patrimonio di San Pietro”, 
era direttamente sottoposta all’autorità della Chiesa Romana. Questo Stato della 
Chiesa era governato dal pontefice di Roma, che deteneva un potere teocratico, 
cioè ritenuto di origine divina: per questo il papa, nel suo rapporto con Dio – al con-
trario dell’imperatore e dei sovrani – non aveva bisogno di alcuna mediazione.
I pontefici si consideravano come l’anello di congiunzione tra Dio, da cui deriva-
va ogni potere politico, e tutte le altre istituzioni terrene. Secondo la dottrina 
papale, quindi, qualsiasi potere esistente nella Cristianità doveva passare attraverso 
il papa, che poteva concederlo o revocarlo: di conseguenza, secondo queste teorie 
spettava al pontefice il compito di nominare e deporre imperatori, re, vescovi. 
Secondo la concezione papale, i sovrani, in quanto membri della Chiesa, dovevano 
quindi sottostare al potere del papa e assisterlo nel compito di sradicare il male. 

Il ruolo dei vescovi
Il papa, inoltre, esercitava un dominio territoriale al di fuori dello Stato della Chiesa 
attraverso la rete dei vescovi. Collocato stabilmente nella sua città, il vescovo 
governava il territorio circostante, che costituiva la sua diocesi: al suo interno, egli 
era il supremo responsabile dei fedeli e dei chierici, cioè coloro che componevano 
l’organizzazione ecclesiastica (in contrapposizione a “laico”, che non appartiene al 
clero). Vescovi e abati usufruivano di un patrimonio più o meno grande, di pro-
prietà della Chiesa. Dal punto di vista sociale, vescovi e abati erano dunque signori 
ecclesiastici, con le stesse funzioni dei signori laici [  1.4]: avevano titoli signorili, 

Parole della storia 
Medioevo

Nell’opinione comune il sostantivo “Medioevo” e l’aggettivo 
“medievale” hanno un significato decisamente negativo. «Non 
siamo certo nel Medioevo!», «Questa è un’usanza medievale», 
«Hai una mentalità medievale» sono tutte espressioni che indi-
cano una convinzione ben precisa: il Medioevo sarebbe stato 
un’epoca di barbarie, di miserie materiali, di arretramento cultu-
rale e di analfabetismo. Lo stesso concetto di Medioevo è nato 
per indicare, come dice la parola, una “età di mezzo”, colloca-
ta fra l’epoca antica e quella moderna. Quando gli umanisti del 
’400 riscoprirono la cultura antica (soprattutto quella letteraria e 
artistica), giudicarono tutti i secoli compresi tra la fine del mon-
do antico e i loro tempi appunto come un periodo intermedio, 
essenzialmente barbaro e privo di civiltà. I “secoli bui” del Me-
dioevo si contrapponevano da un lato a quelli luminosi dell’An-
tichità e dall’altro all’epoca della rinascita umanistica. Nasceva 
così quella distinzione tra Antichità, Medioevo ed età moder-
na che è tuttora comunemente usata.

Oggi nessuno storico potrebbero condividere una simile 
convinzione. Senza negare il fatto che il Medioevo sia stato l’e-
poca in cui è andato in gran parte smarrito l’imponente patrimo-
nio culturale dell’Antichità, e senza negare che per molti aspetti 
le condizioni materiali dell’esistenza peggiorarono notevolmen-

te rispetto a quelle dell’Impero romano, gli storici sottolinea-
no che molte delle “novità” considerate tradizionalmente co-
me improvvise scoperte tipiche dell’età moderna sono state 
in realtà il risultato di una lunga e lenta elaborazione svolta-
si durante il Medioevo. Numerosissime trasformazioni hanno 
investito, nel Medioevo, l’economia, il popolamento, la vita 
materiale, ma anche la religione, il pensiero, l’arte, le istituzio-
ni e la politica. Né è esistita una frattura netta tra età medieva-
le ed età moderna. 

Solitamente si ritiene che il Medioevo sia durato circa mil-
le anni, grosso modo dalla caduta dell’Impero romano – nel 
476, quando viene deposto l’ultimo imperatore d’Occidente, 
Romolo Augustolo – alla scoperta dell’America nel 1492. La 
divisione della storia in periodi è un’operazione artificiale, che 
tuttavia appare indispensabile. Essa corrisponde infatti alla ne-
cessità di inquadrare temi, eventi, problemi che altrimenti ci ap-
parirebbero sfuggenti e caotici. 

I mille anni attribuiti alla durata del Medioevo sono un tempo 
eccessivamente lungo ed è ovvio che il mondo medievale del VI 
o del VII secolo non possa essere considerato identico a quello 
del XV secolo. S’impone dunque la necessità d’introdurre, all’in-
terno della grande epoca chiamata Medioevo, una periodizza-
zione di secondo livello che individui dei segmenti temporali 
più brevi, ovvero dei sottoperiodi. È entrata quindi in uso la di-
stinzione tra un alto Medioevo, compreso grosso modo tra il 
V e il X secolo, e un basso o tardo Medioevo, compreso gros-
so modo tra l’XI e il XV secolo. E proprio dall’XI secolo, momen-
to di grande trasformazione, prende inizio il racconto storico del 
nostro manuale. 

Cristianità In senso lato, 
Cristianità indicava tutte le 
terre abitate da cristiani, 

anche nel mondo bizantino. In 
senso più ristretto e preciso, la 
parola indicava, invece, l’insieme 
dei paesi europei che riconoscevano 
l’autorità del pontefice di Roma, la 
massima autorità della Chiesa 
cattolica. Si trattava, dunque, di 
un’idea fondamentalmente religiosa 
e culturale, ma che si caricava 
anche di sfumature politiche nella 
misura in cui il papa si proclamava 
autorità superiore all’imperatore e a 
tutti i sovrani della “Cristianità”. 
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amministravano terre, esercitavano la giustizia, riscuotevano le tasse regie, organiz-
zavano eserciti, facevano lavorare i contadini. 

L’organizzazione pontificia e le sue risorse
Il papa dirigeva una struttura complessa, che aveva il suo centro nella Curia roma-
na; con questa espressione si indicava la “corte del papa”, più precisamente, l’insie-
me degli uffici della sua amministrazione centrale. Il più importante organo di 
governo era il Collegio dei cardinali, composto da ecclesiastici scelti dai pontefici 
prevalentemente tra l’aristocrazia laziale. Questo collegio si occupava delle princi-
pali questioni del governo ecclesiastico e, dal 1059, dell’elezione del pontefice. Altri 
uffici di rilievo della Curia sono la Camera apostolica, che si occupa dell’ammini-
strazione finanziaria, e la Cancelleria, dove si redigono e si custodiscono tutti gli 
atti papali. Il mantenimento dell’esercito, del personale, degli uffici, dei suoi rappre-
sentanti in paesi stranieri, le frequenti elargizioni del pontefice al popolo di Roma 
richiedevano molto denaro. Tuttavia, fra l’XI e il XII secolo il pontefice può ormai 
contare su una serie di entrate più o meno regolari: le principali erano i contributi 
versati annualmente dagli Stati cattolici e dagli enti ecclesiastici locali e le donazioni 
dei vescovi durante le loro visite periodiche a Roma. 

I mali della Chiesa
Grazie alla presenza del papa Roma era diventata il centro indiscusso del cri-
stianesimo, che richiamava pellegrini da tutta la Cristianità. La Chiesa era tuttavia 
indebolita da alcuni gravi problemi interni che incrinavano la sua immagine. Il fe-
nomeno più scandaloso era la cosiddetta simonìa, ovvero la vendita delle cariche 
ecclesiastiche. Poiché le cariche di vescovo, di abate o di semplice parroco com-
portavano il godimento delle rendite provenienti dalle proprietà che erano legate 
a quelle stesse cariche, si fece sempre più frequente la pratica di comprare i titoli 
ecclesiastici con il solo scopo di acquisire vantaggi economici. L’individuo che 
comprava una carica ecclesiastica cercava poi di recuperare la spesa facendo pagare 
ai fedeli la somministrazione dei sacramenti, la celebrazione di messe, le indulgenze 
per i defunti, cioè l’assoluzione da tutti i peccati commessi in vita.
A tutto questo si aggiungeva il diffuso costume del concubinato ecclesiastico, ov-
vero la stabile convivenza dei prelati con donne, nonostante l’obbligo del celibato 
(secondo il quale i sacerdoti cattolici non possono sposarsi néavere relazioni con 
donne). In alcuni casi, i figli nati da queste unioni illegittime si appropriavano, attra-
verso l’eredità, di beni appartenenti alla Chiesa. 

Un monaco e la sua amante 
alla gogna
1340 [dalle Decretali di 
Smithfield, ms. Roy 10 E IV, 
c.187; British Library, Londra]

Immagini miniate come questa 
non erano rare e dimostrano 
la familiarità della società 
medievale con i “peccati” 
compiuti apertamente da 

monaci e preti. La pena della 
gogna, cui sono sottoposti il 
monaco e la sua amante in 
questa miniatura, consisteva 
nell’essere esposti in pubblico 

con alcune parti del corpo – 
collo, piedi o mani – bloccate da 
ceppi di legno.

simonìa Dal nome di 
Simon Mago, che secondo 
gli Atti degli Apostoli tentò 

di comprare dagli apostoli Pietro e 
Giovanni il potere miracoloso di 
comunicare ai fedeli i doni dello 
Spirito Santo attraverso 
l’imposizione delle mani. Il termine 
indica l’acquisto per mezzo di 
denaro di beni spirituali quali le 
funzioni sacerdotali. 

 a  Trascrivi sul quaderno i titoli dei 
sottoparagrafi e le parole e frasi chia-
ve in essi evidenziate. Quindi spiega 
per iscritto il significato di queste 
ultime nel contesto descritto nel sot-
topragrafo: spiega, cioè, il significato 
della parola o frase evidenziata, se 
possibile portando degli esempi, e 
rispondi alla domanda: quale rela-
zione esiste fra questa parola/frase e 
l’argomento del sottoparagrafo?
 b  Sottolinea, con colori diversi, 
le differenze e le uguaglianze fra i 
signori ecclesiastici e quelli laici.

METODO  
DI STUDIO
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 3 I movimenti per la riforma della Chiesa

Il modello del movimento cluniacense
Di fronte ai mali che incrinavano i rapporti tra la Chiesa e i fedeli, e suscitavano gran-
de scandalo, alcuni settori dell’organizzazione ecclesiastica si fecero promotori di un 
movimento di riforma religiosa che mirava a ricostituire l’antica purezza della 
Chiesa. Uno dei primi e più importanti centri riformatori fu il monastero di Cluny, 
fondato in Borgogna, nella Francia centro-orientale, nel 910: qui fu elaborato un nuovo 
modello di vita monastica, secondo il quale i monaci avrebbero dovuto dedicare meno 
tempo al lavoro manuale e più alla preghiera e allo studio.
Progressivamente questo modello fu adottato da centinaia di altri monasteri in tutta Europa, 
tutti posti sotto la guida dell’abate di Cluny: l’abbazia accumulò in breve un patrimonio di 
tali dimensioni da diventare una delle principali potenze economiche dell’Occidente.

La ripresa del monachesimo
L’iniziativa di Cluny era comunque inserita in un clima di generale ripresa del mona-
chesimo. Molti monasteri scelsero l’isolamento, in contrapposizione alla corruzione 
del mondo: tra di essi, l’ordine dei certosini, fondato a Grenoble (Francia) nel 
1084. I certosini, pur vivendo in grandi abbazie denominate “certose”, trascorrevano 
gran parte della giornata in preghiera, isolati nella loro cella. 

Chiesa di S. Giovanni a Fasano
Brindisi
Uno dei più noti itinerari di pellegrinaggio in età medievale era la 
via Francigena che connetteva Roma, Gerusalemme e Santiago dei 
Compostela, passando per la Puglia. Lungo il percorso il pellegrino 
incontrava numerose “stazioni”. I santuari maggiori erano circondati 
da un fitto reticolo devozionale ben radicato sul territorio, fatto di 
piccole chiese rurali la cui costruzione era voluta e finanziata dai 
proprietari delle terre. La piccola chiesa di S. Giovanni, costruita 
nell’agro di Fasano, ben rappresenta quella diffusione del culto 
cristiano promossa dai signori feudali in tutto il territorio.

Dinamiche 
culturali

Viaggiare nel 
Medioevo: il 
“pellegrinaggio”

Durante il Medioevo, i 
viaggi dei pellegrini si svol-
gevano solitamente a piedi e 
potevano durare settimane o 
addirittura mesi. Ci si recava 
a Roma, per pregare presso 
gli apostoli Pietro e Paolo, a 
Santiago di Compostela (nella 
Spagna nord-occidentale), do-
ve era sepolto l’apostolo Gia-
como, o addirittura in Terra-
santa, per pregare nei luoghi 
stessi dove Gesù aveva predi-
cato, era stato crocefisso ed 
era risorto. Ma i luoghi di pel-
legrinaggio erano innumere-
voli, ed erano sparsi in tutto il 
mondo cristiano.

L’esperienza del pellegri-
naggio aveva tutte le caratte-
ristiche di un vero e proprio 
rito. La partenza era celebra-
ta dalla benedizione del pel-
legrino e dei suoi indumenti. 
I pellegrini, infatti, erano ri-
conoscibili dal loro aspetto: 

il bastone, la bisaccia, la man-
tella sormontata da un gran-
de cappuccio. Il lungo cammi-
no era scandito da una serie di 
tappe intermedie, coincidenti 
con altrettanti santuari. Gli iti-
nerari erano segnati con preci-
sione in apposite “guide” re-
datte a uso dei viaggiatori. 

I pellegrini trovavano ospi-
talità presso i monasteri, 
presso strutture apposite chia-
mate “ospedali” o presso dei 
privati caritatevoli (assistere i 
pellegrini era considerato un 
lodevole atto di misericordia 
cristiana). I viaggi erano co-
munque pericolosi, a causa 
delle intemperie, del rischio 
rappresentato dal passaggio 
dei fiumi e delle montagne, 
della perenne minaccia dei 
briganti che infestavano le fo-
reste e i luoghi disabitati. Per 
questo i pellegrini tendevano 
a viaggiare in gruppo. Giun-
to a destinazione, il pellegrino 
compiva vari atti di devozione: 
preghiere, veglie notturne, pe-
nitenze, messe

La maggioranza dei pelle-
grini era di sesso maschile, 
ma le donne erano comun-
que numerose: in una so-
cietà che limitava fortemente 
le possibilità di spostamen-
to per le donne, il pellegrinag-

gio era anche una rara occa-
sione di movimento e, entro 
certi limiti, di libertà dalle co-
strizioni quotidiane.

I pellegrinaggi erano an-
che un importante fenome-
no economico. L’afflusso 
di grandi numeri di viaggia-

tori riversava infatti sui san-
tuari, sotto forma di donazio-
ni, grandi quantità di denaro, 
che arricchivano il santuario 
di opere d’arte e incrementa-
vano la sua presenza econo-
mica in tutta la regione circo-
stante. 
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A ideali diversi si ispirava invece l’ordine dei cistercensi, nato anch’esso in Francia, 
a Citeaux, nel 1098. I cistercensi recuperarono lo spirito originario della Regola di 
san Benedetto, seguita nei monasteri benedettini, che esaltava il valore del lavoro 
manuale dei monaci (secondo la formula latina Ora et labora, ‘prega e lavora’). I ci-
stercensi si stabilivano spesso in zone incolte e paludose che essi stessi bonificavano 
e mettevano a coltura: essi entrarono così in polemica con i cluniacensi, dei quali 
condannavano il potere e le grandi ricchezze. 
La spinta moralizzatrice portata dai nuovi ordini monastici incoraggiò anche la 
nascita di movimenti religiosi esterni alla Chiesa. Diffusi soprattutto nel mondo 
urbano, questi movimenti si batterono vigorosamente, fino a scatenare vere e pro-
prie sommosse, contro i vescovi-conti simoniaci e gli ecclesiastici corrotti. Un caso 
significativo fu quello della patarìa (nome con il quale sembra fossero designati gli 
“straccioni”, vale a dire i ceti più umili della popolazione), diffusasi a Milano e in altri 
centri dell’Italia settentrionale nella seconda metà dell’XI secolo. 

▼ Due monaci cistercensi 
taglialegna
XII sec. [capolettera Q, da un 
manoscritto prodotto nella 
Abbazia di Cîteaux; Biblioteca 
Civica, Lione]

► Abbazia di Fossanova, interno
1187-1206
Guidati dall’intento di 
recuperare lo spirito originario 
della Regola benedettina, i 
cistercensi propugnarono 
un ritorno all’antica regola 
di povertà ed essenzialità e 
la valorizzazione del lavoro 
manuale. Improntati a un 
principio di umiltà e di 
semplicità che riduce al minimo 
le decorazioni, anche gli 
edifici cistercensi risultarono 
particolarmente spogli ed 
essenziali, come l’interno 
dell’abbazia di Fossanova, in 
Lazio. Ogni decorazione, infatti, 
veniva abolita secondo la 
volontà del grande promotore 
dell’ordine, Bernardo di 
Chiaravalle. 

Regola Regolamento 
tipico degli ordini religiosi 
cristiani. Nel Medioevo tale 

Regola doveva essere sottoposta al 
vaglio dell’autorità papale, che 
approvandola dava il suo 
beneplacito all’esistenza di un 
nuovo ordine.

 a  Cerchia i nomi degli ordini mo-
nastici descritti e sottolinea le re-
lative caratteristiche utilizzando gli 
stessi colori.

 b  Trascrivi sul quaderno i nomi degli 
ordini monastici e indica per ognuno di 
essi, quando possibile, il nome del fon-
datore, l’area geografica di riferimento, 

lo stile di vita adottato e gli obiettivi che 
intendevano raggiungere.

METODO  
DI STUDIO
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 4 L’Impero 
Accanto al papato, l’altra grande entità politica che dominava la geografia europea 
intorno all’anno Mille era costituita dall’Impero. Anche l’Impero, come la Chiesa, 
era una potenza con aspirazioni universali  [  1.1]. La lotta tra queste due potenze 
rappresenta il fenomeno più importante dello scenario politico medievale.  

La fisionomia dell’Impero
Il nucleo centrale dell’Impero era formato dalla Germania e dalle vicine regioni di 
lingua tedesca: gran parte dell’attuale Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, parte 
dell’odierna Francia orientale, la Svizzera. Nonostante la grande estensione di questi 
domìni, la posizione politica dell’imperatore si era progressivamente indebolita a 
causa del potere dei grandi signori germanici, che cercavano costantemente di 
guadagnare maggiore autonomia.
Inoltre, l’imperatore era anche re di Germania, di Borgogna e d’Italia: in parti-
colare, la Corona del Regno d’Italia, che si estendeva sul Nord della penisola e su 
una parte delle regioni centrali, era ritenuta un requisito indispensabile per assume-
re il titolo imperiale, che veniva conferito, tramite una elezione, dall’assemblea dei 
principi tedeschi e poi consacrato dal papa (che a Roma investiva l’imperatore del 
suo potere tramite la cerimonia dell’incoronazione). Per questo motivo, gli impera-
tori non potevano rinunciare ai loro domìni italiani e contrastarono con durezza la 
richiesta di autonomia e libertà proveniente dai governi delle città, organizzati nella 
forma del comune [  1.9].

L’Impero rifondato da Ottone
Nel 962, il papa incoronò imperatore Ottone I di Sassonia (936-973), il capostipite 
della dinastia ottoniana. Poco dopo l’incoronazione, Ottone promulgò il cosiddetto 
Privilegio Ottoniano, con il quale ribadì che i pontefici dovevano prestare giu-
ramento all’imperatore, che avrebbe anche potuto esprimere un parere preventivo 
sull’elezione di questo o di quel papa: in questo modo subordinò l’autorità del pa-
pa a quella dell’imperatore, aprendo un aspro conflitto tra impero e papato, che 
si trascinò per i decenni successivi. 

1 L’impero  
degli Ottoni
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L’IMPERO DEGLI OTTONI

► Hektor Muelich, Vittoria 
di Ottone I sugli Ungari il 
10 agosto 955
1457 [dalla Cronaca 
di Meisterlin; 
Staatsbibliothek, Berlino]
Ottone I fu uno dei grandi 
imperatori della storia, 
tanto da guadagnarsi 
l’appellativo «il Grande» 
fin dal XII secolo. Ottone 
I infatti ampliò il regno 
germanico acquisendo 
territori verso il regno di 
Borgogna, il regno d’Italia 
e le Marche settentrionali 
e orientali di Ungheria 
e Boemia. Sul versante 
politico, poi, Ottone I si 
fece eleggere imperatore 
dal papa, conferendo 
grande prestigio alla sua 
persona, ma subito, con 
il Privilegio Ottoniano, 
subordinò l’autorità 
papale alla propria e 
si garantì il sostegno 
di abati e vescovi da 
contrapporre al potere dei 
duchi e dei conti laici.

1

▲ Corona di Ottone I
X sec. [Kunsthistorisches 
Museum, Vienna]
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Il Privilegio Ottoniano, inoltre, vietava ai papi di consacrare imperatori sovrani che 
non fossero di origine germanica: nacque così il Sacro romano Impero di nazione 
germanica, destinato a durare per quasi nove secoli. 

La scelta dei vescovi-conti in Germania
Inoltre, per frenare le spinte all’autonomia dei grandi feudatari, l’imperatore creò 
una rete di potenti signorie feudali affidate non all’aristocrazia laica ma ai co-
siddetti vescovi-conti, da lui stesso investiti sia dei poteri politici sia di quelli spi-
rituali. In questo modo, Ottone si assicurò una schiera di signori ecclesiastici fedeli 
e capaci, oltre a un maggiore controllo dei benefici feudali: l’obbligo del celibato 
impediva infatti ai vescovi-conti di trasmettere in eredità i propri privilegi e, alla loro 
morte, il re poteva assegnare nuovamente il beneficio a suo piacimento. 

Espansione dell’Impero
Ottone I, inoltre, riuscì ad annettersi i territori meridionali ancora in mano ai ducati 
longobardi (Benevento e Capua) e ai bizantini. Quando, nel 966, scese in Italia, i du-
chi longobardi si proclamarono immediatamente suoi vassalli, mentre l’imperatore di 
Bisanzio gli riconobbe il titolo di imperatore. Alla morte dell’imperatore (973), sem-
brava che l’Impero avesse ripreso il ruolo di primo piano che aveva avuto in passato. 
I suoi diretti discendenti, però, non riuscirono a proseguire questa brillante politica. 
Alla morte di Ottone III (983-1002), che non lasciò eredi, si scatenò un’accesa lotta 
per il trono, dalla quale emerse la dinastia di Franconia.

Beneficio feudale Nel 
Medioevo feudale con il 
termine “beneficio” (dal X 

secolo sostituito da “feudo”) si 
indicavano i beni, per lo più terre, 
concessi dal sovrano ai suoi 
“vassalli” (dal celtico gwassalw, 
‘servitore’). Fu l’imperatore Carlo 
Magno a fondare sul rapporto di 
vassallaggio i legami tra la sua 
persona e i potenti del regno: conti, 
duchi, marchesi e persino gli stessi 
funzionari imperiali ricevettero terre 
in beneficio, e si vincolarono di 
conseguenza al sovrano in un 
legame di fedeltà personale. La 
diffusione del sistema vassallatico 
o feudale determinò la nascita di 
una nuova organizzazione politica e 
sociale, che giunse a maturazione 
intorno all’anno Mille.

potere temporale Il potere 
temporale è il potere politico, 
in quanto, secondo il linguaggio 
ecclesiastico, è un potere 
che appartiene al tempo, in 
contrapposizione a ciò che è 
eterno (il “potere spirituale”). Il 
papa, oltre a detenere il potere 
spirituale, esercitava o pretendeva 
di esercitare un potere temporale in 
ambito territoriale.

 a  Cerchia, con colori diversi, le 
aree geografiche che facevano par-
te dell’impero e contrassegnale con 
un simbolo (una stella, un quadrato, 
ecc.) mantenendo gli stessi colori. 
Quindi, colloca i simboli che hai 
individuato sulla carta geostorica 

“L’impero degli Ottoni” in corrispon-
denza delle relative aree geografi-
che.
 b  Rispondi alle seguenti doman-
de: Per quale motivo gli imperatori 
non potevano rinunciare ai loro do-
mini italiani? Quali conseguenze ebbe 
questa loro necessità?

 c  Sottolinea, con colori diversi, gli 
aspetti fondamentali utili a definire: 
a) chi era Ottone I e quali azioni intra-
prese nei confronti del papato; b) qua-
le strategia politica intraprese Ottone 
I in Germania e per quale motivo; c) 
quali azioni portò avanti in Italia e con 
quali risultati.

METODO  
DI STUDIO

 5 Lo scontro tra papato e Impero:  
la lotta per le investiture

La questione del primato tra Impero e Chiesa
In quegli anni, la corruzione della Chiesa cattolica sembrava non avere freni e rag-
giunse il culmine quando nel 1045 papa Benedetto IX vendette addirittura il seggio 
pontificio al suo successore Gregorio VI. Di fronte a questo inaudito scandalo, l’im-
peratore Enrico III di Franconia (1039-56) prese l’iniziativa di scendere in Italia e 
d’imporre come papa Clemente II (1046), un vescovo tedesco che sosteneva la causa 
dei riformatori [  1.3]. Ma la sua iniziativa si rivelò un’arma a doppio taglio: il nuovo 
papa e ancor più il suo successore, Leone IX (1049-54), s’impegnarono a fondo nell’o-
pera di riforma e, risollevato il prestigio del papato, riaffermarono la supremazia del 
pontefice su tutti gli esponenti del potere temporale. Riemerse così la questione 
del primato tra l’imperatore e il papa. Nell’Impero bizantino essa era stata risolta 
in modo molto netto: l’imperatore concentrava nelle proprie mani il potere politico 
e quello spirituale, tenendo subordinato il patriarca, capo della Chiesa ortodossa  
[  2.1]. In Occidente, la situazione era invece assai confusa, e i rapporti tra l’impera-
tore e il papa, indefiniti e ambigui, erano aperti alla competizione. 
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La tensione tra Impero e papato sfociò in una crisi di vaste proporzioni: nel 1059, 
in occasione del concilio lateranense, il pontefice Niccolò II (1059-61) decretò che 
la Chiesa non avrebbe più tollerato alcuna ingerenza imperiale o di altri laici nell’ele-
zione del papa. Affidò quindi la scelta del pontefice ai cardinali e stabilì che nessun 
ecclesiastico potesse più essere nominato da un laico. L’imperatore, i sovrani, 
i grandi feudatari furono così privati del potere di attribuire i benefici ecclesiastici, 
come avveniva invece nel caso della nomina dei vescovi-conti: era l’inizio del grande 
conflitto tra Impero e papato noto come lotta per le investiture.

I Dictatus papae e la scomunica
I protagonisti di questa lotta furono papa Gregorio VII (1073-1085) e l’imperatore 
germanico Enrico IV di Franconia (1056- 1106). Nel 1075, il papa promulgò un do-
cumento, i cosiddetti Dictatus papae, con i quali affermò il proprio diritto di deporre 
l’imperatore e proclamò la supremazia della massima autorità spirituale sulla 
massima autorità temporale. In risposta, l’imperatore spinse i vescovi tedeschi 
a dichiarare decaduto il papa (1076), che a sua volta reagì scomunicando l’impera-
tore. La scomunica era un provvedimento molto grave, che aveva conseguenze non 
solo religiose ma anche politiche: essa, infatti, liberava i sudditi cristiani dall’obbligo 
di obbedienza al sovrano. I feudatari e gli oppositori dell’imperatore, rafforzati dalla 
scomunica, poterono così manifestare sempre più apertamente la loro ribellione.
Per evitare di perdere la propria autorità, Enrico IV si decise a implorare il perdo-
no del papa, che ritirò infine la scomunica dopo un incontro a Canossa.

L’accordo
La questione fu però realmente chiusa, morti Enrico IV e Gregorio VII, solo dai loro 
successori Enrico V (1106-25) e Callisto II (1119-24), che riuscirono a trovare un’in-
tesa formalizzata nel concordato di Worms dell’anno 1122: secondo questo accor-
do, i vescovi dovevano essere investiti dal papa, mentre l’imperatore aveva il diritto 
di concedere loro o meno anche i poteri politici. Fu anche deciso che in Germania 
l’investitura laica doveva precedere quella religiosa, mentre in Italia quella religiosa 
doveva precedere quella laica. Questo compromesso ebbe notevoli conseguenze 
sulla futura storia politica dei due paesi: esso segnò infatti, in Italia, l’aumento 
dell’autorità pontificia a discapito di quella imperiale, mentre in Germania produsse 
l’effetto opposto.  
Ben presto lo scontro tra Impero e papato ricominciò, e 
condizionò la lotta politica a tutti i livelli: ovunque i ghi-
bellini (chiamati così perché seguaci della casa sveva 
degli Hohenstaufen, signori del castello di Waiblingen, 
in Sassonia), difensori dell’«onore dell’Impero», si con-
trapposero ai guelfi (chiamati così da Welf, il caposti-
pite dei duchi di Baviera), fautori della “libertà della 
Chiesa romana”.

concilio Assemblea 
plenarie di ecclesiastici 
(vescovi, cardinali, ecc.) 

convocate per discutere questioni di 
carattere dottrinale o liturgico. Le 
assemblee conciliari possono 
essere convocate a livello 
provinciale, interprovinciale (concili 
plenari, che si svolgono sotto la 
presidenza di un legato papale), o 
direttamente dal pontefice. In 
quest’ultimo caso i concili sono 
detti “ecumenici” e si svolgono 
sotto la presidenza del papa.

investitura Nella società 
medievale, il termine investitura 
indica l’attribuzione di una 
qualsiasi carica in ambito politico o 
ecclesiastico e anche la cerimonia 
durante la quale si attribuisce una 
carica.

scomunica È l’atto con il quale 
un individuo battezzato viene 
allontanato dalla comunità dei 
fedeli e non può più ricevere i 
sacramenti. Ed è la più grave delle 
censure ecclesiastiche.

Gregorio VII e la contessa Matilde 
ricevono l’imperatore Enrico IV 
nel castello di Canossa 
[Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma]
Alle spalle della contessa e del papa, 
che indossa una semplice mitra, 
è raffigurato l’abate Ugo di Cluny; 
padrino di battesimo dell’imperatore 
Enrico IV, l’abate intercedette in suo 
favore presso Gregorio VII, giocando, 
insieme a Matilde di Canossa, un 
ruolo decisivo per la revoca della 
scomunica. 

 a  Cerchia con colori differenti 
i nomi dei pontefici e degli impe-
ratori che si confrontarono per la 
definizione del primato tra Impero 
e Chiesa e sottolinea le relative 
azioni mantenendo i colori scelti.
 b  Trascrivi sul quaderno i titoli 

dei sottoparagrafi. Quindi, descrivi 
sinteticamente il significato di ogni 
titolo spiegando il ruolo dei sogget-
ti (papi o imperatori) e degli eventi 
indicati facendo riferimento al con-
testo della lotta per le investiture.
 c  Spiega il significato delle paro-
le “guelfo” e “ghibellino”.

METODO  
DI STUDIO
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 6 I regni 
All’inizio dell’XI secolo, accanto alle due potenze caratterizzate da aspirazioni uni-
versalistiche, la Chiesa e l’Impero, in Europa esistevano anche numerosi regni. 

Il potere monarchico
Per quanto riguarda i caratteri del potere monarchico, anche i re, come l’imperatore, 
non riconoscevano al papa un’autorità politica superiore. Gli attribuivano però 
la suprema autorità religiosa. Considerati gli strettissimi rapporti allora esistenti tra 
politica e religione, questa distinzione è però ambigua. 
Il potere monarchico, infatti, aveva il suo fondamento biblico nella celebre afferma-
zione di san Paolo «ogni potere discende da Dio». Ma se il sovrano traeva da Dio il 
suo potere, e se egli apparteneva al tempo stesso alla Chiesa di Roma, come tutti gli 
altri cattolici, come poteva a sua volta non dipendere dal papa, che era il capo della 
Chiesa, unico interprete della legge divina? Il problema stava tutto qui: chiunque si 
dichiarasse sottomesso alla legge divina, si dichiarava automaticamente sottomesso 
all’autorità papale. La situazione era dunque molto complicata e determinava una co-
stante concorrenza tra il papato, l’impero e le monarchie, che avrebbe attraversato 
per intero l’età medievale. 
C’è un’altra conseguenza legata al fatto che il potere del re, come quello del papa e 
dell’imperatore era tale per volontà divina (e non  per volontà dei sudditi):  il popolo 
non poteva giudicare il re, né detronizzarlo, per il semplice motivo che non aveva al-
cun potere su di lui. 

Un quadro frammentato
Esaminando la carta dell’Europa intorno all’anno Mille [  Carta 2], abbiamo un’idea 
precisa di quanto frammentato fosse il quadro dei regni europei al principio dell’XI 
secolo: paesi come l’Italia, la Spagna, la Francia, l’Inghilterra, che oggi sono nazioni 
politicamente unite, ci appaiono divise in entità di modeste dimensioni. Si tratta di 
assetti destinati, come vedremo, ancora a mutare. 
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13C1 La mappa dei poteri in Europa  

La Penisola iberica
La Penisola iberica, ad esempio, nelle regioni non occupate dai musulmani [  2.1], 
vedeva la presenza di numerose e piccole compagini cristiane a est e a nord, come 
il Regno di Castiglia, il Regno di Navarra e il Regno d’Aragona. 

La Francia
In Francia il trono era detenuto dalla dinastia capetingia, anche se il potere regio 
era limitato alla regione di Parigi. La Francia, infatti, era divisa in tante signorie 
territoriali [  1.8], alcune delle quali molto potenti, come ad esempio la Contea di 
Bretagna, il Ducato di Normandia, la Contea di Provenza. Poiché l’autorità dei so-
vrani era molto limitata, i signori territoriali non la consideravano una minaccia e la 
accettavano come simbolo dell’unità morale e storica del territorio. Approfittando di 
questi rapporti distesi con i signori territoriali, i re capetingi rafforzarono la loro 
dinastia e, intervenendo come arbitri nelle dispute tra i feudatari e garantendosi 
l’appoggio di un gruppo di signori fedeli, aumentarono gradualmente il loro potere.

L’Inghilterra
L’Inghilterra, invece, già nel IX secolo era stata invasa dai vichinghi: si trattava di po-
polazioni di ceppo germanico, emigrate dalla Scandinavia a causa del sovrappopolamen-
to delle loro regioni, che in Europa erano definiti normanni, cioè “uomini del Nord”. 
In qualche decennio i normanni erano riusciti a impadronirsi della corona inglese. 
Alla metà dell’XI secolo, salì al trono Edoardo il Confessore (1042-66), normanno 
per parte di madre ma anglosassone per quella di padre. Dopo la sua morte, l’assen-
za di un erede designato aprì una lotta per la successione tra anglosassoni e norman-
ni. Il nipote di Edoardo, il duca di Normandia Guglielmo, attraversò la Manica e inva-
se l’Inghilterra con un potente esercito composto da cavalieri altamente addestrati 
e sconfisse gli anglosassoni nella celebre battaglia di Hastings (1066), assumendo 
così la Corona d’Inghilterra. 
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all’avvento 
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REGNO
D’INGHILTERRA

CONTEA
DI

PROVENZA

CONTEA
DI 

BRETAGNA

DUCATO
DI

NORMANDIA

CONTEA 
D’ ANGIÒ

CONTEA DI
CHAMPAGNE

CONTEA 
DI NEVERS

SIGNORIA
DI BORBONE

CONTEA 
DI FOREZ

CONTEA 
DELLA MARCHE

CONTEA 
DI  VERMANDOIS

CONTEA  
D’ALVERNIA

C
O

N
TEA

 D
I BLO

IS

CONTEA
DI

FIANDRA

CONTEA DI 
GEVAUDAN

CONTEA 
DI 

TOLOSA

D
U

CA
TO

 D
I G

U
IE

N
N

A

OCEANO
ATLANTICO

IM
P

E
R

O
 R

O
M

A
N

O
 G

E
R

M
A

N
IC

O

Londra

Parigi

Orléans

Bourges

Lione

domìni diretti 
del re di Francia
signorie locali

normanni Insieme di 
popolazioni germaniche 
– norvegesi, svedesi, 

danesi – che, a causa del 
sovrappopolamento delle loro 
comunità, intrapresero, a partire dal 
VII secolo, un vasto movimento 
migratorio in varie direzioni. Dopo 
ripetuti scontri con i franchi, a una 
banda di normanni fu concesso di 
stanziarsi in una regione a nord 
della Francia, che da essi prese il 
nome di Normandia: nel 911, infatti, 
il re Carlo il Semplice (893-922) 
riconobbe al loro capo Rollone il 
titolo ducale. Da qui, nel corso 
dell’XI secolo, i normanni partirono 
per nuove spedizioni alla volta 
dell’Inghilterra e dell’Italia 
meridionale.

anglosassoni Con questo nome 
si designano le tribù germaniche 
degli angli, dei sassoni e degli 
iuti, che dalle regioni continentali 
dell’Elba e del Weser migrarono 
nella Britannia nel V e nel VI 
secolo. Oggi l’espressione “lingua 
anglosassone” è usata per indicare 
la lingua parlata principalmente 
nelle isole britanniche, in America 
settentrionale e in alcuni paesi 
dell’ex impero britannico. 

3



14 U1 Tra XI e XIII secolo: 
poteri, economia e sviluppo urbano  

Guglielmo, detto il Conquistatore (1066-87), introdusse nell’isola la lingua e la cultu-
ra francese e rafforzò il potere monarchico centralizzando l’amministrazione. Da quel 
momento in poi la storia dell’Inghilterra si intrecciò con quella della Francia: il 
Conquistatore, infatti, era contemporaneamente re d’Inghilterra e, in qualità di duca di 
Normandia, vassallo del re di Francia. 

Le ultime invasioni e le loro conseguenze
Tra la fine del IX e il X secolo, si registrarono anche quelle che gli storici chiamano 
“le ultime grandi invasioni”. A questo fenomeno devono ricondursi le invasioni de-
gli ungari, provenienti dalle steppe degli Urali, che dopo aver devastato le campagne 
della Germania, della Francia, dell’Italia centro-settentrionale si stabilirono nella re-
gione che fu da allora definita Ungheria: il primo re d’Ungheria, Stefano (1000-38), 
fu incoronato dal papa nel Natale dell’anno 1001. 
Dopo la fine delle invasioni, anche nell’Europa dell’Est furono creati nuovi regni cri-
stiani, come il Regno di Polonia e il Regno di Russia, il cui primo nucleo fu il principa-

to di Kiev. Il Regno di Russia sin dall’inizio gravitò nell’or-
bita bizantina sia da un punto di vista religioso – furono 
i missionari bizantini a convertire i russi al cristianesimo 
– sia dal punto di vista commerciale. Parallelamente, nel 
Nord dell’Europa, si consolidarono i regni cristianizzati di 
Danimarca, Norvegia e Svezia. L’Europa prese così l’a-
spetto etnico e politico che, a grandi linee, ha conservato 
fino ai giorni nostri. 

 a  Sottolinea, con colori diversi, gli 
aspetti fondamentali del potere mo-
narchico e di quello del papa. Quindi, 
descrivi il rapporto che esisteva fra 
questi poteri e fra chi li deteneva (im-
peratori, re e pontefici).
 b  Cerchia con colori differenti 
i nomi dei Regni descritti e sotto-

linea le relative caratteristiche e 
aree geografiche, mantenendo i co-
lori scelti.
 c  Sottolinea, con colori diversi, gli 
aspetti fondamentali utili a definire: 
a) le aree geografiche interessate 
dalle ultime grandi invasioni; b) i 
popoli interessati; c) gli eventi suc-
cessivi.

METODO  
DI STUDIO

mercenari Soldati che 
combattevano in cambio di 
un compenso, al servizio di 

un signore o di chiunque 
assicurasse loro una retribuzione.

centralizzare Centralizzare o 
accentrare significa porre sotto 
il controllo di un’unica autorità 
o organo centrale determinati 
organismi, poteri.

Guglielmo il Conquistatore uccide 
il re d’Inghilterra Aroldo II nella 
battaglia di Hastings
1280-1300 [British Library, 
Londra]

 7 I normanni in Italia 

Prime compagini normanne 
All’inizio dell’XI secolo, cominciarono a spingersi nell’Italia meridionale alcune for-
mazioni di cavalieri normanni, che si misero al servizio come mercenari tanto dei 
longobardi quanto dei bizantini. Fino a quel momento il Sud Italia aveva vissuto 
un’esistenza appartata, caratterizzata dalla debole presenza bizantina, dal costante 
pericolo rappresentato dalle incursioni dei musulmani di Sicilia, i saraceni, dalla 
perenne conflittualità tra i ducati longobardi della Campania.
Nel 1030 un capo normanno, come compenso per i suoi servigi, ottenne in feudo la 
contea di Aversa. Questa concessione attirò altri gruppi di nobili normanni, tra i quali 
si distinse quello degli Altavilla, provenienti dalla Normandia, che estesero gradual-
mente i loro possedimenti. Nel 1059 papa Niccolò II (1058-61) concesse a Roberto il 
Guiscardo (“l’Astuto”), nella qualità di vassallo, il titolo di duca di Puglia, Calabria 
e Sicilia. Questo riconoscimento significava la formale autorizzazione, da parte del 
pontefice, a occupare i principati indipendenti, ad attaccare la Sicilia musulmana e, 
soprattutto, a spazzare via i residui domìni bizantini in Italia, dopo lo scisma con la 
Chiesa ortodossa orientale del 1054.
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La conquista della Sicilia e le caratteristiche del regno normanno
In poco meno di venti anni, Roberto conquistò l’Italia meri-
dionale e, sconfiggendo ripetutamente i bizantini, giunse a mi-
nacciare la stessa Costantinopoli (1082). Nel 1091, i normanni 
sconfissero anche i musulmani in Sicilia e Ruggero d’Altavilla, 
fratello del Guiscardo, assunse il titolo di conte di Sicilia. I due 
domìni normanni nel Sud Italia furono poi unificati dal figlio di 
Ruggero, Ruggero II, che nel 1130 assunse la Corona del Regno 
di Sicilia, ponendo la sua corte a Palermo.
Il regno normanno, radicato nel continente ma proiettato ver-
so il Mediterraneo, assunse presto una notevole importanza. Il 
Regno di Sicilia, infatti, non solo aveva delle dimensioni conside-
revoli, ma fu anche il primo a sperimentare per la prima volta in 
Europa un’organizzazione centralizzata, che si poggiava su un efficiente apparato am-
ministrativo e su un’attenta riscossione delle imposte. Il regno fu diviso in circoscrizioni, 
ciascuna delle quali era amministrata da un giustiziere, che gestiva gli affari giudiziari, e 
da un camerario, che si occupava della riscossione delle tasse.
Nel territorio del Regno di Sicilia esistevano anche grandi feudatari, laici ed ecclesia-
stici (si pensi a importanti abbazie quali Montecassino), dotati di ampie autonomie, e vi 
furono pure città mantennero alcune libertà di tipo amministrativo. Nonostante ciò, il 
centralismo normanno impedì la formazione di un movimento comunale paragonabile 
a quello dell’Italia centro-settentrionale [  1.9] e confinò le città meridionali in un ruolo 
politico marginale.

Il papa Niccolò II conferisce il titolo 
di Duca di Puglia, Calabria e Sicilia 
a Roberto il Guiscardo
XIV sec. [da Giovanni Villani, 
Nuova cronica, ms Chigiano L V 
19, f. 53v; Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Roma]
Nel 1059, papa Niccolò II assegnò 
ai comandanti normanni Roberto 
il Guiscardo e Riccardo di Capua i 
territori che avevano conquistato 
nel Sud Italia e li accolse come 
vassalli nella Chiesa romana. 
Così facendo, il papa legittimò le 
conquiste compiute dai Normanni 
a danno dei Bizantini. In cambio 
della garanzia del riconoscimento 
di territori non ancora conquistati 
(Bari, ancora in mano a Bisanzio, e 
la Sicilia, occupata dai musulmani), 
Roberto il Guiscardo si impegnò a 
proteggere e aiutare il pontefice, a 
corrispondere una rendita annuale, 
a trasferire nelle mani del papa il 
potere giurisdizionale su tutte le 
Chiese di quei territori, e infine a 
giurare fedeltà alla sola Chiesa di 
Roma.
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4 L’espansione 
normanna in Italia 
meridionale

MAR
TIRRENO

M
AR IO

NIO

MAR ADRIATICO

PATRIMONIO
DI SAN PIETRO

Montecassino

Sulmona
Chieti

Spoleto

RietiViterbo

Anagni
Roma Lucera

Ascoli
Teramo

Atri

Taranto Lecce

Otranto
Nardò

PisticciDiano
Amal� Capaccio

Salerno

Sorrento

Aversa
Gaeta

Benevento

Capua

Siponto

Barletta
Trani

Castrovillari

Napoli

Policastro

Troia

Bari

MateraPotenza

Mel�

Squillace

Crotone

Catanzaro

Cosenza
Rossano

Brindisi

Reggio
MessinaPalermo

Cefalù

Monreale

Trapani

Catania

Siracusa
Noto

Girgenti
(Agrigento)

Troina

Enna
Mazara

Soana

primi feudi normanni
altre conquiste nell’XI secolo
conquiste nel XII secolo

 a  Trascrivi sul quaderno i titoli 
dei sottoparagrafi. Quindi, descrivi 
sinteticamente il significato di ogni 
titolo, spiegando il ruolo dei soggetti 

(singoli e collettivi) e degli eventi in-
dicati facendo riferimento al contesto 
dell’Italia normanna.
 b  Cerchia, con colori diversi, i no-
mi dei sovrani normanni e sottolinea 
gli anni di riferimento e le relative ca-

ratteristiche e azioni, mantenendo gli 
stessi colori.
 c  Rispondi alla seguente doman-
da: Quali furono le conseguenze del 
centralismo normanno?

METODO  
DI STUDIO
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 8 I poteri locali nelle campagne: le signorie territoriali

L’incastellamento e l’affermazione dei poteri signorili
Anche all’interno delle grandi compagini territoriali su cui si estendeva l’autorità del 
papato, dell’Impero e dei numerosi regni d’Europa, tra il X e l’XI secolo, esistevano 
moltissimi poteri locali che, da un lato, contrastavano le tendenze centralizza-
trici delle potenze maggiori e, dall’altro, costituivano un principio di ordine e di 
stabilità a livello locale. 
Durante le ultime grandi invasioni di saraceni, ungari e normanni [  1.6 e 1.7], i 
grandi signori feudali avevano organizzato spontaneamente iniziative di autodi-
fesa, indipendenti da quelle dei loro sovrani: ovunque furono costruiti castelli, che 
rappresentavano non solo delle fortezze ma veri e propri villaggi fortificati con 
mura e fossati. I signori continuarono poi a costruire castelli anche dopo la fine delle 
invasioni, con il duplice scopo di proteggere il proprio territorio dalle minacce dei 
signori vicini o dalle pretese di un sovrano e di rendere visibile la propria autorità. A 
partire da queste fortezze, i signori locali estesero la loro autorità politica, ammini-
strativa ed economica su tutto il territorio sul quale esercitavano la loro influenza: il 
fenomeno dell’incastellamento favorì, quindi, l’affermazione delle signorie territo-
riali e i castelli divennero i simboli di un potere locale che tendeva all’autono-
mia dal potere centrale.

Le signorie territoriali
I signori territoriali – fra i quali c’erano anche, come abbiamo visto, le signorie 
vescovili e monastiche, dotati di immunità – esercitavano su tutti gli abitanti e i beni 
posti sotto il loro controllo il cosiddetto potere di banno, cioè l’insieme di diritti 
giudiziari, militari e fiscali che in precedenza appartenevano solo al sovrano. Essi 
potevano, quindi, richiedere il pagamento di pedaggi per l’uso di strade e di ponti e 

Veduta aerea di Martailly-lès-
Brancion in Francia
Il Castello dei signori di 
Brancion, nella Francia centrale, 
fu costruito fra il X e il XIV 
secolo, a partire dal mastio (il 
nucleo centrale del castello 
visibile in basso a destra nella 
foto), proseguendo con le 
abitazioni di tutti coloro che 
erano al servizio del signore, 
fino alla chiesa romanica, eretta 
all’estremità opposta della 
residenza signorile. Per garantire 
la sicurezza del castello e dei 
suoi abitanti furono costruite 
diverse torri e ben tre cinte 
murarie, la più ampia delle 
quali circondava tutto l’abitato e 
aveva una sola porta d’ingresso 
(in basso al centro), ancora 
oggi l’unica via per accedervi. 
Questa piazzaforte era strategica 
per il controllo della strada 
che collegava la cittadina di 
Chalon-sur-Saône al monastero 
di Cluny, percorsa da numerosi 
pellegrini e mercanti.

immunità In età 
medievale il diploma di 
immunità dava il diritto di 

sottrarre le proprie terre alla 
giurisdizione degli ufficiali pubblici. 
Garantiva inoltre a coloro che lo 
ricevevano il diritto di riscuotere, 
nelle loro terre, alcune imposte 
pubbliche.

banno È la forma antica della 
parola “bando”. Il potere di banno 
consisteva dunque nella potestà di 
emettere (“bandire”) ordini, divieti, 
sanzioni, ecc.
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imporre agli abitanti le più disparate tas-
se e prestazioni di lavoro. Ad esempio, i 
contadini erano obbligati a utilizzare, die-
tro pagamento, il mulino, il frantoio, il 
forno di proprietà del signore. Il ricavato 
di queste tasse serviva a mantenere e ad 
armare i signori e il loro seguito. I signo-
ri, comunque, svolgevano anche l’impor-
tante funzione di provvedere alla difesa 
del territorio, alla giustizia, all’ordine 
pubblico. 

I rapporti di produzione nelle campagne. Il 
sistema curtense
Questo sistema di potere dava forma a 
determinati rapporti di produzione nelle 
campagne. La grande proprietà terriera, 
concentrata nelle mani dei sovrani e dei 
signori laici ed ecclesiastici, era organiz-
zata in unità produttive, dette curtes (al 
singolare, curtis) o ville. Le terre della 
curtis erano divise in due parti: la pars domìnica, gestita direttamente dal signore, e 
la pars massaricia, assegnata a coltivatori dipendenti. La pars domìnica compren-
deva l’abitazione del signore, gli alloggi dei servi, le stalle, le cantine, i magazzini, 
i laboratori artigianali: qui le terre erano coltivate dai servi del signore, che da lui 
ricevevano anche il necessario per vivere. La pars massaricia era composta, invece, 
di piccoli poderi ed era affidata al lavoro dei servi casati (che disponevano cioè di 
una casa), oppure concessa in affitto a coloni liberi, in cambio di un canone in natura 
o in denaro (o entrambi) e di un certo numero di giornate lavorative obbligatorie da 
svolgersi nella pars domìnica, le cosiddette corvées.
Il sistema curtense era diffuso soprattutto nella Francia settentrionale, in 
Inghilterra, nelle zone della Germania intorno al fiume Reno, nell’Italia setten-
trionale, mentre nel resto dell’Europa era maggiormente presente la piccola pro-
prietà contadina.

 9 I poteri locali nelle città: i comuni

Origini dei comuni
Per completare la mappa dei poteri dell’Europa intorno all’anno Mille manca un dato 
fondamentale, che rappresenta un elemento di assoluta novità nello scenario politi-
co di quel tempo: l’universo urbano e il suo assetto istituzionale più significativo, il 
comune. Con questo termine si indicano le forme di autogoverno delle città, com-
parse in Germania, Inghilterra, Francia, Fiandra e soprattutto in Italia nell’XI secolo. 
Queste entità nacquero come associazioni private tra cittadini per affermare le loro 
rivendicazioni nei confronti dei signori (laici ed ecclesiastici), e poi si svilupparono 
fino a ottenere il riconoscimento da parte dell’autorità superiore: il signore stesso, il 
re, l’imperatore, il papa. Il riconoscimento ufficiale poteva avvenire pacificamente, 
oppure essere l’esito di rivolte armate. 
L’origine dei comuni fu diversa nelle varie regioni europee. C’è, tuttavia, un elemen-
to ricorrente: i comuni rappresentarono l’espressione di forze sociali emergenti in 
ambiente cittadino: attraverso di essi, mercanti, artigiani, liberi proprietari ter-
rieri residenti in città e gruppi familiari da cui provenivano i funzionari e gli addetti 
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la pars dominica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

�ume

strade e sentieri

 la pars domìnica

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

la pars dominica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

�ume

strade e sentieri

 la pars massaricia

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

la pars dominica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

�ume

strade e sentieri

 villaggi di contadini

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

la pars dominica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

�ume

strade e sentieri

  terre di proprietari e di 
contadini non 
dipendenti dalla curtis

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

la pars dominica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

�ume

strade e sentieri

 bosco non coltivato

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

la pars dominica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

�ume

strade e sentieri

 fiume

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

la pars dominica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

�ume

strade e sentieri strade e sentieri

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

la pars dominica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

�ume

strade e sentieri

1 Una curtis e le sue dipendenze

 a  Trascrivi sul quaderno i titoli 
dei sottoparagrafi e le parole in gras-
setto. Quindi, rendi visibili le rela-
zioni esistenti fra quelle presenti in 
ogni sottoparagrafo utilizzando delle 
frecce, e descrivi sinteticamente 
il significato delle relazioni che hai 
individuato.
 b  Sottolinea il significato dei 
seguenti concetti e parole: a) inca-
stellamento; b) potere di banno; c) 
castello; d) signoria territoriale; e) 
sistema curtense; f) servo casato.

METODO  
DI STUDIO
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alle attività giuridiche e giudiziarie affermarono la loro contrapposizione alle vecchie 
autorità feudali. Per questi motivi, il comune si formò in ritardo– o non si formò af-
fatto – nelle regioni economicamente più depresse, lontane dalle grandi correnti com-
merciali, e dove i poteri feudali erano più forti. In linea generale si può affermare che 
l’autonomia del comune era inversamente proporzionale alla forza dei poteri feudali.

Le istituzioni comunali
Le istituzioni principali del governo comunale erano i consigli, ai quali i cittadini 
partecipavano in misura più o meno ristretta. I consigli eleggevano come loro rap-
presentanti i magistrati, che erano chiamati in vario modo: in molti comuni italiani 
presero il nome di consoli  e restavano in carica per un tempo breve (dai sei mesi a 
un anno), per consentire la rotazione tra tutti gli esponenti delle famiglie più potenti 
della città ed evitare che alcune di esse assumessero troppo potere. Tanto nel conso-
lato quanto nei consigli avevano la preponderanza gruppi di individui dotati di beni, 
prestigio e cultura: membri di famiglie di origine feudale insignite di titoli cavallere-
schi, oppure mercanti, o ancora esperti in legge. 
Nell’organizzazione comunale, i cittadini di pieno diritto costituivano comunque 
una minoranza: non ne facevano parte le donne, i servi, i lavoratori giornalieri, gli 
uomini immigrati di recente, i disoccupati che vivevano di espedienti; non ne faceva-
no parte nemmeno le minoranze religiose, come gli ebrei .

La peculiarità dei comuni in Italia
L’Italia centro-settentrionale, dove le antiche tradizioni di vita urbana si erano 
mantenute più a lungo, fu la regione d’Europa dove le forme di governo comunali si 
manifestarono prima e in modo più deciso. Ciò fu possibile grazie alla presenza di 
vescovi intraprendenti, che si appropriarono dei poteri pubblici all’interno delle 
città approfittando della frammentazione del territorio e del potere politico (comin-
ciata tra il IX e il X secolo, durante la dissoluzione dell’Impero carolingio). I vescovi 
erano coadiuvati, nella gestione delle funzioni pubbliche, dalle comunità cittadine, 

La diffusione del fenomeno 
comunale interessò in 
particolare l’area padana, 
l’Umbria, le Marche e la 
Toscana. Nel giro di pochi 
decenni i comuni estesero il 
loro controllo sul territorio 
circostante, il contado.

5 I comuni dell’Italia 
centro-settentrionale  
(XII-XIII secolo)
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Dinamiche 
sociali 

Minoranze e 
esclusione: 
l’antisemitismo 

Con la parola “antisemiti-
smo” si intende comunemen-
te un atteggiamento ostile 
nei confronti delle minoran-
ze ebraiche. La parola deriva 
dal termine “semiti”, che desi-
gna gli appartenenti a un grup-
po linguistico del Vicino Orien-
te antico, il quale, secondo 
la Bibbia, discenderebbe da 
Sem, figlio di Noè. A questo 
gruppo appartengono lingue 
come l’ebraico, l’aramaico e 
l’arabo, ma nell’uso comune 
“semita” indica, con forte ac-
centuazione spregiativa, sol-
tanto l’ebreo. 

Nell’Antichità l’antisemiti-
smo fu un fenomeno raro. Le 
religioni politeistiche, ammetten-
do appunto l’esistenza di più di-
vinità, erano poco inclini alle per-
secuzioni religiose. I Romani 
perseguitarono i cristiani perché 
ritenevano che il loro atteggia-
mento fosse eversivo nei con-
fronti dell’organizzazione sociale 
dell’impero, e non perché cre-
devano in Gesù Cristo. Gli stes-
si Romani massacrarono e de-
portarono gli ebrei palestinesi 
solo perché essi si erano ribel-
lati, non a cagione del loro dio. 
La situazione cominciò a mutare 
con l’avvento del cristianesimo. 
Tutte le religioni monoteistiche 
hanno difficoltà ad accettare le 
altre religioni, soprattutto quan-
do esse convivono negli stessi 
spazi. In particolare, tra i cristia-
ni suscitava diffidenza e ostilità 
il fatto che gli ebrei si mantenes-
sero scrupolosamente attacca-
ti alle loro usanze e rifiutassero 
l’integrazione.  

I primi grandi massacri di 
ebrei furono compiuti nel 1096 
nelle regioni renane, alla vigi-
lia della prima crociata. Sembrò 
naturale, ai fanatici che si reca-
vano a combattere in Terrasanta 

per liberare il Santo Sepolcro dal-
la presenza islamica, procedere 
preliminarmente all’annienta-
mento dei nemici di Gesù Cristo 
che vivevano nel cuore stesso 
della Cristianità. Nella circostan-
za, l’atteggiamento delle autori-
tà ecclesiastiche fu limpido: es-
se condannarono quei massacri 
e tentarono, anche se senza suc-
cesso, di proteggere gli ebrei. 
Tuttavia la Chiesa non smise mai 
di considerare questi ultimi con 
sospetto, e nel tardo Medioevo 
furono frequenti i casi di perse-
cuzioni gestite direttamente dal-
le gerarchie ecclesiastiche.

Gli ebrei erano accusati di 
misfatti di ogni genere: si diceva, 
per esempio, che nel chiuso del-
le loro case eseguissero sacrifi-
ci di bambini, che rapissero a ta-
le scopo i bambini cristiani, che 
si dedicassero alla profanazio-
ne rituale delle ostie consacra-
te, che avvelenassero le fontane 
e diffondessero intenzionalmen-

te la peste. L’accusa più grave 
rivolta agli ebrei era però quel-
la di deicidio. Agli occhi dei cri-
stiani gli ebrei erano responsabili 
della crocefissione di Gesù Cri-
sto: la colpa degli antenati rica-
deva quindi direttamente sui lo-
ro discendenti.

Progressivamente emargi-
nati, gli ebrei subirono il divieto 
di esercitare molti mestieri: si 
dedicarono quindi in grande nu-
mero ad attività condannate dalla 
morale cristiana, come il presti-
to ad interesse, che per la leg-
ge ebraica era un’attività assolu-
tamente lecita. Scambiando la 
causa per l’effetto, gli ebrei furo-
no quindi dipinti come esseri avi-
di per natura. Gli stessi principi e 
sovrani di tutta Europa trovavano 
comodo servirsi, all’occorrenza, 
degli ebrei come finanziatori, sal-
vo procedere poi periodicamen-
te a espropri e confische. 

Nel XIII secolo l’antisemi-
tismo portò a forme di segre-

gazione sempre più sistema-
tiche. In molte città europee 
furono organizzati a questo 
scopo i primi ghetti, quar-
tieri appositamente desti-
nati alle comunità ebrai-
che, che rendevano visibile, 
nel tessuto urbano, socia-
le e culturale, la separazione 
tra ebrei e cristiani. L’animo-
sità popolare contro gli ebrei 
fu incoraggiata anche dalle 
autorità laiche, che trovava-
no utile canalizzare in quel-
la direzione le angosce col-
lettive che avrebbero potuto 
ritorcersi a loro danno. Per 
molti secoli, la storia d’Eu-
ropa fu tutta un susseguirsi 
di violenze e di espulsioni di 
ebrei: nel 1290 furono espul-
si dall’Inghilterra, nel 1394 
dalla Francia, nel 1492 dalla 
Spagna, per non parlare della 
miriade di espulsioni di carat-
tere locale, avvenute in tutta 
l’Europa occidentale. 

Paolo Uccello, Miracolo dell’ostia 
profanata
1465-69 [Galleria Nazionale delle 
Marche, Urbino]
Il dipinto, commissionato 
dai francescani per lottare 
contro il prestito ebraico, è 
una testimonianza dell’accusa 
della profanazione da parte 
degli ebrei di ostie consacrate, 
molto diffusa in area europea. 
L’episodio a cui il dipinto si 

riferisce si sarebbe verificato 
a Parigi nel XIII secolo. 
Nel primo dei sei pannelli 
che compongono la pala 
Paolo Uccello raffigura un 
banco ebraico di prestito su 
pegno. L’interno del banco 
è ampio e spazioso, con un 
grande bancone che separa il 
prestatore dai clienti. La donna 
dell’immagine è cristiana e in 
cambio della restituzione del 

suo mantello, precedentemente 
dato in prestito, sta 
consegnando all’ebreo un’ostia 
consacrata, sottratta durante la 
comunione. Negli altri pannelli 
il prestatore ebreo darà fuoco 
all’ostia, che comincerà a 
sanguinare. Infine, in seguito 
all’accusa di un angelo apparso 
ai membri del Consiglio della 
città, finirà sul rogo insieme alla 
sua famiglia. 
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composte da individui eterogenei da un punto di vista sociale – mercanti, artigiani, 
piccoli proprietari terrieri, giudici, notai –, che, tra le altre cose, partecipavano an-
che all’elezione del proprio vescovo. 
Nell’XI secolo, tuttavia, sia il potere imperiale, alle prese con la lotta per le in-
vestiture [  1.5], sia l’autorità papale, alle prese con i tentativi di riforma della 
Chiesa [  1.3], imposero vescovi di loro nomina, estranei dunque alla realtà locale. 
La reazione fu immediata: all’interno delle città si formarono due opposti schie-
ramenti politici, costituiti, rispettivamente, l’uno dal ceto dominante, l’altro dagli 
esclusi dalla partecipazione al governo. Schierarsi dalla parte del papa piutto-
sto che da quella dell’imperatore non era di per sé rilevante: l’importante era 
appoggiare o opporsi a chiunque mettesse in discussione gli equilibri tradizionali. 
Negli ultimi decenni dell’XI secolo buona parte delle città dell’Italia centro-setten-
trionale fu dunque travagliata da violente lotte intestine. Fu proprio da questa situa-
zione di conflitto che emerse quella volontà di pacificazione sociale da cui prese 
avvio l’ordinamento comunale. 
In poco tempo, nell’Italia centro-settentrionale si formarono moltissimi co-
muni, alcuni dei quali – come Firenze, Milano, Genova, Pisa, Venezia – si con-
traddistinsero sin dal loro sorgere per la vivacità politica. I comuni dipendevano 
teoricamente dall’imperatore, perennemente diviso tra Italia e Germania e spesso 
lontano e assente; perciò la loro ricerca di autonomia era incoraggiata dal papa-
to, che la considerava un mezzo per indebolire ulteriormente la presenza imperiale 
nella penisola. 
A differenza dalle altre esperienze europee, i comuni italiani estesero la propria 
autorità anche al di fuori delle mura, sulle campagne circostanti dominate dai 
signori feudali, il cosiddetto contado. Questo accadde anche perché fin dall’età 
altomedievale, nonostante la decadenza urbana, il rapporto di subordinazione 
amministrativa delle campagne alle città si era mantenuto grazie soprattutto alla 
persistenza dell’autorità dei vescovi. Inoltre fu cospicuo l’insediamento nelle città 
italiane di piccoli e grandi feudatari che, spesso, furono protagonisti dell’ascesa 
delle istituzioni comunali mantenendo il controllo di vaste porzioni del terri-
torio circostante: di qui la tendenza dei comuni italiani a estendere la propria 
autorità anche al di fuori delle mura, sia sulle comunità confinanti sia nei territori 
dei signori feudali non inurbati. 
Questa situazione specifica dell’Italia avrà significative conseguenze: in primo luo-
go, i comuni italiani, per quanto di piccole dimensioni, assunsero quasi subito la 
fisionomia di Stati territoriali con forti tendenze espansionistiche; ciò contribuì 
a disgregare ulteriormente la realtà politica italiana, alimentando un municipali-
smo esasperato, fondato sulla difesa delle autonomie amministrative locali. Infine, 

gli abitanti del contado assoggettato non 
godevano degli stessi diritti dei residenti in 
città e subivano, da parte dei comuni, un 
prelievo fiscale non meno esoso di quello 
imposto dai signori feudali.

Duccio di Buoninsegna (attr.) 
Resa del castello di Giuncarico
1314 ca. [Palazzo Pubblico, 
Siena]
Nonostante si riferisca a un 
episodio dei primi del ’300, 
questo affresco ben rappresenta 
quella tendenza tipica delle 
città italiane del Nord a 
espandersi oltre le proprie mura 
acquisendo o conquistando 
nuovi territori. Il castello, 
arroccato su un promontorio, è 
stato identificato con il castello 
di Giuncarico in Maremma: le 
porte spalancate della palizzata 
difensiva suggeriscono che sia 
stato espugnato, mentre i due 
personaggi raffigurati lì di fianco 
sono il signore del luogo e un 
emissario di Siena venuto a 
prendere formalmente possesso 
della rocca.

contado Dal latino 
comitatus, nel significato 
medievale di “feudo di un 

conte”, passato poi a indicare il 
territorio sottoposto alla giurisdizione 
di un comune cittadino italiano. Il 
contado ebbe un ruolo fondamentale, 
come zona di approvvigionamento, 
come area dove effettuare gli 
investimenti fondiari dei cittadini, 
come territorio da amministrare e da 
cui prelevare tasse.

 a  Sottolinea, con colori diversi, i seguenti aspetti fondamentali 
dei comuni e descrivi sinteticamente sul quaderno ognuno di essi: 
a) loro caratteristiche iniziali; b) territori in cui si affermarono e rela-
tive motivazioni; c) gestione delle funzioni pubbliche; d) caratteristi-
che dei comuni italiani e loro conseguenze; e) cambiamenti dall’XI 
secolo; f) loro istituzioni e organizzazioni; g) rapporto dei comuni 
italiani con l’impero e con il papato.

METODO  
DI STUDIO
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 Leggere le fonti 
Bonvesin de la Riva,  

Le meraviglie di Milano
B. de la Riva, De magnalibus Mediolani, a c. di M. Corti, trad. di G. 
Pontiggia, Bompiani, Milano 1974, pp. 39-47

L’orgoglio cittadino era molto forte nell’età della rinascita ur-
bana e del rafforzamento dei governi comunali. Un’e spressione 
significativa di questo sentimento si trova nel trattato scritto 
nel 1288 dal maestro di grammatica Bonvesin de la Riva (1240-
1315) per celebrare Milano. Anche se esagerato (si tratta infatti 
di un vero e proprio panegirico), il quadro proposto dall’auto-
re esprime efficacemente la vivacità culturale ed economica di 
molte città del tardo Medioevo. 

Le case con porte che danno sulle pubbliche vie arri-
vano, secondo gli accertamenti, al numero di 12.500 circa. 
In moltissime di esse più famiglie coabitano con una mol-
titudine di servi; da ciò si deduca la mirabile densità della 
popolazione. [...] Questa stessa città ha forma circolare, a 
modo di un cerchio; tale mirabile rotondità è il segno della 
sua perfezione. [...]

Nel contado vi sono località amene, deliziose, e cin-
quanta borghi fiorenti, tra i quali Monza, che dista dieci 
miglia da Milano ed è degna di essere chiamata col nome di 
città più che di borgo. Sono altresì 150 le ville con castelli 
soggette alla giurisdizione del nostro comune, fra le quali 
moltissime sono quelle abitate da più di 500 uomini valenti 
in guerra. [...]

I nativi di Milano di entrambi i sessi sono di giusta sta-
tura; hanno aspetto sorridente e piuttosto benevolo; non 
ingannano; non usano malizia con i forestieri [...]. Vivono 
con decoro, ordine, larghezza, dignità, indossano vesti 
onorevoli; dovunque si trovino, in patria e fuori, sono piut-
tosto liberi nello spendere, onorano e fanno onore, e sono 
urbani nel loro modo di comportarsi e di vivere. [...]

Tanto nella città quanto nel contado, ogni giorno diven-
ta più grande la già grande popolazione e la città si estende 
con i suoi edifici. E perché, dove si vive splendidamente, 
la popolazione non dovrebbe essere feconda? Perciò, con-
tando cittadini e gente di fuori, d’ogni condizione, si cal-
colano, in totale, più di duecentomila gli uomini che si ri-
tengono ciascuno in grado di essere valente come singolo 
combattente in guerra. [...]

Vi sono nella sola città 120 giureconsulti. I notai sono 
più di 1500 [...]. I periti medici, che vengono chiamati co-
munemente fisici, sono 28. I chirurghi delle diverse specia-
lità sono più di 150 [...]. I professori di grammatica sono 
otto; ciascuno di essi tiene sotto la propria bacchetta una 
numerosa scolaresca [...]. Quattordici sono i dottori esper-
tissimi in canto ambrosiano; da ciò si può dedurre quanto 
siano numerosi in questa città i chierici. I maestri elemen-
tari superano il numero di 70. I copisti superano il numero 
di 40. Trascrivendo ogni giorno libri con le loro mani, essi 
provvedono al pane e alle altre spese. 

Cortesi, civili.

Il canto della liturgia milanese, 
risalente all’epoca dell’episcopato di 
sant’Ambrogio (IV secolo d.C.).

 1  Quale significato il grammatico 
Bonvesin de la Riva attribuisce alla 
forma circolare della Città?

 2  Quali territori e località compren-
de il contado che ricade sotto la giuri-
sdizione di Milano? 
 3  Con quali tratti fisici e psicologici 

vengono descritti «i nativi di Milano»? 
 4  Individua e descrivi le principa-
li figure professionali che operano 
all’interno del comune. 

PER COMPRENDERE  
E PER INTERPRETARE
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 10 Lo scontro tra l’Impero e i comuni  
dell’Italia settentrionale

Federico I Barbarossa e il consolidamento del potere imperiale
Nella seconda metà del XII secolo, la progressiva espansione dei comuni nell’Ita-
lia centro-settentrionale provocò la reazione dell’Impero, a cui quei territori erano 
nominalmente assoggettati. Sul trono imperiale, intanto, era stato eletto il duca di 
Svevia Federico di Hohenstaufen (1152-90), con il nome di Federico I. Per prima 
cosa l’imperatore si dedicò al consolidamento del potere imperiale, cercando innan-
zitutto di limitare l’ampia autonomia acquisita dai comuni italiani nel periodo di crisi.

La prima spedizione in Italia
Nel 1154 il Barbarossa – come fu soprannominato in Italia – discese nella penisola 
con obiettivi precisi: 

● farsi incoronare re d’Italia; 

● ripristinare il controllo sulle città del Nord e del Centro recuperando le cosiddette 
regalìe, cioè i diritti d’imporre tasse, battere moneta, stipulare trattati, che erano 
stati assunti dai comuni; 

● farsi consacrare imperatore, riaffermando al contempo la supremazia dell’autorità 
imperiale su quella papale; 

● cacciare i normanni dal Sud.

Nel 1155, dopo essersi fatto incoronare re d’Italia, convocò i rappresentanti dei co-
muni italiani per un’assemblea, la cosiddetta dieta di Roncaglia, presso Piacenza. 
Qui dichiarò nulle le regalìe di cui i comuni si erano appropriati, provocando l’op-
posizione dei partecipanti alla dieta. Raggiunse poi Roma e, in quello stesso 1155, fu 
incoronato imperatore dal pontefice. 

La seconda spedizione in Italia
La seconda spedizione di Barbarossa in Italia, nel 1158, fu ancora più dura nei 
confronti delle autonomie comunali. In una seconda dieta, sempre a Roncaglia, 
Federico riaffermò la propria esclusiva competenza sulle regalìe e dispose che in 
ogni città si insediasse un governatore di nomina imperiale, proibendo qualsiasi 
altra forma di organizzazione politica. 

La reazione dei comuni: la Lega lombarda
Le iniziative dell’imperatore spinsero alcuni comuni veneti e lombardi, i cui rappresentanti 
si erano riuniti a Pontida, a coalizzarsi nella Lega lombarda, cui aderì anche il pontefice. 
Nel 1176, a Legnano, le truppe imperiali furono duramente sconfitte dalla Lega. Dopo un 
riavvicinamento del Barbarossa al papato, fu siglata la pace di Costanza (1183), in base 

Gerardo da Mastegnanega e 
Anselmo da Alzate, Il rientro delle 
truppe milanesi in città dopo la 
cacciata del Barbarossa
1171 [dai rilievi di Porta Romana; 
Musei del Castello Sforzesco, 
Milano]
Il rilievo fu realizzato durante la 
ricostruzione delle mura di Milano 
e di alcune porte di ingresso alla 
città andate distrutte durante 
l’assedio delle truppe imperiali 
alcuni anni prima. Raffigurando 
il ritorno in città dei milanesi 
dopo il buon esito della battaglia 
contro l’imperatore, lo scultore si 
fece portavoce del sentimento di 
orgoglio della popolazione e della 
consapevolezza del valore della 
civiltà urbana.
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Eventi
Il giuramento  

di Pontida e la 
Lega lombarda

 Nel corso del XI secolo i co-
muni avevano approfittato della 
debolezza dell’Impero germani-
co per rendersi autonomi. Ma, 
divenuto imperatore nel 1152, 
Federico I Barbarossa non era 
più disposto a tollerare quel-
la situazione. Così nel 1162, do-
po un lungo assedio, le truppe 
imperiali erano entrate a Mi-
lano e l’avevano rasa al suo-
lo. Fu un avvenimento che scos-
se profondamente i lombardi e 
i cui echi giunsero in ogni par-
te del Mediterraneo. Milano 
era una delle città più grandi del 
tempo e la sua caduta provocò 
paura, ansia, risentimento in tut-
to il Nord Italia. 

La caduta di Milano, narra-
ta da molti cronisti, fece brec-
cia nella coscienza degli uomini 
del tempo. Se alla più importan-
te città lombarda era toccata 
una simile sorte, cosa sarebbe 
accaduto alle altre? Quali danni 
avrebbero subìto la loro libertà, 
le ricchezze dei cittadini, per non 
parlare della loro stessa soprav-
vivenza? Si diffuse rapidamente 
l’idea che per fronteggiare il po-
tente esercito imperiale fosse 
necessaria una comune strate-
gia militare e politica.

Il 7 aprile 1167 a Ponti-
da, nell’attuale provincia di 
Bergamo, le città di Cremo-
na, Brescia, Bergamo e Man-

tova strinsero un patto giurato 
di alleanza militare per fronteg-
giare l’avanzata in Italia dell’e-
sercito dell’imperatore Federi-
co I Barbarossa e costituirono 
la Lega lombarda.

Non si trattò di una vera e 
propria federazione; ogni città 
continuò a esercitare in piena 
autonomia le proprie libertà giu-
ridiche e fiscali. Questo patto, 
però, rappresentò un momento 
chiave per la lotta delle città ita-
liane contro l’Impero e la defini-
tiva affermazione dell’autono-
mia delle istituzioni comunali 
dell’Italia padana. L’alleanza di 
Pontida ricevette anche il soste-
gno di papa Alessandro III, in-
teressato a indebolire definitiva-
mente gli interessi dell’Impero 
in Italia, e modificò radicalmen-
te lo scenario della contesa. Do-
po molte battaglie e la fondazio-
ne di una nuova città chiamata 
Alessandria in onore del papa, 
la vittoria più importante delle 
città italiane sull’esercito impe-
riale arrivò il 29 maggio 1176 a 
Legnano. La cavalleria pesan-
te imperiale, superiore di nu-
mero, fu affrontata e vinta dai 
cavalieri leggeri e dalla fanteria 
comunale.

Con la vittoria di Legnano le 
città della Lega imposero all’im-
peratore la pace di Costanza 
(1183) in base alla quale Fede-
rico I riconosceva ai comuni la 
loro autonomia, la possibilità 
di amministrare la giustizia con 
propri magistrati e quella di co-
struire mura difensive.  Il giura-
mento di Pontida fu sciolto im-
mediatamente dopo e i comuni 
tornarono a perseguire ciascuno 
i propri interessi politici, fiscali, 
economici e militari.

Nella prima metà dell’800, 
negli anni del Risorgimento – il 
movimento per l’indipendenza e 
l’unità d’Italia – patrioti, intellet-
tuali, artisti guardarono all’epo-
ca della resistenza dei comuni 
lombardi alle pretese imperia-
li come al primo grande mo-
vimento di liberazione nazio-
nale nella storia del nostro 
paese. 

Oggi il mito del giuramen-
to di Pontida vive un inaspetta-
to revival. Esso è stato nuova-
mente recuperato ed è entrato 
a far parte del patrimonio idea-
le del partito della Lega lom-
barda, fondato nel 1984 da 
Umberto Bossi intorno all’idea 
di un progetto politico federali-
sta e autonomista del Setten-

trione dalla Repubblica Italiana. 
La ripresa di cerimonie e sim-
boli attinti al Medioevo comu-
nale italiano ed europeo trova il 
suo momento più solenne nel 
ritrovo annuale che si svolge a 
Pontida ogni 20 maggio sin dal 
1990. 

Attraverso un percorso com-
plicato, dunque, l’evento che dai 
patrioti italiani ottocenteschi fu 
considerato come il simbolo 
di una rinascita, della possibi-
lità di realizzare una nuova epo-
ca d’oro italiana attraverso un 
rinnovato sentimento di con-
cordia e unità è divenuto reper-
torio dal quale attingere motiva-
zioni utili a infiammare lo spirito 
autonomistico delle regioni del 
Nord Italia. 

La vittoria delle truppe imperiali a Cortenuova
[miniatura dalla Cronica di Giovanni Villani (Codice Chigi, XIV sec.); 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma]
Una tradizione consolidata, narrata per la prima volta nel ’300 dal 
cronista Galvano Fiamma, racconta le gesta di un personaggio forse 
mai esistito, Alberto da Giussano, capo di un manipolo di cavalieri 
i quali, durante la battaglia, difesero valorosamente il Carroccio, il 
grande carro trainato da buoi sul quale erano montate le insegne 
comunali, simbolo della libertà delle città italiane. La miniatura 
evidenzia la cattura del Carroccio da parte delle truppe imperiali, 
mentre le truppe comunali si ritirano sconfitte.

alla quale i comuni dell’Italia centro-settentrionale ottennero il riconoscimento della loro 
autonomia, in cambio di un formale atto di sottomissione all’imperatore. 

Eredità del Barbarossa
Pochi anni prima della morte, sopraggiunta nel 1190, Federico I riuscì, per via diplomati-
ca e non con la forza delle armi, a ottenere l’unico risultato duraturo del suo programma 
italiano: il matrimonio tra Costanza d’Altavilla, sola erede del re normanno Guglielmo II 
(1166-89), e suo figlio Enrico. Quest’ultimo, divenuto imperatore con il titolo di Enrico 
VI (1190-97), divenne così anche legittimo pretendente alla Corona del regno normanno: 
suo figlio Federico, nato dall’unione con Costanza d’Altavilla, sarebbe stato incoronato 
re di Sicilia oltre che imperatore [  4.1].

 a  Trascrivi sul quaderno i titoli 
dei sottoparagrafi. Quindi, riporta 
sotto ognuno di essi le date presenti 
e descrivi sinteticamente gli eventi 
di riferimento.
 b  Descrivi sinteticamente il rap-
porto fra Federico I, i comuni italiani 
e il papato.

METODO  
DI STUDIO
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U1 Tra XI e XIII secolo: 
poteri, economia e sviluppo urbano  

Focus Storiografia 1 
Il mondo dei comuni in guerra  
e in pace
Uno degli aspetti più caratterizzanti del basso 
Medioevo è costituito dagli importanti mutamenti 
avvenuti nelle città, contemporanei all’affermazione 
della realtà comunale. Anche nelle città più vivaci 
e opulente, come mostra Jacques Rossiaud, la 
grandissima maggioranza della popolazione era 
rappresentata dai poveri, e non esistevano nette 
separazioni tra quartieri ricchi e quartieri popolari. 

Alle rigide distinzioni di ricchezza si accompagnava 
dunque la promiscuità sociale dell’abitato. Il mondo 
comunale fu anche fatto di simboli, che rendevano 
tangibile lo spirito di appartenenza e di comunanza 
tra tutti i cittadini: uno di essi, tra i più importanti di 
questo periodo, fu il carroccio, di cui Ernst Voltmer 
ricostruisce storia e funzioni.

T1 J. Rossiaud,   
Abitare in città
J. Rossiaud, Il cittadino e la vita di città, in J. Le Goff (a c. di), L’uomo 
medievale, Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 157-71 

Nel tardo Medioevo si accentua la separazione tra lo spazio urba-
no e la campagna. La città è il luogo dove si addensano le merci 
e circola il denaro. Il denaro, osserva lo storico francese Jacques 
Rossiaud, è «il sangue della città». Anche se le case dei ricchi 
sorgevano in mezzo a quelle dei poveri e i miserabili vivevano 
spesso accanto ai cittadini benestanti, le società urbane si basa-
vano su rigorose distinzioni di censo e i poveri rappresentavano 
la grandissima maggioranza della popolazione. 

Abitare in città, se si è poveri, signi-
fica in primo luogo occupare in due o 
tre una camera in alto, una tana senza 
luce o una soffitta che dà su un cortile 
posteriore; stabilirsi alla locanda, se si 
ha qualche soldo; disporre di una o due 
stanze se si ha famiglia, ma sempre do-
ver dividere con altri l’uso di un pozzo 
e di una cucina; l’artigiano, certo, abita 
la propria casa, dove ha il suo focolare, 
la sua cantina e il suo granaio, ma coi 
servi e gli apprendisti. Bisogna dunque 
abituarsi, solo una minoranza fa ecce-
zione, a vivere circondati da vicini di 
condizioni e mestieri molto diversi.

Essere cittadino è anche, per due 
abitanti su tre, dipendere dal merca-
to, del tutto o per una parte dell’an-
no: comprare il pane, il vino, il com-
panatico. È infine, per tutti, subire 
gl’inconvenienti del’essere rinchiusi 
tra le mura; mancare talvolta d’acqua 
potabile quando i pozzi sono inquinati; 
vivere in mezzo agli escrementi, 
perché nel corso degli anni difficili 
molte porte sono state murate e i 
rifiuti che si ammucchiano alimentano 
infezioni e malattie endemiche. [...]

Sarebbe risibile e vano pretendere 
di descrivere in poche righe la straor-

dinaria diversità delle attività e delle 
società cittadine. Tutti sappiamo bene 
che dietro le mura stavano gomito a 
gomito, secondo proporzioni sempre 
diverse, canonici e studenti, nobili e 
vignaioli, patrizi e proletari, mercanti 
all’ingrosso e rigattieri, artigiani alta-
mente qualificati e manovali sballotta-
ti, secondo il destino individuale e le 
circostanze, tra il lavoro e la mendici-
tà. Tutti sappiamo anche che i proleta-
ri erano più numerosi degli imprendi-
tori e che i patrizi si contavano sulle 
dita di una mano. 

T2 E. Voltmer,  
Il carroccio, la guerra  
e l’unità dei cittadini
E. Voltmer, Il carroccio, Einaudi, Torino 1994, pp. 201-36

Come spiega lo storico tedesco Ernst Voltmer (nato nel 1946), il 
carroccio era costituito da una cassa solidissima posta su quat-
tro ruote, che serviva come veicolo per trasportare gli stemmi 
comunali, come protezione per i feriti sul campo di battaglia, co-
me punto di orientamento per i soldati; esso ospitava anche i 
trombettieri che ordinavano la marcia e le fermate. Durante le 
battaglie il carroccio infondeva coraggio ai soldati e cementava i 
loro sentimenti di appartenenza. In periodo di pace era custodito 
nella chiesa maggiore. I nuovi poteri che si affermavano in età 
tardomedievale richiedevano nuovi simboli: stendardi, bandiere, 
stemmi si affermarono ovunque, esprimendo la potenza e l’iden-
tità dei sovrani, dei principi, dei governi comunali. Il carroccio fu 
certamente uno dei più famosi simboli cittadini. 
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1

Il carroccio fu una presenza effettiva nella storia europea tra il XII e il XIII secolo, l’epo-
ca in cui le città lottavano contro i poteri tradizionali e competevano per affermare la propria 
egemonia. [...]

Tra i principali effetti dell’irruzione delle città nell’ambito bellico, sino a quel momento 
monopolio dell’aristocrazia, fu un cambiamento della guerra stessa, del modo in cui veniva 
concepita e combattuta. [...]

I comuni italiani e, con altre ambizioni, anche le città marinare sembrano avere sin dalle 
loro origini una forte vocazione militare, al contrario dei loro «fratelli» sorti successivamente 
a nord delle Alpi, che, data la diversa situazione politico-militare, avevano minori spazi d’azio-
ne, sfruttati in ogni caso come in Italia quand’era possibile. [...]

L’avvento del carroccio andò di pari passo con il diffondersi di un nuovo tipo di esercito 
«misto» in cui milites e pedites combattevano assieme in una guerra sentita come cosa di 
«tutti», un nuovo tipo di esercito reso possibile solamente da un mutamento nelle strutture 
del potere cittadino. E proprio questo stretto rapporto tra esercito e vita comunale ribadisce 
ancora una volta come sia impossibile separare nettamente nel carroccio la sua duplice fun-
zione di insegna militare e di simbolo del potere. [...] 

La perdita del carroccio in battaglia era particolarmente grave perché, oltre a segnare in 
modo inequivocabile la sconfitta, determinava soprattutto una perdita di prestigio, di onore 
da parte del comune nei confronti delle altre città e anche al proprio interno. [...]

Nonostante questo rischio, il «preziosissimo» carroccio veniva portato ugualmente sul 
campo di battaglia dove con la sua presenza doveva servire a mantenere la coesione all’inter-
no della comunità, a spingere ogni singolo soldato a combattere lealmente, a mantenere la 
propria posizione, a non cedere alla tentazione della fuga. [...]

L’importanza del carroccio italiano non si esauriva assolutamente con il suo uso in caso di 
guerra; esso divenne ben presto il simbolo dell’unità di tutti i cittadini ed emblema del princi-
pio fondamentale del comune, un principio basato sul concetto di cooperazione. 

Cavalieri e fanti.

PER COMPRENDERE
T1
 1 Nel brano lo storico Jacques Ros-
siaud descrive la complessa artico-
lazione socio-economica della città 
medievale. 
a In quali condizioni materiali viveva-

no i poveri e gli artigiani abitanti in 
città?

b Quali conseguenze comportava per 
i cittadini la residenza nello spazio 
urbano?

c Come si distribuiva in termini quan-
titativi la presenza dei patrizi e dei 
proletari all’interno delle società 
comunali?

T2
 2 Lo storico Ernst Voltmer si soffer-
ma ad analizzare la funzione storica, 
militare e politica del carroccio.
a Quale caratteristica contribuisce a 

differenziare i comuni italiani dalle 
altre realtà cittadine sorte nei pae-
si del Nord Europa? 

b L’autore afferma che: «L’avvento 
del carroccio andò di pari passo 
con il diffondersi di un nuovo tipo 
di esercito». Descrivi i caratteri del 
nuovo modello di esercito.

c Quali effetti comportava la perdita 
del carroccio in battaglia e per qua-
li ragioni tale perdita era conside-
rata molto grave?

METTERE IN RELAZIONE/CONFRONTARE 
 3 I due brani storiografici proposti analizzano alcuni tratti essenziali della civiltà 
comunale, con un particolare riferimento all’esperienza italiana. Utilizzando le 
conoscenze acquisite, individua l’ambito specifico a partire dal quale ogni autore 
conduce la ricerca storiografica e chiarisci il suo punto di vista.  

SINTESI/PER CONCLUDERE 
 4  Rispondi ora al seguente quesito: “Su quali basi si fondava il senso di appar-
tenenza dei cittadini alla loro realtà comunale?”.

PISTE DI LAVORO
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Laboratorio di cittadinanza
Il diritto canonico 

Il diritto canonico è l’insieme del-
le norme formulate ed emanate dalla 
Chiesa cattolica al fine di regolare la vita 
e le attività dei fedeli e delle chiese in 
tutto il mondo. Queste norme, raccolte 
nel Codice di diritto canonico, riguarda-
no non solo gli aspetti religiosamente 
rilevanti della vita dei fedeli (come il 
matrimonio) ma anche l’organizzazione 
della Chiesa, le gerarchie, le sue istitu-
zioni, le relazioni tra le varie chiese, l’at-
tività missionaria, il culto e i luoghi sacri.

L’elaborazione del diritto canonico 
risale all’età tardoantica, quando il pote-
re imperiale concesse al cristianesimo 
la libertà di culto (313 d.C.). Durante il 
Medioevo il diritto canonico divenne 
parte integrante della cultura e della 
società europea, fu studiato e interpre-
tato nelle università e si giunse a una 
prima sistematizzazione delle varie fonti 
che nel tempo si erano accumulate. 

Per comprendere l’importanza del 
diritto canonico nella società medieva-

le si deve innanzitutto valutare il signifi-
cato che la religione e la fede rivestirono 
per l’individuo dell’epoca.

La Chiesa e il potere politico erano 
visti come parti del medesimo ordine di-
vino, e la totalità delle azioni umane era 
sottoposta alla religione e alla “scienza”, 
che determinava il comportamento del 
vero fedele. Tale “scienza” era per l’ap-
punto il diritto canonico.

Durante il Medioevo e la prima età 
moderna i punti di riferimento legi-
slativo furono sostanzialmente due: da 
un lato, il diritto canonico e il diritto 
romano (caduto in disuso durante il pe-
riodo delle invasioni barbariche, il diritto 
romano fu “riscoperto” in età medieva-
le e accolto nell’elaborazione del diritto 
canonico); dall’altro, si applicava la “leg-
ge del paese” (lo ius proprium), cioè i 
provvedimenti che erano stati approvati 
dal singolo re e dai vari signori in speci-
fiche realtà istituzionali.

La frattura che la Riforma prote-

stante causerà nel mondo cattolico [
 14] renderà poi necessaria una risi-

stemazione della dottrina legislativa. 
Nel 1582 vide così la luce il Corpus iuris 
canonici, una nuova raccolta a opera del 
canonista Jean Chappuis dell’Università 
di Parigi. Nei secoli a venire si osserverà 
una lenta e progressiva diminuzione 
della rilevanza del diritto canonico nella 
società: dapprima la critica del potere 
temporale del papa, poi, con l’Illumini-
smo, la teoria della separazione dei po-
teri temporale e spirituale e lo sviluppo 
delle altre branche del diritto contribu-
iranno a un importante ridimensiona-
mento del ruolo del diritto canonico 
nella società.

La separazione definitiva del dirit-
to canonico da quello secolare avven-
ne durante il periodo successivo alla 
Rivoluzione francese (scoppiata nel 
1789). Nel XVIII secolo i giuristi illu-
ministi si erano battuti per la codifica-
zione del diritto e nel 1804 Napoleone 

Il cardinale Pietro Gasparri 
(con mantellina chiara) 
e Benito Mussolini 
(col cilindro, al centro 
dell’immagine) al Laterano 
insieme ai notabili della 
Chiesa e del governo
febbraio 1929
In seguito alla “breccia di 
Porta Pia”, avvenuta nel 
1870, Roma fu annessa 
al Regno d’Italia. Il 13 
maggio 1871 lo Stato 
italiano approvò la 
legge delle Guarantigie 
(cioè delle garanzie), 
con cui si impegnava 
unilateralmente a garantire 
al pontefice le condizioni 
per il libero svolgimento 
del suo magistero 
spirituale. Bisognerà 
tuttavia attendere i Patti 
lateranensi, stipulati 
durante il regime fascista, 
perché venisse sancito 
un accordo di mutuo 
riconoscimento fra Santa 
Sede e Regno d’Italia. I 
Patti presero il nome dal 
palazzo di S. Giovanni in 
Laterano in cui avvenne 
la firma degli accordi, l’11 
febbraio 1929, negoziati 
dal cardinale Segretario di 
Stato Pietro Gasparri per 
conto della Santa Sede e 
dal duce Benito Mussolini.
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promulgò il primo Codice civile. Fu 
una vera rivoluzione per il mondo del 
diritto perché, finalmente, leggi scritte, 
stabili e valide per tutti si sostituirono 
all’incertezza dei privilegi feudali fino 
ad allora vigenti. Fu da allora, con la 
concomitanza tra il processo di codi-
ficazione e l’affermarsi del principio di 
separazione tra Stato e Chiesa, che il 
diritto civile e quello canonico presero 
due strade differenti: il primo divenne 
vincolante per tutti i cittadini; il secon-
do rimase valido per i fedeli e attinente 
(quando non in contrasto con le norme 
del Codice civile) alle sole questioni di 
interesse religioso.

La necessità di semplificazione e di 
codificazione delle norme si fece ben 
presto sentire anche nel mondo eccle-

siastico. Si affermò così l’idea di dota-
re la Chiesa di un proprio codice e nel 
1917 vide la luce il Codex Iuris Canonici, 
ovvero il primo vero e proprio codice di 
diritto canonico, che sarà aggiornato nel 
1983 durante il pontificato di Giovanni 
Paolo II.

Dal Medioevo fino a oggi si è giunti 
quindi a distinguere nettamente tra il 
fedele, che per rimanere tale deve atte-
nersi alle norme del diritto canonico, e il 
cittadino, che è tenuto al rispetto delle 
leggi statali indipendentemente dall’ap-
partenenza religiosa. Con la nascita del-
lo Stato della Città del Vaticano – lo 
Stato della Chiesa cessò di fatto di esi-
stere nel 1870 con l’annessione del La-
zio al nascente Stato italiano e la revoca 
del potere temporale al papa – , il diritto 

canonico influirà sulle legislazioni statali 
solo ed esclusivamente per questioni di 
carattere religioso, tramite concordati 
tra la Santa Sede e i vari Stati nazionali. I 
concordati sono dei veri e propri accordi 
bilaterali che vincolano il fedele, ma di-
vengono obbligatori per il cittadino solo 
nel caso in cui lo Stato inserisca nelle 
proprie leggi quanto stabilito nel con-
cordato.

Attualmente l’applicazione delle nor-
me del Codice di diritto canonico è di 
competenza dei tribunali ecclesiastici. 
In base al Concordato del 1929 (sotto-
posto a revisione nel 1984), l’unico caso 
in cui la sentenza di un tribunale eccle-
siastico può essere recepita dallo Stato 
italiano riguarda l’annullamento eccle-
siastico dei matrimoni. 

COSTRUIAMO IL LESSICO DEL CITTADINO

1  Leggi la scheda e completa le seguenti definizioni:

● Il diritto canonico è l’insieme delle .....................................................
................ formulate ed emanate dalla  ..............................................
........ che regolano  ..............................................................................

● Il Concordato è  ......................................................  sottoscritto tra  ..
..................................................... Esso vincola  ..................................
.................... e diviene obbligatorio .................................................... 
solo nel caso in cui lo Stato inserisca .................................................
..... quanto stabilito nel Concordato.

LABORATORIO DI SCRITTURA DI CITTADINANZA

2  Dopo aver letto la scheda, rifletti sull’importanza del diritto canonico nella  società medievale. Spiega poi perché l’avvento della 
Rivoluzione francese e dell’età napoleonica rappresentò un momento di svolta epocale nell’elaborazione del diritto canonico. 

Fai attenzione! Il testo non deve superare le 7 righe di documento Word. 

I RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E LA SANTA SEDE

3  Come abbiamo imparato, i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede sono regolati dai Patti Lateranensi e dal nuovo Concordato 
del 1984. 

● In quale contesto storico e da chi furono sottoscritti i Patti Latera-
nensi? Di quanti atti essi si compongono? Quali privilegi riservano 
alla Chiesa cattolica?  

● In quale contesto storico e da chi fu sottoscritto il nuovo Concordato 
del 1984? Quali novità prevede rispetto ai Patti Lateranensi?

Per rispondere alle domande, lancia una ricerca in Internet. Ti consigliamo di consultare l’Enciclopedia dei Ragazzi online della 
Treccani, digitando nella maschera di ricerca di Google “concordato in Enciclopedia dei ragazzi – Treccani”.
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Sintesi  

1. L’Europa 
cristiana
Nella gerarchia dei poteri 
nell’Europa medievale al 
vertice c’è il papa: inve-
stito dei suoi poteri diret-

tamente da Dio (teocrazia) si presenta co-
me suprema autorità spirituale e politica. 
Questa concezione del potere pontificio 
è detta “universalistica” ed è alla base di 
strenue lotte con l’altro potere universale 
e teocratico, quello monarchico (re e im-
peratori). 
A questi tre poteri si aggiunge quello del 
popolo, nelle sue classi alte, il cui pote-
re nasce dal consenso dei membri della 
comunità. Le espressioni più originali 
di questa organizzazione del potere “po-
polare” sono le comunità di villaggio in 
campagna e i comuni nelle città. Questi 
ultimi, gelosi della propria autonomia, en-
treranno spesso in conflitto con il potere 
imperiale, specie in Italia centro-setten-
trionale, ottenendo finanche l’appoggio 
del papato in funzione anti-imperiale. 

2. Il papato 
e lo Stato  
della Chiesa
La Chiesa romana aveva 
un dominio territoriale, 
esteso su quella parte 

dell’Italia definita come “Patrimonio di 
San Pietro”. Nonostante le piccole di-
mensioni dello Stato della Chiesa, il papa 
rappresentava un potere universale che 
discendeva da Dio e rivendicava un ruolo 
di mediazione fra il potere divino e quello 
temporale. Questa posizione diede vita a 
un lungo conflitto tra i pontefici e i mag-
giori poteri di età medievale, cioè l’impe-
ratore e i re. 
Al centro dell’organizzazione pontificia vi 
era la Curia romana, l’insieme degli uffici 
dell’amministrazione centrale. Sul piano 
territoriale, il radicamento della Chiesa 
era garantito dalla presenza dei vescovi, 
i quali, collocati stabilmente in città, eser-
citavano il loro potere sul territorio cir-
costante (diocesi). Dotati di titoli signo-
rili, vescovi e abati amministravano i loro 
possedimenti, esercitavano la giustizia, 
facevano lavorare i contadini, accumu-
lando spesso ingenti patrimoni. Il centro 
della Cristianità era costituito indiscu-
tibilmente da Roma, la sede del papato, 
il cui prestigio superava ormai quello di 
Gerusalemme e di Costantinopoli. 
La Chiesa, però, era sempre più indebo-
lita da una forte crisi morale a causa del 

malcostume diffuso: erano assai frequenti 
i casi di simonìa – la vendita delle cariche 
ecclesiastiche – e, tra i prelati, molti si da-
vano al concubinato.

3. I movimenti  
per la riforma  
della Chiesa
La risposta alla corruzio-
ne della Chiesa venne da 
un movimento di riforma 

religiosa che nacque nel monastero di 
Cluny, in Borgogna, e mirava a ricostitu-
ire l’antica purezza della Chiesa. Insieme 
all’ordine cluniacense nacquero in Europa 
altri ordini religiosi (l’ordine dei certosi-
ni, quello dei cistercensi) e il movimento 
riformista assunse vaste dimensioni. La 
spinta moralizzatrice incoraggiò anche la 
nascita di movimenti religiosi esterni al-
la Chiesa, come quello della patarìa, dif-
fusasi a Milano e in altri centri dell’Italia 
settentrionale nella seconda metà dell’XI 
secolo.

4. L’Impero 
L’impero rifondato da 
Ottone I (936-973) era 
molto esteso, anche se 
aveva il nucleo centrale 
in Germania. Oltre alla 
Corona imperiale, Ottone 

I deteneva quella dei regni di Germania, 
Borgogna e d’Italia. In Germania, Ottone 
procedette al rafforzamento dell’autorità 
regia sulle potenti signorie feudali me-
diante la creazione di una rete di signori 
feudali ecclesiastici, i vescovi-conti. In 
questo modo il re riuscì a controllare sia 
i vescovi tedeschi sia i benefici feudali. 
La rinascita del Sacro romano Impero fu 
invece perseguita attraverso il cosiddet-
to “Privilegio Ottoniano”, che non solo 
subordinava l’autorità del papa a quella 
dell’imperatore, ma impediva anche la 
consacrazione al titolo imperiale di sovra-
ni non germanici. Ottone, inoltre, discese 
in Italia, ottenendo la sottomissione dei 
longobardi e il riconoscimento da parte 
dell’imperatore bizantino del titolo impe-
riale. Questi progetti ambiziosi furono col-
tivati anche dai suoi successori, che non 
ebbero però altrettanta fortuna. 

5. Lo scontro tra 
papato e impero: 
la lotta per le 
investiture 
Nel 1059, quando papa 
Niccolò II decretò che l’e-

lezione del papa dovesse avvenire a opera 
dei cardinali e che nessun ecclesiastico po-
tesse essere nominato da un laico, esplose 
lo scontro tra papato e Impero, noto come 
lotta per le investiture. I protagonisti furo-
no il papa Gregorio VII e l’imperatore ger-
manico Enrico IV. Nel 1075 il papa emanò 
il Dictatus papae, sancendo la superiorità 
del papa sulla massima autorità temporale 
e innescando una serie di reazioni a catena 
– deposizione del pontefice da parte dei ve-
scovi tedeschi sobillata da Enrico, scomu-
nica dell’imperatore, richiesta del perdono 
di Enrico a Canossa, nuova deposizione e 
morte del pontefice. L’accordo sancito nel 
1122 da Enrico V e papa Callisto II (con-
cordato di Worms) riconobbe di fatto la 
supremazia del papa e dell’imperatore nei 
loro rispettivi territori (Italia, Germania).

6. I regni 
All’inizio dell’XI seco-
lo, accanto alla Chiesa e 
all’Impero, esistevano in 
Europa anche numero-
si regni. Anche il potere 

del re derivava da Dio: in quanto mem-
bro della Chiesa, come tutti i cristiani, il 
monarca era quindi soggetto all’autorità 
papale, cui spettava la sua incoronazione 
e la conseguente legittimazione del suo 
potere. Inoltre, egli non faceva parte del 
popolo che governava e pertanto non po-
teva essere giudicato dalla comunità, poi-
ché stava “sopra il popolo”.  
Nella Penisola iberica alcuni regni cristiani 
resistevano a nordest, in un territorio per 
il resto in mano musulmana. In Francia, 
alla fine del X secolo, il potere della dina-
stia capetingia era molto limitato, a causa 
dell’esistenza di potenti signorie territo-
riali. Ma, con il tempo, i sovrani capetingi 
riuscirono ad affermare progressivamen-
te la loro autorità sui feudatari. Anche in 
Inghilterra, con l’avvento al potere del nor-
manno Guglielmo il Conquistatore (1066), 
la monarchia fu rafforzata mediante l’o-
pera di centralizzazione amministrativa 
del regno a danno dei signori locali e del 
clero. La conquista normanna produsse 
anche un importante intreccio di poteri: il 
re d’Inghilterra era contemporaneamente, 
in qualità di duca di Normandia, vassallo 
del re di Francia. Dopo le ultime grandi in-
vasioni (saracene, normanne, ungare; IX-X 
secolo), il quadro politico europeo si stabi-
lizzò con la formazione di nuovi regni cri-
stiani lungo le frontiere orientali (Polonia, 
Russia) e settentrionali (Danimarca, 
Norvegia e Svezia). 

  Audiosintesi
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7. I normanni  
in Italia
Se l’Italia centro-setten-
trionale vedeva la pre-
senza dell’impero, quella 
meridionale vide la gra-

duale penetrazione dei normanni. Dopo 
che il papa Niccolò II, nel 1059, concesse 
a Roberto il Guiscardo il titolo di duca di 
Puglia, Calabria e Sicilia, in pochi anni i 
normanni riuscirono a espandere i propri 
domìni e a unificarli, all’inizio del XII seco-
lo, con Ruggero II d’Altavilla, che assunse 
la Corona del Regno di Sicilia. Rispetto alla 
frammentazione politica del resto d’Italia, 
il regno normanno costituiva una potenza 
territorialmente estesa e ben organizzata, 
in cui il potere del sovrano poggiava su un 
efficiente apparato amministrativo. I pote-
ri locali, rappresentati dai grandi feudatari, 
laici ed ecclesiastici, e dalle città, pur go-
dendo di ampie autonomie, non riuscirono 
a sviluppare forme di autogoverno e fu 
impedita la formazione di un movimento 
comunale paragonabile a quello che si svi-
luppò nell’Italia centro-settentrionale.

8. I poteri locali 
nelle campagne:  
le signorie 
territoriali
Durante le ultime grandi 
invasioni i sovrani non 

seppero difendere il territorio, così lo fe-
cero i grandi signori innalzando castelli in 
funzione difensiva. Intorno all’anno Mille 
i castelli diventarono il centro del pote-
re del signore, un potere che si estende-
va anche sui territori nei quali il signore 
esercitava ormai la sua influenza. Questa 
più ampia forma del potere signorile è 
detta “signoria territoriale”. Oltre alle 
signorie guidate dai laici, c’erano quelle 
monastiche e vescovili. I signori esercita-
vano poteri di banno (giudiziari, militari 

e fiscali), contrastando così il dominio 
esclusivo del potere centrale. La signoria 
territoriale era di solito organizzata se-
condo il sistema della curtis, nel quale la 
proprietà fondiaria era divisa in due parti: 
pars domìnica, che il signore gestiva di-
rettamente attraverso i suoi servi, e pars 
massaricia, costituita dai poderi affidati 
a contadini liberi, che versavano un ca-
none periodico e garantivano alcune gior-
nate lavorative al servizio del signore, le 
corvées. Il sistema curtense si diffuse per 
lo più nel Nord della Francia e dell’Italia, 
in Inghilterra e in Renania.

9. I poteri locali nelle città:  
i comuni
I comuni furono forme di autogoverno 
apparse in Europa a partire dall’XI seco-
lo, costituite inizialmente da associazioni 
di cittadini che rivendicavano autonomia 
nei confronti del signore. La loro origine, 
sebbene diversificata geograficamente, è 
legata alla contrapposizione tra i ceti ur-
bani emergenti (mercanti, artigiani, liberi 
proprietari) e le vecchie autorità feudali. 
Alle istituzioni principali di cui si dotarono 
i comuni, i consigli cittadini, partecipava-
no gli individui più ricchi e influenti della 
città, che eleggevano i propri rappresen-
tanti, i magistrati. 
Il movimento comunale fu particolarmen-
te accentuato in Italia centro-settentrio-
nale, grazie alla presenza di alcuni fattori 
storici e politici peculiari. Innanzitutto vi 
era la debolezza del potere centrale e la 
possibilità per i vescovi di appropriarsi 
delle funzioni di governo, coadiuvati dalle 

comunità cittadine. La volontà di auto-
nomia dei comuni era poi sostenuta dal 
papato in funzione anti-imperiale. Un ruo-
lo centrale nella formazione dei comuni 
ebbero anche i piccoli e grandi feudatari, 
che ricoprivano spesso incarichi istitu-
zionali mantenendo nello stesso tempo la 
propria autorità sui territori circostanti. 
In questo modo il potere politico si irra-
diava all’esterno delle mura, sul contado, 
facendo assumere ben presto ai comuni 
italiani la fisionomia di Stati territoriali, 
caratterizzati da forti spinte espansioni-
stiche e da un acceso municipalismo. 

10. Lo scontro  
tra l’Impero  
e i comuni dell’Italia 
settentrionale
La rivendicazione di autonomia dei co-
muni italiani si scontrò con l’opposizione 
dell’imperatore Federico I, che sottrasse 
loro le regalìe e cercò di riaffermare la su-
premazia del potere imperiale sul papato. 
Dopo i primi successi imperiali, i comuni, 
riuniti nella Lega lombarda e appoggiati 
dal pontefice Alessandro III, riuscirono 
ad avere la meglio sull’imperatore, scon-
figgendolo a Legnano (1176). La succes-
siva pace di Costanza riconobbe di fatto 
l’autonomia dei comuni. Quanto al Regno 
normanno di Sicilia, Barbarossa pose le 
basi di una conquista per via diplomatica 
con il matrimonio tra suo figlio Enrico e 
la principessa normanna Costanza d’Al-
tavilla. Dalla loro unione nacque il futuro 
Federico II, che fu proclamato re di Sicilia 
e in seguito imperatore.
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Verso le competenze

CONOSCENZE E ABILITÀ

1  Inserisci negli insiemi i seguenti termini ed espressioni distinguendo quelle che si riferiscono al ruolo del 
pontefice, dei vescovi e dei sovrani secondo la dottrina papale e il punto di vista della Chiesa. Quindi, argomenta 
oralmente le tue scelte.
a. era il supremo responsabile dei fedeli e dei chierici della propria diocesi; b. sottostava al volere del papa; c. faceva parte di una rete che 
consentiva al papa un dominio territoriale al di fuori dello Stato della Chiesa; d. assisteva il papa nella lotta contro il male e le eresie; e. si 
considerava l’anello di congiunzione tra Dio e le istituzioni terrene; f. aveva titoli signorili, amministrava terre, esercitava la giustizia, riscuoteva le 
tasse regie, organizzava eserciti, faceva lavorare i contadini; g. aveva il compito di nominare e deporre imperatori, re, vescovi; h. aveva le stesse 
funzioni dei signori laici.

VESCOVO IMPERATOREPAPA

2  Abbina il nome dei seguenti papi e imperatori alle relative azioni.
a. Ottone I 1. Vescovo tedesco che aveva sostenuto la causa dei riformatori. Venne eletto papa e si impegnò per  
b. Enrico III di Franconia  riformare la Chiesa e riaffermare la supremazia del papato sull’Impero.
c. Clemente II 2. Riuscì ad espandere l’impero annettendo i territori longobardi e bizantini dell’Italia meridionale.
d. Leone IX 3. Spinse i vescovi tedeschi a dichiarare decaduto papa Gregorio VII nel 1076 e, come conseguenza, fu  
e. Niccolò II  scomunicato.
f. Gregorio VII 4. Promulgò il cosiddetto “Privilegio ottoniano” subordinando l’autorità del papa a quella dell’imperatore.
g. Enrico IV di Franconia 5. Promulgò il Dictatus papae con cui affermò la supremazia della massima autorità spirituale su quella  
h. Callisto II  temporale.
   6. Trovò un’intesa con l’imperatore Enrico V che venne formalizzata nel concordato di Worms.
   7. Creò in Germania una rete di signorie feudali affidate ai vescovi-conti.
   8. Riuscì ad ottenere il perdono di Gregorio VII e la revoca della scomunica.
   9. Durante il concilio lateranense stabilì che la nomina papale non potesse più essere fatta da un laico,  

  ma dai cardinali.
   10. Successore di Clemente II, si impegnò a fondo per riformare la Chiesa e riaffermare la supremazia del  

  papato sull’Impero.
   11. per arginare la corruzione del papato impose come papa Clemente II.

3  Associa le seguenti aree geografiche alle descrizioni di ciò che accadde nei rispettivi regni.
a. Penisola iberica 1. Con la morte di Edoardo il Confessore vi si aprì una lotta per la successione tra anglosassoni e normanni. 
b. Francia 2. Vi furono creati nuovi regni cristiani, come il Regno di Polonia e il Regno di Russia, che gravitava  
c. Inghilterra  nell’orbita bizantina.
d. Europa dell’Est 3. Vi si consolidarono i regni cristianizzati di Danimarca, Norvegia e Svezia.
e. Europa del Nord 4. Vi regnavano i capetingi, il cui potere regio era territorialmente limitato. Per questo, la loro presenza era 

  accettata dai signori territoriali come simbolo dell’unità morale e storica del territorio.
   5. Parte di questo territorio era occupato dai musulmani.
   6. Quando la corona fu assunta da Guglielmo, detto “il Conquistatore”, questi introdusse la lingua e la  

  cultura francese e rafforzò il potere monarchico centralizzando l’amministrazione. 
   7. Vi erano tante signorie territoriali, alcune delle quali molto potenti, come ad esempio la Contea di  

  Bretagna, il Ducato di Normandia, la Contea di Provenza.
   8. Vi erano piccoli regni cristiani a est e a nord, come il Regno di Castiglia, il Regno di Navarra e il Regno  

   d’Aragona.
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4  Sottolinea nel testo che segue i 6 errori e numerali in ordine crescente. Quindi scrivi in corrispondenza dei numeri 
sotto al testo la parola corretta.
La penetrazione normanna in Italia meridionale cominciò con cavalieri mercenari al servizio di franchi e di bizantini.
Papa Niccolò II nel 1059 concesse a Ruggero II il titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia, e in poco meno di venti anni questi conquistò l’Italia 
meridionale. Nel 1091 Ruggero d’Altavilla assunse il titolo di conte di Sicilia, mentre il figlio, Roberto il Guiscardo, unificò i due domìni normanni 
dell’Italia meridionale e nel 1130 assunse la corona del Regno di Sicilia.
Una caratteristica importante di questo regno era l’organizzazione periferica, basata sulle circoscrizioni. La presenza di feudatari minori, laici ed 
ecclesiastici, sollecitò la formazione di un movimento comunale paragonabile a quello che si sviluppò in Italia centro-settentrionale.

Parole corrette:
1. ..........................................................
2. ..........................................................

3. ..........................................................
4. ..........................................................

5. ..........................................................
6. ..........................................................

5  Inserisci le espressioni e i termini qui di seguito riportati per completare i due testi relativi ai poteri locali nelle 
campagne e in città.
Stati territoriali ● castelli ● donne ● autorità del signore ● curtes ● incastellamento ● signori territoriali ● autogoverno ● consoli ● potere 
locale ● potere di banno ● amministrazione della giustizia ● pars domìnica ● forze sociali emergenti ● vivaci ● lavoratori giornalieri ● autorità 
feudali ● settentrionale ● consigli ● pars massaricia ● più potenti ● pochi ● contado

Le signorie territoriali

● I ............................................, nella forma delle fortezze e dei villaggi 
fortificati, avevano lo scopo di difendere il territorio e anche di ren-
dere visibile l’.............................................

● Attraverso l’............................................ venne favorita l’affermazio-
ne delle signorie territoriali e la loro autonomia dal potere centrale.

● I ........................................, religiosi e laici, esercitavano sugli abi-
tanti del loro territorio il ............................................ richiedendo il 
pagamento di pedaggi, di tasse e di prestazioni di lavoro. Essi, inol-
tre, provvedevano alla difesa del territorio, all’..................................
.......... e al mantenimento dell’ordine pubblico.

● I sovrani e i signori laici ed ecclesiastici gestivano unità produttive 
chiamate ............................................o ville, suddivise in .................
........................... (gestita dal signore) e ............................................
(affidata a coltivatori dipendenti). 

I Comuni

● Nelle città il ............................................ era esercitato dai comuni, 
ovvero dalle forme di ............................................ cittadine.

● I comuni rappresentavano l’espressione di ..................................... 
e gradualmente ottennero il riconoscimento da parte dell’autorità 
superiore.

● Le forze sociali che diedero vita ai comuni ebbero modo di emergere 
nelle zone economicamente ............................................e poterono 
quindi contrapporsi alle vecchie .............................................

● I primi comuni si affermarono nell’Italia .............................................
● Le istituzioni comunali erano chiamate ..........................................., 

ed eleggevano i magistrati o ............................................in quanto 
propri rappresentanti. Questi erano eletti fra gli esponenti delle fa-
miglie ............................................ della città. 

● I cittadini con pieni diritti erano ............................................e fra gli 
altri erano esclusi dal godimento dei diritti le ...................................
........., i servi, i .............................................

● I comuni italiani estesero la loro autorità anche sul .........................
................... ed assunsero presto le caratteristiche di .....................
........................

COMPETENZE IN AZIONE

6  Illustra in brevi testi (max 5 righe ciascuno) gli argomenti riportati di seguito, indicando i principali soggetti 
coinvolti, le cause, gli eventi, le conseguenze:

● Lo scontro fra papato e impero  .................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
● Le signorie territoriali  ................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
● I comuni  .....................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................................................
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▼EXTRA ONLINE 

Atlante Un mare tre civiltà:  
il Mediterraneo nel XII secolo
Lezioni attive Le crociate, dai 
pellegrinaggi alle lotte contro le 
eresie

Test interattivi

Audiosintesi

 1 Estranei in un mondo cristiano

I musulmani
Intorno all’anno Mille, una parte consistente del continente europeo era occupa
ta dagli arabi: in particolare, la Penisola iberica, era dominata per due terzi dal 
califfato di Cordova, mentre la Sicilia si trovava sotto il controllo dei saraceni, 
i musulmani che agli inizi del ’900 avevano espulso i bizantini dall’isola. In queste 
terre, nonostante gli stretti rapporti economici e culturali, i cristiani consideravano 
la presenza musulmana come estranea e potenzialmente minacciosa e, quindi, 
da eliminare. 
Tutti i regni europei, e l’impero rifondato da Ottone I nel cuore dell’Europa [  1], 
anche se erano in competizione tra loro, si consideravano parte di un’unica comu-
nità, la Cristianità, unita dall’adesione alla fede cristiana. In questa ottica, i musul
mani non potevano che rappresentare “l’altro”.

Il Mediterraneo

CAPITOLO 2
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6 Cristiani  
e musulmani in Europa 
intorno all’anno Mille

califfato Nel mondo 
islamico il califfato 
corrisponde al territorio 

governato da un califfo, dall’arabo 
khalifa, letteralmente “successore” 
(del Profeta), suprema autorità 
islamica. 

eresia Il termine “eresia” deriva 
dal latino haeresis che significa 
“dottrina”, “dogma”, ‘sistema 
filosofico’. Nella tradizione cattolica, 
la parola fu usata per indicare le 
dottrine contrastanti con quelle 
sostenute dalla Chiesa romana.
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L’Impero bizantino
Ma c’era anche un’altra presenza considerata estranea, in Oriente, quella dell’Impe-
ro bizantino, il potente Stato cristiano che aveva come capitale Costantinopoli 
(l’antica Bisanzio e odierna Istanbul) e si estendeva dalla Dalmazia all’Armenia, con
trollando ancora, nella nostra penisola, la Puglia e la Calabria. 
La Chiesa bizantina, infatti, non riconosceva l’autorità del pontefice romano e 
dipendeva direttamente dall’imperatore, che a Costantinopoli era anche la supre-
ma autorità religiosa. Inoltre, mentre gli occidentali sostenevano che lo Spirito 
Santo discendeva sia dal Padre sia dal Figlio, i bizantini affermavano che discende
va unicamente dal Padre: in Occidente, quindi, i bizantini erano considerati come 
eretici. Questa controversia condusse allo scisma del 1054, quando il papa e il pa-
triarca di Costantinopoli si scomunicarono a vicenda. L’avvenimento, passato 
inosservato presso i contemporanei, ebbe conseguenze enormi: da esso nacque la 
Chiesa ortodossa, che ancora oggi gestisce il culto cristiano in Grecia e nelle regio
ni dell’Europa orientale.

 2 Il declino dell’Impero bizantino

Crisi economica e perdite territoriali
Nell’anno Mille, mentre l’Europa era attraversata da una nuova vitalità politica ed 
economica [  3], in Oriente il declino dell’Impero bizantino si era fatto irreversibile. 
La compagine bizantina aveva cominciato a decadere vistosamente già dal X secolo: 
mentre la pressione dei nemici sulle frontiere non accennava a diminuire, un’eleva
ta tassazione soffocava la piccola proprietà agricola garantendo enormi vantaggi ai 
latifondisti. L’oppressione fiscale e lo sfruttamento dei contadini da parte dei nobili 
frenavano la crescita economica e determinavano una forte tensione sociale. 
A partire dalla seconda metà dell’XI secolo, l’Impero bizantino perse gran parte dell’altopia
no anatolico sotto i colpi dei turchi selgiùchidi, una popolazione asiatica profondamen
te islamizzata. L’impero, tuttavia, conservò il controllo di un territorio non grande come 
prima ma sempre strategicamente posto in una posizione chiave tra l’Asia e l’Europa.

 scisma Nel linguaggio 
ecclesiastico il termine 
indica la separazione dal 

corpo della Chiesa cattolica, dalla 
sua disciplina, dalla sua gerarchia e 
talvolta anche dalla sua dottrina.

ortodosso Il termine indica chi 
accetta integralmente le dottrine 
religiose affermate come vere da 
una determinata Chiesa e ne osserva 
il culto: per esempio “cattolici 
ortodossi”, “anglicani ortodossi” e, 
in analogia, “dottrine, affermazioni, 
opinioni ortodosse”. In senso più 
preciso è la denominazione assunta 
dalla Chiesa greca dopo lo scisma.

 a  Cerchia, con colori diversi, le 
aree geografiche abitate dagli arabi 
e dai bizantini nel continente euro-
peo. Quindi sottolinea i rapporti 
che questi avevano con la Cristianità 
mantenendo gli stessi colori.
 b  Evidenzia le parole che spiega-
no il concetto di Cristianità.

METODO  
DI STUDIO
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estensione dell’Impero al 1095
estensione dell’Impero 
verso il 1150
domìni dei crociati 
intorno al 1150
domìni dei turchi selgiùchidi
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7 L’Impero bizantino  
tra XI e XII secolo
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I bizantini fuori dall’Italia
Dopo lo scisma del 1054, il distacco tra il mondo bizantino e la Cristianità occi
dentale fu accentuato dall’allontanamento dei bizantini dall’Italia meridionale. 
L’intervento dei normanni nell’XI secolo [  1.7] portò infatti al definitivo abbandono 
dei possedimenti bizantini nella nostra penisola. 
Proprio per fermare i normanni, che minacciavano di conquistare Costantinopoli, i 
bizantini richiesero l’aiuto di Venezia, che intervenne con la sua flotta e li sconfisse. 
In cambio dell’intervento, Venezia ottenne il privilegio di commerciare liberamen-
te in tutte le città dell’Impero orientale, Costantinopoli compresa, senza pagare 
tasse e dazi. Gli effetti di questo provvedimento produssero un ulteriore peggiora
mento delle già dissestate finanze imperiali. 

 3 I contatti tra mondo cristiano e Islam:  
cultura e commerci

Un importante lascito culturale
Il periodo della presenza araba in Sicilia e in Spagna è caratterizzato da intensi 
rapporti economici e culturali tra mondo cristiano e mondo islamico. Gli ara
bi trasmettono all’Occidente tecniche, gusti, forme artistiche, idee scientifiche 
che arricchiscono notevolmente il bagaglio culturale delle popolazioni europee: si 
pensi, per fare un solo esempio, alla cosiddetta numerazione araba, che gli arabi 
avevano appreso a loro volta dagli indiani. Molte di queste acquisizioni della cultu
ra materiale e intellettuale gli arabi le avevano ereditate – in Siria come in Egitto, 
in Africa come in Spagna e in Sicilia – dal millenario patrimonio della tradizione 
grecoromana.

 Focus Storiografia 2

 a  Sottolinea, con colori diversi, 
gli aspetti fondamentali che defini-
scono il declino dell’Impero bizan-
tino, ovvero: a) le cause interne del 
declino; b) lo scontro con i turchi 
selgiùchidi; c) i bizantini e Venezia.
 b  Scrivi sul quaderno una frase che 
sintetizzi ognuno dei seguenti aspetti 
dell’Impero bizantino in questa fase 
di declino: a) i confini territoriali; b) le 
principali caratteristiche economiche e 
sociali; c) i bizantini in Italia.

METODO  
DI STUDIO

▲ Assalto dei Saraceni sulle coste dell’Italia meridionale 
[da Giovanni Villani, Nuova cronica, ms Chigiano L VIII 296, f. 42r; 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma]
Questo disegno acquerellato raffigura un gruppo di saraceni appena 
giunti su un veliero, pronti ad attaccare una cittadina sulle coste del 
Sud Italia. I musulmani sono riconoscibili sia per la pelle leggermente 
scura, sia per il leone nero rampante (raffigurato sulla bandiera e su 
uno scudo), tradizionalmente attribuito dalle fonti medievali al sultano 
Saladino.

▲  La bottega di un farmacista
XV sec. [miniatura dal Canone di medicina di Avicenna]
La cultura araba influenzò in modo decisivo quella dell’Occidente 
cristiano. La miniatura quattrocentesca, che rappresenta la 
bottega di un farmacista, appartiene a un manoscritto del Canone 
di medicina del medico, filosofo e scienziato Avicenna (980-1037). 
Questo testo – una sorta di enciclopedia del sapere medico che 
recupera la tradizione greca – fu il manuale fondamentale in tutte 
le università europee fino al XVII secolo. 

 Dai numeri romani 
ai numeri arabi, p. 36
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I contatti, gli avvicendamenti e anche gli scontri tra i popoli danno vita a un intreccio 
molto proficuo, che fa del Medioevo, dal punto di vista culturale, un’epoca aperta 
e ricettiva.

Mercanti cristiani e mercanti musulmani
I musulmani non amavano frequentare l’Europa, ma gli europei, in compenso, per-
correvano il mondo musulmano. Il risveglio economico dell’Occidente spinse i 
mercanti cristiani – gli italiani per primi, ma poi anche gli spagnoli, i francesi, i fiam
minghi, gli inglesi – a frequentare i principali porti musulmani e di lì anche le città 
dell’entroterra. La figura del mercante “franco” (così i musulmani chiamavano gli 
europei) divenne familiare in molte città africane e orientali. Oltre ai manufatti ar-
tigianali, i mercanti cristiani si procuravano su queste piazze tutte quelle merci che 
i musulmani facevano affluire dall’Oriente e dall’Africa: dalla Cina, dall’Asia cen
trale, dall’India, i musulmani importavano sete, pietre preziose, spezie, piante aro
matiche, legname pregiato, ceramiche, metalli; dall’Africa soprattutto schiavi e oro. 
Molte di queste merci finivano poi in Europa, grazie all’intraprendenza dei mercanti 
cristiani. I mercanti musulmani in Europa erano invece rarissimi. L’Occidente, 
infatti, non aveva molto da offrire all’Islam, e la maggior parte delle sue esportazioni 
riguardava tre generi principali: schiavi, armi, lana inglese. 

Schiavi, armi e lana: i prodotti richiesti dai musulmani
Come tutte le grandi civiltà dell’epoca, anche quella musulmana utilizzava il lavoro 
degli schiavi. Poiché la legge islamica proibiva di ridurre in schiavitù i musulmani 
o gli infedeli non musulmani che pagavano il tributo al governo musulmano, i mezzi 
di reclutamento della manodopera schiavile si riducevano a due: l’allevamento degli 
schiavi e il rifornimento dall’estero, che avveniva in due modi, cioè tramite razzie o 
tramite acquisti regolari. Soprattutto nei secoli dal X al XII i corsari musulmani della 
Spagna, della Sicilia, dell’Africa settentrionale effettuarono incursioni periodiche 
lungo le coste del Mediterraneo, catturando migliaia di prigionieri che i trafficanti 
musulmani vendevano in tutto il mondo islamico ricavandone imponenti guadagni. 

corsari I corsari, come i 
pirati, attaccavano le 
imbarcazioni nemiche per 

depredarle. Ma, a differenza dei 
pirati, i corsari ricevevano la 
cosiddetta lettera di corsa o di 
marca con cui lo Stato per il quale 
agivano li autorizzava alle azioni in 
mare. La guerra di corsa (così erano 
detti gli assalti corsari) fu 
combattuta nel Mediterraneo dal 
XII-XIII secolo, divenendo un fattore 
costante in queste acque.
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L’espansione degli arabi 
incominciò nel 632 subito 
dopo la morte di Maometto 
e fu rapidissima. Sotto la 
guida dei califfi (i successori 
del Profeta) gli arabi 
conquistarono la Siria e 
l’Egitto (province dell’Impero 
bizantino), poi il vasto Impero 
persiano, fino all’India; 
quindi la Tunisia, l’Algeria, 
il Marocco. In meno di 
ottant’anni i territori asiatici 
e africani posti tra l’India e 
l’Atlantico si ritrovarono sotto 
il controllo islamico. Tra VIII 
e IX secolo le forze islamiche 
occuparono anche l’Andalusia 
(cioè la Spagna meridionale), 
attaccarono Costantinopoli 
e conquistarono la Sicilia. A 
partire dal X secolo l’impero 
iniziò a indebolirsi e nel XII 
secolo decadde, sia per i 
frazionamenti interni, dovuti 
alle rivalità fra i califfi, sia per 
l’urto dei turchi selgiùchidi. 

8 Il mondo islamico 
tra VII e X secolo 

l’Islam nel 632
(morte di Maometto)
dal 632 al 661
(califfato elettivo)

Jerez 711

Poitiers 732

725
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Dinamiche 
culturali

Dai numeri 
romani ai numeri 
arabi

Uno dei contributi più im-
portanti dell’Islam alla cultu-
ra occidentale è stata l’intro-
duzione dei numeri arabi, da 
0 a 9, e la forma stessa delle 
cifre. In verità si trattava piut-
tosto di “numeri indiani”, per-
ché fu in India che gli arabi li 
scoprirono: nell’813 un ca-
liffo arabo incaricò infatti un 
matematico persiano di scri-
vere in lingua araba un tratta-
to di aritmetica per divulgare 
nel suo popolo la numerazio-
ne indiana. Anche se non ne 
furono gli inventori, gli arabi 
furono i primi a comprende-
re l’importanza rivoluzionaria 

di quel sistema che permette-
va, utilizzando solo dieci cifre, 
di scrivere qualunque numero 
ed eseguire qualsiasi calcolo. 
Elementi fondamentali della 
numerazione araba sono l’in-
troduzione dello zero (anche 
questo è un termine derivato 
dall’arabo, come la parola “ci-
fra”) e l’attribuzione ai numeri 
semplici di un valore diverso a 
seconda del posto da loro oc-
cupato (numerazione posi-
zionale): nel numero 333, per 
esempio, il medesimo nume-
ro 3 indica, in successione, il 
300, il 30 e il 3. Per fare un 
confronto, la stessa cifra in 
numeri romani si scriveva CC-
CXXXIII in cui C vale cento 
(ovunque sia, indipendente-
mente dalla posizione), X 10 
(e quindi XX 20) e I (1). 

Tra i matematici europei, 
il primo a comprendere l’im-
portanza dei numeri arabi fu 
il pisano Leonardo Fibonacci 
(1175-1235 circa). In Algeria, 
dove aveva seguito il padre 

ufficiale di dogana, Fibonac-
ci rimase affascinato dai pro-
gressi che i matematici arabi 
avevano compiuto nell’ambito 
dell’algebra (altra parola ara-
ba) e della geometria. Ovvia-
mente, egli apprese anche la 
numerazione araba e ne ana-
lizzò i vantaggi in un trattato, 
il Libro dell’abaco, che è una-
nimemente giudicato il più 
raffinato saggio di aritmetica 
dell’intero Medioevo.

Chiunque riflettesse sen-
za preconcetti sul nuovo si-
stema non poteva non rico-
noscerne gli enormi vantaggi. 
Ma i rapporti tra culture so-
no l’habitat preferito dai pre-
giudizi. I numeri arabi avevano 
un grave problema: erano – si 
diceva – appunto arabi. La cul-
tura ufficiale si oppose energi-
camente alla loro introduzio-
ne: erano un’invenzione degli 
infedeli e quindi un ritrova-
to potenzialmente nocivo alla 
Cristianità. A queste diffiden-
ze, suscitate dalla religione, si 

aggiungeva l’ostilità che l’alta 
cultura aveva nei confronti di 
tutte le cose nuove: i numeri 
romani erano nobilitati da una 
tradizione più che millenaria, 
quelli arabi invece erano vol-
gari, nel migliore dei casi una 
simpatica curiosità. Si teme-
va inoltre che i numeri ara-
bi, con le loro forme tondeg-
gianti e aperte, si prestassero 
più facilmente di quelli roma-
ni alle contraffazioni. Nel Me-
dioevo, come già nell’Antichi-
tà, accadeva molto raramente 
che una scoperta scientifica o 
tecnologica si diffondesse ra-
pidamente, anche quando il 
suo valore era lampante. Fi-
bonacci scrisse il suo libro nel 
1202, ma ci vollero alcuni se-
coli prima che i numeri arabi 
occupassero tutti i livelli e tut-
ti gli spazi della cultura occi-
dentale. In questo processo 
l’esperienza dei cambiavalu-
te, dei banchieri e dei mer-
canti fu  all’avanguardia rispet-
to alla cultura ufficiale. 

◄  La lezione di aritmetica
In un arazzo fiammingo datato al 1520 è raffigurata una lezione 
di aritmetica: è evidente l’uso dei numeri arabi scritti sulla 
pagina destra del libro aperto.

▲  I numeri arabi

▲  La più antica attestazione dei numeri arabi su una pergamena 
[dal Codex Virgilianus, Biblioteca del Monastero di S. Lorenzo 
dell’Escorial, Madrid]
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Un’altra fonte di approvvigionamento di schiavi era costituita dagli stessi europei, e 
soprattutto dai veneziani, che vendevano ai musulmani gli schiavi slavi provenienti 
dall’Europa orientale: lo slavo divenne a tal punto l’oggetto privilegiato di questo 
commercio da dare il suo stesso nome alla parola “schiavo”, che sostituì il preceden
te termine latino servus. 
Altra merce richiesta abbondantemente erano le armi e, in particolare, le spade fran-
che, apprezzate in tutto il Mediterraneo per la loro altissima qualità. L’ultimo impor
tante prodotto richiesto dai paesi islamici era il panno inglese, già allora rinomato e 
celebrato in tanti documenti islamici, che ne vantavano la grande qualità.

 a  Sottolinea, con colori diversi, i 
principali aspetti relativi ai seguenti 
temi: a) i rapporti culturali fra cristiani 
e musulmani; b) gli europei nel mon-

do musulmano; c) il commercio degli 
schiavi.
 b  Trascrivi sul quaderno i titoli dei 
sottoparagrafi e le parole in grasset-
to. Quindi, argomenta il significato 

delle parole ed espressioni riportate 
facendo riferimento al contesto de-
scritto nel sottoparagrafo.

METODO  
DI STUDIO

 4 Le barriere: fedeli contro infedeli

L’Islam e le altre religioni
I contatti commerciali, tuttavia, non bastavano a superare le barriere mentali e 
culturali tra i due mondi, che si accusavano reciprocamente di essere “infedeli” 
e che avrebbero volute imporre la propria religione sulle terre abitate dagli “altri”. 
Queste antiche diffidenze e incomprensioni sono alla base di tanti pregiudizi che 
ancora oggi seminano odio e violenza. 
Per i musulmani l’umanità si divideva in due: la Casa dell’Islam e la Casa della 
guerra; la prima comprendeva tutti i paesi in cui si seguiva la legge islamica, cioè 
quelli rientranti nel loro diretto dominio; l’altra comprendeva il resto del mondo. 
Compito di ogni musulmano degno di questo nome era lottare con ogni mezzo per 
estendere la Casa dell’Islam su tutta l’umanità. Gradualmente, tuttavia, questa visio
ne si ammorbidì, e la conquista del mondo non fu più vista come imminente ma fu 
rinviata a un’epoca lontana, mentre si cominciarono a diffondere regole meno rigide 
di convivenza con gli infedeli. 

Ebrei e cristiani
Rimase forte, invece, per i musulmani la distinzione tra gli atei e i politeisti da una 
parte, gli ebrei e i cristiani dall’altra. Per i primi c’era una sola alternativa: convertirsi 
all’Islam o essere uccisi. Per gli altri c’era, invece, una terza possibilità. Ebrei e cri
stiani erano infatti ritenuti seguaci di religioni superiori, perché monoteiste come 
quella islamica. I musulmani riconoscevano inoltre al cristianesimo e all’ebraismo 
la dignità di religioni “rivelate”. L’avvento di Maometto nel 622 e la diffusione del 
Corano erano stati, per i musulmani, l’ultima di una serie di rivelazioni attraverso le 
quali Dio si era manifestato agli uomini: ebrei e cristiani erano “infedeli” nel senso 
che, pur avendo ricevuto a suo tempo la rivelazione del vero Dio, si erano poi rifiutati 
di riconoscerne la volontà ultima e perfetta (quella appunto rivelata da Maometto). 
Agli ebrei e ai cristiani che vivevano sotto l’Islam era permesso di praticare la loro 
religione, di frequentare i luoghi di culto, di svolgere le loro attività. Dovevano però 
riconoscere la superiorità islamica attraverso il pagamento di un tributo speciale, di 
carattere personale. 

 a  Rispondi alle seguenti doman-
de: Chi erano gli infedeli, i musul-
mani o i cristiani? Quale rapporto 
esisteva fra la Casa dell’Islam e i 
compiti di ogni musulmano? Quali 
caratteristiche i musulmani ricono-
scevano all’ebraismo e al cristiane-
simo? A quali condizioni ebrei e cri-
stiani potevano vivere sotto l’Islam?

METODO  
DI STUDIO
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 5 Le crociate

Aggressività cristiana e debolezza islamica
Nell’XI secolo, il mondo islamico cominciò a indebolirsi sempre più. Alla frammen
tazione politica, già in atto dall’VIII secolo, si aggiunsero la cacciata dalla Sicilia per 
mano dei normanni [  1.7] e la crescente vivacità delle città marinare italiane 
di Amalfi, Pisa e Genova, che aprirono nuove vie di traffico alle proprie navi, strap
pando ai rivali empori e piazze commerciali. Il Mediterraneo tornò così a essere un 
mare anche italiano.
Anche nella Penisola iberica i regni cristiani, fin dal IXX secolo, avevano iniziato 
la Reconquista (“riconquista”) dei territori occupati dagli arabi: numerosi furono 
i cavalieri normanni e francesi che accolsero l’invito del papa e giunsero in Spagna 
per combattere contro i musulmani. Alla presa di Toledo nel 1085 seguirono quel
le di Saragozza nel 1118, di Cordova nel 1236, di Valencia nel 1238, di Siviglia nel 
1248. Granada sarebbe invece caduta molto tempo dopo, nel 1492. I nuovi dominato
ri cristiani procedettero a conversioni forzate in tutta la penisola, e ai musulmani di 
Spagna non restò altra scelta che convertirsi o emigrare.

L’appello del papa
L’Europa cristiana, dopo secoli di passività, riprese così l’iniziativa contro l’Islam. 
Nel 1095, nel corso di due concili, il pontefice Urbano II (10881099) identificò ne
gli infedeli che occupavano la Palestina, la “terra santa” nella quale era vissuto 
e morto Gesù e nella quale erano conservate moltissime reliquie, i veri nemici della 
Cristianità. Ogni buon cristiano aveva, secondo il papa, il dovere primario di com-
batterli e rioccupare la Palestina: in questo modo, si sarebbero anche espiati i 
propri peccati. 
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Tra XI e XII secolo 
l’avanzata dei regni cristiani 
procedette in maniera 
lenta ma inarrestabile. 
Alla fine del XIII secolo i 
musulmani controllavano 
esclusivamente il Regno 
di Granada, nella parte 
meridionale della penisola, 
che verrà conquistato dai 
cristiani solo nel 1492.
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Pellegrini alla tomba di un santo
[Biblioteca Comunale, Cortona]

Dinamiche 
culturali

Tra religione  
e superstizione:  
il culto  
delle reliquie

Nel Medioevo, la convinzio-
ne che la semplice vicinanza a 
un frammento del corpo di un 
santo o a un oggetto che era 
entrato in contatto con un san-
to – una reliquia (il termine vie-
ne dal latino e significa letteral-
mente “resti”) – garantisse un 
rapporto diretto con il sovran-
naturale e assicurasse ai fe-
deli una speciale protezione 
era universalmente diffusa nel 
mondo cristiano; ciò garantì fin 
dalle sue origini, nel IV secolo, 
al culto delle reliquie un cre-
scente successo.

Durante tutto il Medioevo, 
le chiese si erano andate riem-
piendo di reliquie. Il possesso 
di una reliquia importante da-

va prestigio a una chiesa, favo-
riva le elemosine e i lasciti, atti-
rava masse di pellegrini. Oltre a 
essere una insostituibile risorsa 
spirituale, le reliquie rappresen-
tavano dunque anche un otti-
mo investimento materiale: la 
fede s’intrecciava strettamente 
con l’economia, la dimensione 
spirituale con quella materiale. 

Ben presto, peraltro, la ri-
chiesta di reliquie divenne su-
periore all’offerta, e si scatenò 
una vera e propria caccia alle re-
liquie. Anzitutto si moltiplicaro-
no le “scoperte”: molti vescovi, 
in buona o in malafede, dichiara-
vano di essere stati illuminati da 
una rivelazione soprannaturale, 
che li aveva condotti a scopri-
re corpi di martiri andati disper-
si. Per ottenere una reliquia non 
si arretrava nemmeno davanti al 
furto. Il fenomeno provocò an-
che la nascita di una fiorente 
attività commerciale. Seguen-
do le regole del mercato, le reli-
quie affluivano dalle città che ne 
erano maggiormente provviste 
a quelle che ne erano prive. 

In Occidente, nessuna cit-
tà era ricca come Roma di se-

polcri di martiri e di santi, e a 
Roma incontriamo quello che 
può essere considerato il più 
grande trafficante di reliquie 
della storia medievale, il dia-
cono Deodato, vissuto nel IX 
secolo. Questo individuo in-
traprendente e spregiudicato 
mise in piedi una vera e propria 
impresa commerciale, che ave-
va corrispondenti in tutta Euro-
pa. Le reliquie prelevate nei ci-
miteri romani venivano spedite 
ovunque ci fosse una clientela 
disposta a pagare in contanti le 
ingenti somme richieste. Ma a 
Roma c’era anche tutto un via-
vai di vescovi e di abati france-
si e tedeschi che venivano a 
comprare o a trafugare reliquie 
per conto delle loro chiese: una 
clientela avida e ansiosa, che 
era facile preda dei falsari e dei 
truffatori, che spacciavano co-
me reliquie preziose frammenti 
prelevati dalle tombe della gen-
te comune. 

Quando i crociati conqui-
starono la Terrasanta, si aprì una 
stagione d’oro nel commer-
cio delle reliquie. Quella regio-
ne era infatti una vera e propria 

miniera di oggetti sacri, pronta a 
placare l’inesauribile fame di re-
liquie dell’Europa cristiana. E si 
trattava per giunta delle reliquie 
più preziose, provenienti dalla 
storia dell’Antico Testamento e 
dall’esistenza terrena di Gesù 
Cristo. Giungeva in Europa an-
che un autentico campionario 
di souvenir della Terrasanta: 
frammenti di pietre del Santo 
Sepolcro, sassi raccolti nell’orto 
dei Getsemani o sul Monte de-
gli Ulivi, palme dell’oasi di Geri-
co, ampolline contenenti acqua 
del Giordano, frammenti della 
mangiatoia della grotta di Bet-
lemme, e un’infinità di altri ri-
cordi. Si trattava di patacche per 
turisti, ma i pellegrini che le ac-
quistavano erano convinti che 
anche il più piccolo e semplice 
oggetto proveniente dai Luoghi 
Santi fosse un talismano d’ine-
guagliabile valore, un’arma effi-
cace contro il demonio e contro 
i mali dell’esistenza. 
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Un cavaliere crociato
XII sec. [British Museum, Londra]

Per quanto piccola e poco importante sotto il profilo economico, dal punto di vista 
religioso la Palestina era, ed è, considerata un luogo santo dai credenti di tre con-
fessioni religiose: per gli ebrei, si tratta della Terra promessa; per i cristiani, è la re
gione dove è nato Gesù Cristo e dove si trova il suo Santo Sepolcro; per i musulmani, 
è il paese da dove Maometto salì al cielo. Nonostante la loro trascurabile importanza 
dal punto di vista militare, le crociate assunsero quindi il valore di “epopea” nella 
storia dell’Occidente. 
Da buon politico, il papa aggiunse inoltre una chiara allusione ai vantaggi econo-
mici che i guerrieri cristiani avrebbero tratto dalle loro spedizioni in Oriente: nel 
suo appello, dunque, si sommavano le motivazioni di entusiasmo religioso e le 
aspettative di ricchezze. 

La prima crociata
L’appello del papa fu all’origine di una serie di spedizioni militari e pellegrinaggi in 
Palestina definite a partire dal XIII secolo “crociate” (dalla croce che i guerrieri si 
cucivano sull’abito o apponevano sugli scudi). Nel 1096, una prima spedizione, la co
siddetta crociata popolare, raccolse spontaneamente una moltitudine di contadini 
e di avventurieri, di nobili impoveriti e di semplici fanatici. Già nella regione tedesca 
della Renania, questa massa inferocita compì massacri di “infedeli” ebrei e si ab
bandonò a saccheggi indiscriminati. Le popolazioni locali, esasperate dalle violenze 
e dalle rapine, respinsero questa spedizione prima in Ungheria e poi in Asia Minore, 
dove i crociati furono sterminati dai turchi.
La prima crociata “ufficiale” partì alla fine del 1096, e raccolse guerrieri di tutti i 
paesi europei, sotto il comando di conti e duchi della più alta nobiltà francese, te
desca, normanna. Giunti in Oriente, i crociati ottennero l’appoggio dei bizantini, a 
cui in cambio fu riconosciuta la suprema autorità sulla spedizione. Forti di questo 
accordo, i crociati riuscirono ad assediare e conquistare Gerusalemme (1099), do
ve sterminarono tutti gli “infedeli”, sia musulmani sia ebrei. Nonostante gli accordi 
con Bisanzio, nei territori strappati ai musulmani i crociati costituirono numerose 

Parole della storia
Crociata

Nel Medioevo il termine “crociata” si diffuse nell’uso co-
mune a partire dal XIII secolo. I primi cronisti medievali, infatti, 
parlavano semplicemente di “viaggio” (iter, in latino), una pa-
rola assai meno drammatica e ideologica che si riferiva sia alle 
spedizioni militari sia ai pellegrinaggi . Crociata nacque dall’e-
spressione latina cruce signati, cioè “segnati dalla croce”, 
“crociati”. Con questi termini erano denominati quei cristiani 
che avevano fatto voto di raggiungere la Terrasanta per prega-
re negli stessi luoghi che avevano visto la nascita, la predica-
zione e la morte di Gesù Cristo. Per manifestare esteriormente 
tale voto, questi individui portavano una croce di stoffa cuci-
ta sull’abito o sulla bisaccia. Con lo stesso termine furono in-
dicati i guerrieri che si recavano in Terrasanta per liberarla dagli 
“infedeli”, poiché anch’essi recavano il simbolo della croce su-
gli scudi o su altri elementi del loro abbigliamento. Con il pas-
sare del tempo, questa parola fu usata per designare altri fe-
nomeni, che non riguardavano i rapporti tra il cristianesimo e 

l’Islam, ma scontri interni al cristianesimo, come per esempio 
la cosiddetta “crociata contro gli albigesi”, condotta nei pri-
mi decenni del XIII secolo contro il catarismo, un’eresia parti-
colarmente diffusa nel territorio della città di Albi, nella Francia 
meridionale [  4.1]. 

Nel linguaggio comune, il termine crociata viene oggi usa-
to, senza alcuna connotazione religiosa, per designare, una 
campagna di lotta organizzata per combattere abitudini, situa-
zioni, comportamenti o nuove visioni del mondo e della società 
considerati come altrettanti mali sociali. Esso qualifica general-
mente un atteggiamento repressivo, scatenato da una mentali-
tà giudicata chiusa e retrograda: questo avviene quando si dice, 
per esempio, «crociata contro la parità dei sessi, contro il diritto 
di voto alle donne, contro l’aborto», ecc. 

Ma il ricordo delle crociate medievali – malgrado i tanti seco-
li trascorsi – è ancora vivo nella propaganda politica e ideologica 
contemporanea. Alcune organizzazioni che si oppongono all’im-
migrazione, nei ricchi paesi dell’Occidente, di gruppi provenienti 
dai paesi islamici, amano talvolta definirsi come i «nuovi crocia-
ti». Parallelamente, i gruppi estremisti e terroristi islamici bolla-
no come «nuovi crociati» gli occidentali, accusati di sfruttare il 
mondo islamico e di conculcarne la crescita e la libertà. Da que-
sto punto di vista potremmo dire che la storia medievale è di-
ventata storia contemporanea. 

 Minoranze e esclusione: 
l’antisemitismo, p. 19
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 Leggere le fonti 
La conquista crociata  

di Gerusalemme:  
due visioni a confronto

La conquista di Gerusalemme da parte dei crociati nel 1099 fu 
seguita dall’efferato massacro della popolazione musulmana del-
la città. Questo episodio è stato riportato con dovizia di particolari 
tanto dalle fonti cristiane quanto da quelle musulmane. Nel primo 
brano, il cronista cristiano Raimondo di Aguilers (XI-XII secolo) 
racconta la conquista della città e le successive stragi con toni 
trionfalistici; nel secondo, lo storico arabo Ibn al-Athir (1160-1233) 
ricorda l’evento come un giorno tragico per i musulmani.

Quel giorno celebre nei secoli
Tra i primi entrarono Tancredi e il duca di Lorena, che 

quel giorno versò una quantità incredibile di sangue. Dietro 
di loro tutti gli altri salivano le mura, e i Saraceni sono or
mai sopraffatti. […] Appena però i nostri ebbero occupato 
le mura e le torri della città, allora avresti potuto vedere 
cose orribili: alcuni, ed era per loro una fortuna, avevano la 
testa troncata; altri cadevano dalle mura crivellati di frec
ce, moltissimi altri infine bruciavano tra le fiamme. Per la 
strada e le piazze si vedevano mucchi di teste; mani e piedi 
tagliati; uomini e cavalli correvano tra i cadaveri. […] Nel 
Tempio e nel Portico di Salomone si cavalcava col sangue 
all’altezza delle ginocchia e del morso dei cavalli. […] 

Presa la città, valeva davvero la pena vedere la devozio
ne dei pellegrini dinanzi al Sepolcro del Signore, e in che 
modo gioivano esultando e cantando a Dio un cantico nuo
vo. E il loro cuore offriva a Dio vincitore e trionfante lodi 
inesprimibili a parole. […] Quel giorno celebre nei secoli a 
venire cambiò, lo affermo, ogni nostro dolore e sofferenza 
in gioia e in esaltazione; questo giorno, lo affermo, segnò la 
fine dei pagani, il rafforzamento della Cristianità, il rinno
vamento della fede nostra.

da F. Cardini, Il movimento crociato, Sansoni, Firenze 1972, pp. 83-84

La ferocia cristiana
Contro Gerusalemme mossero dunque i Franchi […] e 

giunti che furono la cinsero d’assedio per oltre quaranta 
giorni. Montarono contro di essa due torri, l’una delle quali 
dalla parte di Sion, e i musulmani la bruciarono uccidendo 
tutti quelli che c’eran dentro; ma l’avevano appena finita di 
bruciare che arrivò un messo […] con la notizia che la città 
era stata presa dall’altra parte […].

La popolazione fu passata a fil di spada, e i Franchi 
stettero per una settimana nella terra menando strage dei 
musulmani. […] Nel Masgid alAqsa […] i Franchi ammaz
zarono più di settantamila persone tra cui una gran folla 
di imam e dottori musulmani […]. Dalla Roccia predarono 
più di quaranta candelabri d’argento, ognuno del peso di 
tremilaseicento dramme, e un gran lampadario d’argento 
del peso di quaranta libbre siriane; e dei candelabri più pic
coli centocinquanta d’argento e più di venti d’oro, con altre 
innumerevoli prede. 

da F. Gabrieli, Storici arabi delle Crociate, Einaudi, Torino 1987, pp. 12-13 

Tancredi d’Altavilla, capo dei 
normanni [  1.7]. 

Luogo di culto situato sul Monte 
Tempio (Gerusalemme) che, secondo 

la tradizione, aveva ospitato le 
costruzioni ebraiche del Primo Tempio 
(o Tempio di Salomone) e del Secondo 

Tempio (o Tempio di Gerusalemme), 
distrutto nel 70 d.C. Sulla spianata su 

cui si ergevano i due templi ebraici, 
i musulmani costruirono la Moschea 
al-Aqsa e la Moschea della Roccia.

Il Santo Sepolcro, dove secondo i 
cristiani fu deposto il corpo di Gesù 
dopo la crocifissione.

La collina su cui sorgeva la parte più 
antica della città di Gerusalemme.

Il quartiere della Moschea di al-Aqsa.
La cifra è esagerata.

L’imam è colui che dirige, nelle 
moschee, la preghiera rituale 

collettiva.

La Moschea (o Cupola) della Roccia, 
edificata sulla terrazza sacra di 
Gerusalemme.

La dramma era un’unità di misura 
dal valore compreso (a seconda delle 
epoche) tra i 2,5 e i 4,5 grammi. La 
libbra era un’unità di misura dal 
valore variabile tra un terzo di kg e 
mezzo kg.

 1  Nel descrivere le scene di sangue 
e crudeltà il cronista Raimondo di 
Aguilers racconta che: «Alcuni, ed era 

per loro una fortuna, avevano la testa 
troncata». Spiega il motivo di questa 
affermazione. 

 2  Per i pellegrini crociati la con-

quista della città di Gerusalemme 
assume un particolare significato re-
ligioso. Quale? 

 3  Individua le violenze e le azioni 

offensive compiute dai Franchi contro 
le persone e i luoghi dell’Islam e spie-
ga perché lo storico arabo Ibn al-Athir 
ne rimane profondamente colpito?

PER COMPRENDERE  
E PER INTERPRETARE
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compagini di tipo feudale: in Libano, in Mesopotamia, ad Antiochia, oltre che a 
Gerusalemme, nacquero così principati, regni e contee sotto l’autorità dei signori 
europei che avevano guidato la crociata. 

Violenza e convivenza
I principati crociati riuscirono a durare, con vicende alterne, per circa due secoli, 
grazie al continuo arrivo di guerrieri dall’Europa. Le crociate – otto complessivamen
te, di cui l’ultima nel 1270 –, infatti, si trasformarono in campagne permanenti: ogni 
anno, con l’arrivo della primavera, dai porti europei partivano convogli di navi che 
portavano in Terrasanta moltissimi cavalieri, soldati, pellegrini, mercanti, monaci. 
Di questa situazione beneficiarono enormemente le città marinare italiane, che, oltre 
a gestire i trasporti marittimi, ottennero privilegi commerciali da parte degli Stati 
crociati, rafforzando la propria presenza nell’area mediorientale. 
Questo continuo afflusso di persone era all’origine, però, di numerosi problemi nei 
principati cristiani in Terrasanta: i nuovi arrivati, infatti, compivano continuamente 
violenze contro coloro che consideravano “infedeli”. I signori locali incontravano 
sempre più difficoltà a gestire queste bande di pellegrini scalmanati. Per far fronte 
a questi problemi, la Chiesa fondò diversi ordini monastico-cavallereschi: essi 
si dotarono di una vera e propria Regola, dove accanto ai voti di castità, povertà e 
ubbidienza era previsto il voto di lottare contro i nemici della fede cristiana. I più 
importanti furono i templari, e gli ospedalieri di san Giovanni, entrambi con sede 
a Gerusalemme. 

Le cartine mostrano i diversi itinerari seguiti  
dalle spedizioni militari nel corso delle otto crociate.
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 a  Argomenta il titolo del primo 
sottoparagrafo facendo degli esem-
pi concreti.
 b  Cerchia il nome del protagoni-
sta dei concili del 1095 e sottolinea 
le indicazioni che diede in queste 
occasioni. Quindi, evidenzia le mo-
tivazioni che spinsero ad agire lui e 
chi seguì il suo appello.
 c  Sottolinea, con colori diversi, le 
differenze e le similitudini fra quella 
che fu chiamata “la crociata popola-
re” e la prima crociata ufficiale.
 d  Sottolinea, con colori diversi, 
le informazioni relative ai seguenti 
aspetti delle crociate: a) origine e uti-
lizzo del termine crociata; b) i principati 
crociati; c) i benefici che ne derivarono; 
d) i rapporti fra cristiani e musulmani.

METODO  
DI STUDIO
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 6 La frattura del Mediterraneo 

La spinta economica
Secondo alcuni storici, le crociate avrebbero avuto un’importanza decisiva nella 
ripresa dei traffici mediterranei e quindi nella rinascita dell’Occidente. In realtà è 
piuttosto il contrario: le crociate, in sostanza, furono un prodotto dell’espan-
sione europea e non la sua causa. Alla prima crociata, conclusasi con successo, 
ne seguirono altre sette che, dal punto di vista militare, furono un fallimento, 
perché non portarono a un’occupazione stabile dei territori palestinesi da parte 
cristiana. Anzi, le crociate successive a quella del 109699 furono caratterizzate da 
obiettivi puramente difensivi (recupero di aree rioccupate dagli islamici), mentre 
sempre più chiaramente acquistarono peso motivazioni economiche (soprattutto 
da parte delle principali città marinare italiane,  3.6), che ridussero progressiva
mente l’importanza della originaria componente religiosa. 
La seconda crociata (114749) fu promossa da Luigi VII di Francia e dall’impe
ratore Corrado di Svevia per la riconquista della contea di Edessa, perduta dai 
cristiani nel 1144; la spedizione, do
po una clamorosa sconfitta presso 
Damasco, si sciolse senza aver con
cluso alcunché. La terza crociata 
(118992), condotta dall’imperatore 
Federico Barbarossa (che vi perse la 
vita), e poi da Filippo II Augusto, re 
di Francia, e Riccardo Cuor di Leone, 
re d’Inghilterra, fu organizzata per
ché nel 1187 Gerusalemme era stata 
ripresa dai turchi, ormai decisamen
te passati all’offensiva sotto la guida 
del grande sultano Saladino (1177
93), che aveva riunificato i terri-
tori islamici d’Egitto e di Siria. 
Nonostante i successi cristiani, la ter
za crociata ebbe come unico risultato 
la creazione del Regno di Cipro, poi
ché i contrasti tra il re francese e il re 
inglese impedirono l’attuazione di un 
piano d’azione unitario. 

La quarta crociata e il saccheggio  
di Costantinopoli
Nel bilancio delle crociate vanno cer
tamente calcolate anche conseguenze 
molto negative come la diffusione 
dello spirito d’intolleranza, l’irrigidi
mento ulteriore dei musulmani nei con
fronti dell’Europa, la rovina della 
Cristianità bizantina. Quest’ultima 
conseguenza fu particolarmente grave. 
Le crociate, infatti, non furono sol
tanto una questione tra l’Europa 
cattolica e l’Islam, dal momento che 
loro scopo era riconquistare alla 
Cristianità occidentale tutte le terre 
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piazzeforti rimaste 
nelle mani dei crociati
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Nel giro di pochi anni il 
Saladino sottrasse agli 
Stati crociati ampie fette 
di territorio, creando un 
sultanato che andava 
dall’Egitto al fiume Tigri. La 
sistematica conquista dei 
territori cristiani, tuttavia, 
si deve ai mamelucchi, una 
casta di schiavi-guerrieri 
che, messi da parte gli ultimi 
discendenti del Saladino, 
si impadronì del potere. Fu 
così che furono riconquistate 
all’Islam Cesarea (1265), Jaffa 
(1268), Tripoli (1289), Tiro, 
Sidone e San Giovanni d’Acri 
(1291).
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11 Le conquiste 
di Saladino e lo 
sfaldamento degli 

Stati crociati

sultano Il termine, di 
origine araba, significa 
“sovrano”. Designa il titolo 

attribuito in origine ai califfi, i 
sovrani di una regione islamica i cui 
poteri erano quelli di un monarca 
assoluto. In seguito “sultano” 
divenne il titolo del sovrano turco.

Combattimento fra Saladino  
e Riccardo Cuor di Leone
1330-40 ca. [British Library, 
Londra]
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Un prete e un gruppo di crociati  
in partenza per la Terrasanta
XIII sec.
Le crociate non rivelarono 
solo una finalità spirituale, 
ma ebbero come presupposto 
e conseguenza il forte 
sviluppo delle flotte delle città 
marinare italiane. Queste 
ultime incoraggiarono il 
succedersi delle spedizioni 
in Oriente poiché, oltre a 
trarre considerevoli vantaggi 
dall’attività di trasporto delle 
truppe e dalla gestione dei 
rifornimenti, si procurarono 
importanti postazioni e privilegi 
commerciali nelle aree strappate 
ai musulmani e all’mpero 
bizantino.

 a  Trascrivi sul quaderno le parole le frasi 
chiave del primo sottoparagrafo evidenziate in 
grassetto e spiegane il significato all’interno 
del contesto storico descritto.
 b  Sottolinea, con colori diversi, le infor-
mazioni relative ai seguenti aspetti delle cro-
ciate: a) le conseguenze che ne derivarono; 
b) lo scopo della quarta crociata; c) l’assedio 
e la caduta di Costantinopoli; d) la nascita 
dell’Impero latino d’Oriente; e) la fine delle 
crociate.

METODO  
DI STUDIO

che un tempo le erano appartenute: non solo la Terrasanta, ma anche l’Impero 
bizantino che, con lo scisma del 1054, se ne era allontanato [  2.1]. I rapporti fra 
crociati e bizantini precipitarono in occasione della quarta crociata, bandita da 
papa Innocenzo III (11981216) nel 1202. Lo scopo era, come per la terza, quello 
di riconquistare Gerusalemme. Il progetto prese però una piega imprevista: il do-
ge (la massima autorità di Venezia) Enrico Dandolo, politico di grande astuzia e 
abilità, colse al volo l’occasione e cercò di sfruttare la spedizione a vantaggio della 
sua città: egli mise a disposizione, per il trasporto dei crociati, la grande flotta ve
neziana, ma chiese in cambio la conquista di Zara, una città chiave dell’Adriatico, 
allora in possesso del re d’Ungheria (che si era emancipato dal dominio bizantino 
nel XII secolo). I crociati espugnarono Zara, ma non raggiunsero mai la Terrasanta; 
si lasciarono infatti trascinare dai veneziani nelle contese dinastiche che in quel 
momento laceravano l’Impero bizantino. Nel sostenere uno degli aspiranti al trono, 
i crociati posero l’assedio a Costantinopoli [  Carta 10]. I vescovi e i chierici 
dell’esercito si riunirono per discutere sull’opportunità dell’assalto, e la loro con
clusione fu chiara: attaccare Costantinopoli non era un peccato, ma «una grande 
opera di zelo». 
La città cadde nel 1204: gli abitanti, donne e bambini compresi, furono massacrati, 
chiese e biblioteche furono distrutte, splendidi tesori d’arte e di cultura accumulati 
nei secoli furono dispersi: «I saraceni stessi – disse un cronista bizantino – sono 
buoni e comprensivi al paragone di questa gente che porta la croce del Cristo sulla 
spalla». A Costantinopoli fu insediato un debole Impero latino d’Oriente, legato a 
Roma dal punto di vista religioso, mentre i dignitari “franchi” (“europei” per i musul
mani) si spartirono le varie province bizantine. I mercanti veneziani dilagarono 
in tutti i porti ottenendo il controllo delle principali vie di traffico. L’Impero 
latino d’Oriente non durò a lungo e già nel 1261 fu ristabilita la vecchia ortodossia 
greca, scissa da Roma. Le conseguenze del Sacco di Costantinopoli, però, rimasero: 
i bizantini non avrebbero mai dimenticato la violenza dei crociati, che sancì, di fatto, 
la definitiva spaccatura del mondo cristiano.

Dopo l’inaspettato esito della 
 quarta crociata, ben altre quat
tro spedizioni approdarono in 
Oriente, sempre mirando all’ago
gnata riconquista di Gerusalemme, 
ma lo slancio dei crociati si esaurì 
progressivamente e l’ultima piaz
zaforte cristiana, San Giovanni 
d’Acri, cadde nel 1291.
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Focus Storiografia 2
I rapporti tra mondo musulmano  
e mondo cristiano
Investita dall’espansione islamica, l’Europa identificò 
nell’Islam il nemico per antonomasia e, fino al 
definitivo declino dell’Impero ottomano nel XIX 
secolo, musulmani e cristiani si confrontarono in 
un rapporto di reciproca diffidenza e ostilità, come 
evidenziato da Franco Cardini. Alla sufficienza dei 
primi, che – come spiega Bernard Lewis – per molti 

secoli guardarono gli “infedeli” occidentali dall’alto 
di una società e di una cultura sicuramente più 
evolute e raffinate, si contrapponeva una percezione 
dell’Islam da parte degli europei costantemente 
filtrata da mistificazioni e pregiudizi, dovuti anche 
alla scarsa conoscenza del Corano e della religione 
musulmana.

T1 F. Cardini,  
I musulmani visti dai cristiani
F. Cardini, L’invenzione del nemico, Sellerio, Palermo 2006, pp. 38-45

Lo storico Franco Cardini (nato nel 1940) evidenzia in questo brano al-
cuni atteggiamenti culturali di fondo che hanno caratterizzato l’incontro 
tra la Cristianità medievale e il “nemico” musulmano. L’autore sottoli-
nea come la cultura europea elaborò un insieme di credenze, interpre-
tazioni ed equivoci duraturi sul mondo islamico a partire da una cono-
scenza molto lacunosa e approssimativa dell’Islam e dei musulmani.

Che cos’ha recato la crociata all’Europa? La lebbra, rispondeva il signor di Voltaire . 
Qual è stato il frutto migliore della crociata? L’albicocca, ha risposto Jacques Le Goff.

Queste risposte, al di là del loro carattere ironico, enucleano le crociate come fatto poli
ticomilitare (e magari «coloniale») dal loro contesto storico, lo stretto dialogo economico 
e culturale fra Europa e Islam; dallo stabilirsi di rapporti serrati che avrebbero permesso lo 
sviluppo economico, finanziario, tecnologico, scientifico e intellettuale del Duecento, uno 
dei secoli più prosperi e illuminati dell’intera storia euromediterranea.

All’interno di questi risultati positivi, […] dev’esser considerata la progressiva scoperta 
dell’“Altro” da parte dei cristiani occidentali.

Fu una scoperta reciproca? Per correttamente rispondere a una domanda del genere, 
bisogna premettere che Cristianità e Islam non partivano affatto alla pari sul piano della 
conoscenza l’una dell’altro. Lo stesso Profeta aveva avuto alcuni rapporti con monaci cri
stiani, e i primi musulmani […] erano in gran parte dei cristiani convertiti. [...] Al contrario, 
gli europei occidentali non avevano alcuna chiara né sicura nozione sulla quale appoggiarsi 
per comprender chi fossero e che cosa pensassero quei nuovi arrivati. Nella tradizione lati
na antica, che avevano in larga per quanto non diffusa misura conservato, gli Arabes erano 
molles, effeminati e corrotti [...]. 

Siamo insomma di fronte a una serie di notizie che non sono neppur tanto poche, ma che 
hanno un carattere troppo labile, disperso e disordinato per poter davvero consentire di 
renderci conto che cosa sul serio si sapesse sull’Islam nell’Europa occidentale [...].

La conoscenza che gli europei occidentali dell’XI secolo avevano dell’Islam si propone 
in altri termini come scarsa, confusa e lacunosa [...].

I testi di molte chansons de geste in cambio, narrando di guerre contro gli infedeli – an
che se essi erano piuttosto i mori di Spagna che non i turchi del Vicino Oriente –, si diffon
devano in descrizioni somatiche, fisiche, caratteriali, comportamentali e anche religiose. 
Si tratta di testi non facili a datarsi con precisione, ma la fissazione dei quali per iscritto è 
situabile comunque a cavallo tra XI e XII secolo: testi cioè che hanno influenzato diretta
mente prima crociata e guerre spagnole o che ne sono stati a loro volta influenzati.

Nell’epica più antica, l’aggettivo che di solito indica la religione di quelli che secondo i 
casi (e con molte varianti) sono detti saraceni, arabi, mori, berberi, turchi, persiani, azopard 
(etiopi), o designati con nomi più fantasiosi, è «pagano». [...] Il loro aspetto raramente è 
connotato come soltanto umano, sia pure d’un’umanità feroce e stravolta: prevalgono i con
notati sovrumanidisumaniantiumani. Sovente il pagano è un gigante [...] (va ricordato che 
il gigantismo è un tratto demoniaco, e comunque collegato alla superbia e alla riottosità). 
Quando non sono giganti, i saraceni hanno tratti diabolici: sono neri, cornuti, digrignano i 
denti (atteggiamenti che resteranno a lungo anche attestati a livello iconico). [...]

L’etica «pagana» era a sua volta immaginata come il rovesciamento di quella cristiana, 
specie per quanto riguardava i piaceri carnali, a proposito dei quali si diceva che i saraceni 
erano tenuti dal loro credo a ogni sorta di abuso e di libidine e che ciò era dovuto ai pessimi 

Filosofo francese (1694-1778).

Storico francese (1924-2014).

I componimenti epici sviluppatisi 
nella Francia del Nord a partire dalla 

fine dell’XI secolo.
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costumi del fondatore della loro dottrina il quale – per fuggire alla vergogna – li aveva resi 
obbligatori trasferendoli nella sua legge. [...] Tommaso d’Aquino [...] giunse a esprimere un 
parere tanto perentorio quanto basato su calunnie e pregiudizi: il Profeta avrebbe adescato 
gli uomini con la promessa di sfrenati piaceri carnali e avrebbe concesso loro una legge che 
rendeva lecito qualunque atto di libidine. 

T2 B. Lewis,  
I cristiani visti dai musulmani
B. Lewis, Europa barbara e infedele. I musulmani alla scoperta dell’Europa, 
Mondadori, Milano 1983, pp. 169-72

Uno dei massimi specialisti di storia dell’Islam, lo studioso in-
glese Bernard Lewis (nato nel 1916), analizza in queste pagine il 
modo in cui, tra il Medioevo e la prima età moderna, i musulmani 
vedevano e definivano la Cristianità. Molti elementi di questa vi-
sione erano speculari a quelli cristiani (anche i cristiani definivano 
“infedeli” i musulmani), ma l’atteggiamento islamico aveva carat-
teristiche peculiari.

Gli autori musulmani erano consape
voli del fatto che al di là del confine set
tentrionale vivevano altri popoli, chiamati 
romani, franchi, slavi e altro, che parlava
no una sbalorditiva varietà di lingue, ma 
questo era di per sé irrilevante […].

Il vero elemento di demarcazione era 
la religione: coloro che professavano la 
religione islamica erano detti musulmani 
ed erano membri della comunità di Dio 
[…]; coloro che rifiutavano l’Islam erano 
infedeli. La parola araba che designa ta
le rifiuto è kàfir, forma derivante da una 
radice che significa non credere o negare 
[…].

In senso stretto, il termine kàfir è da 
riferirsi a tutti coloro che non sono mu
sulmani; tuttavia, nell’uso che ne fecero 
gli arabi, i persiani e i turchi, esso diven
ne praticamente sinonimo di cristiano e, 
parimenti, la Casa della Guerra venne a 
identificarsi sempre più con quella fede 
religiosa e con quell’ordinamento politico 
rivale, che si definì dapprima cristianità e 
successivamente Europa. Naturalmente i 
musulmani conoscevano altri infedeli ol
tre ai cristiani; ma alcuni, come gli indù 
e i buddisti dell’Asia, vivevano in regioni 
troppo lontane per poter influire in mi
sura apprezzabile sulla mentalità e sulle 

consuetudini delle comunità islamiche 
mediorientali e mediterranee, mentre 
altri, come gli abitanti non musulmani 
dell’Africa nera, per quanto si trovassero 
in più stretti rapporti con i musulmani, 
venivano considerati innanzi tutto poli
teisti e idolatri ed erano generalmente 
designati con questi termini. [...]

Il kàfir per eccellenza era il cristiano 
e gli Stati che si sentivano parte integran
te dell’Europa erano noti ai musulmani 
come «le terre degli infedeli», ossia la 
cristianità. Questa definizione in termini 
religiosi tanto dell’identità quanto delle 
differenze tra i popoli è comune a quasi 
tutti gli Stati musulmani. Mentre coloro 
che si recavano dall’Europa al mondo 
musulmano si consideravano inglesi, 
francesi, italiani, tedeschi e così via, tra 
i mori o i turchi o i persiani, i visitatori 
musulmani che si recavano in Europa – 
sia che provenissero dal Marocco o dalla 
Turchia o dall’Iran – si sentivano, invece, 
musulmani nella cristianità e non erano 
soliti riferire a se stessi o ai loro ospiti 
denominazioni di carattere nazionale, 
territoriale o etnico [...].

L’europeo è diverso, non perché ap
partiene a un’altra nazione, è suddito di un 
altro sovrano, vive in un altro luogo o par

la un’altra lingua, bensì perché è seguace 
di un’altra religione. Proprio in virtù di 
questa differenza, il musulmano lo ritiene 
ostile e lo considera, senza dubbio, infe
riore. Ricorrendo a un metodo ampiamen
te utilizzato dalla propaganda e dalla pub
blicità moderne, gli autori musulmani che 
trattano della cristianità usano sempre le 
stesse espressioni, reiterandole all’infini
to, per sottolineare e inculcare al lettore 
questi concetti; salvo rare eccezioni, nei 
loro scritti non viene mai fatta menzione 
di alcun popolo, gruppo o perfino indivi
duo europeo senza il termine «infedele», 
usato come sostantivo o come aggettivo. 
Talvolta risulta necessario […] fare delle 
distinzioni tra i diversi stati o popoli della 
cristianità: in tal caso, si ricorre a espres
sioni come «gli infedeli inglesi», «gli infe
deli francesi», «gli infedeli russi» e così 
via. Non di rado il concetto viene ulterior
mente sottolineato con l’aggiunta di qual
che epiteto ingiurioso o qualche impreca
zione […]. Per esempio, tra gli ottomani, 
ve n’è una per ogni nazione: Ingilizdinsiz 
(inglese senza religione), Fransizjansiz 
(francese senz’anima), Engurusmenhus 
(malaugurato ungherese), Rusma’kus 
(perverso russo), Almanbiaman (spieta
to tedesco) eccetera. 

PER COMPRENDERE
T1
 1 Nel brano lo storico Franco Cardini 
si sofferma ad analizzare le false cre-
denze e le incomprensioni che hanno 
segnato il confronto tra l’Islam e l’Oc-
cidente cristiano nell’età medievale. 
Per quali ragioni l’autore afferma che 
le due fedi religiose «non partivano 

affatto alla pari sul piano della cono-
scenza l’una dell’altra»?  
 2 Con quali caratteri i seguaci del 
Profeta Maometto venivano descritti 
dagli autori latini e cristiani? 

T2
 3 Lo storico Bernard Lewis evidenzia 
le modalità con le quali venivano per-
cepiti nel mondo islamico i territori e 
le popolazioni dell’Europa occidenta-
le, tra Medioevo ed età moderna.
a Qual è il significato del termine ara-

bo kàfir? 

b Per quale ragione il termine kàfir è 
diventato, nell’uso comune, sinoni-
mo di “cristiano infedele“?

c Quale peso assume la diversità re-
ligiosa nella concezione che l’Islam 
elabora della Cristianità e dell’Eu-
ropa? 

METTERE IN RELAZIONE/CONFRONTARE 
 4 I due brani storiografici proposti descrivono l’immagine e la narrazione che l’Oc-
cidente cristiano e l’Islam hanno costruito rispettivamente l’uno dell’altro. Ado-
perando le informazioni ricavate dall’analisi dei testi, spiega per quali ragioni le 
opposte visoni negative, elaborate dai due mondi, appaiono alla fine speculari. 

SINTESI/PER CONCLUDERE 
 5  Rifletti ora sulla seguente problematica: “Quali conseguenze la scarsa cono-
scenza dell’altro e il pregiudizio hanno prodotto nella storia delle relazioni tra 
l’Islam e l’Europa cristiana?”

PISTE DI LAVORO
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Sintesi  

1. Estranei in un mondo 
cristiano 
Intorno all’anno Mille l’Europa è una re
gione cristiana lambita a sud dalla civiltà 
arabomusulmana. L’Europa cattolica, che 
riconosce nell’adesione alla fede cristiana 
un fattore identitario fortissimo, guarda 
ai musulmani come a una minaccia alla 
propria civiltà e considera come una pre
senza estranea anche l’Impero bizantino, 
il potente Stato cristiano che aveva come 
capitale Costantinopoli e che si estendeva 
dalla Dalmazia all’Armenia, controllando 
anche la Puglia e la Calabria. Infatti i bi
zantini non riconoscevano l’autorità del 
pontefice romano e questo agli occhi dei 
cattolici li faceva apparire degli eretici. 
Il distacco della Chiesa bizantina dalla 
Chiesa d’Occidente divenne definitivo 
con lo scisma del 1054, che segnò la na
scita della Chiesa ortodossa.

2. Il declino 
dell’Impero 
bizantino 
Tra il X e l’XI secolo co
minciò per l’Impero bi
zantino un periodo di 

decadenza, che coincise con l’aumento 
della pressione dei nemici lungo i confi
ni e con la perdita di numerosi territori 
strappati a Oriente dai turchi selgiuchidi 
e a Occidente dai normanni. Sul piano 
economico l’oppressione fiscale imposta 
alla piccola proprietà agricola e lo sfrut
tamento dei contadini accrescevano la 
tensione sociale. 

3. I contatti tra 
mondo cristiano e 
Islam: cultura e 
commerci
La presenza musulmana 
in Sicilia e in Spagna e nel 

Nord Africa favorì i contatti tra il mondo 

cristiano e quello islamico. Oltre ai sa
peri scientifici e artistici, arrivavano in 
Europa numerose merci che i musulmani 
facevano affluire dall’Oriente e dall’Africa 
centrale tra cui sete, pietre preziose, oro 
e spezie. Le esportazioni occidentali ver
so l’Islam riguardavano invece tre generi 
principali: gli schiavi, provenienti in parti
colar modo dall’Europa orientale, le armi 
e la lana inglese. 

4. Le barriere: fedeli contro 
infedeli
I contatti commerciali non bastavano a 
superare le barriere tra i due mondi, che 
si accusavano reciprocamente di essere 
“infedeli” e che avrebbero voluto imporre 
la propria religione sulle terre abitate da
gli “altri”. Questa concezione era partico
larmente forte tra i musulmani. Tuttavia, 
nei paesi islamizzati, alle minoranze cri
stiane ed ebraiche era permesso di prati
care la loro religione, di frequentare i luo
ghi di culto e di svolgere le loro attività 
dietro il pagamento di una tassa speciale, 
che doveva sancire il riconoscimento del
la superiorità musulmana.

5. Le crociate
Dopo il Mille, insieme allo 
sviluppo economico e de
mografico i regni europei 
conobbero anche una fa
se di espansione territo

riale a danno dei possedimenti musulmani 
in Sicilia e in Spagna. La prima fu conqui
stata dai normanni, guidati da Ruggero 
d’Altavilla, mentre nella Penisola iberi
ca il movimento di Reconquista ridusse 
progressivamente i territori occupati dai 
musulmani, che alla fine del XIII secolo 
controllavano esclusivamente il Regno di 
Granada. In questo contesto, che vedeva il 
mondo islamico sempre più indebolito, si 
inserì l’espansionismo europeo: nel 1095, 

l’invito a combattere gli infedeli e a ricon
quistare i luoghi sacri della Cristianità, 
pronunciato da papa Urbano II, fu accolto 
da moltissimi uomini che, tra entusiasmo 
religioso e aspettative di ricchezze, parti
rono alla volta della Terrasanta. Insieme 
alle crociate “ufficiali”, che portarono alla 
conquista di Gerusalemme nel 1099 e alla 
fondazione di numerosi principati cristia
ni in Terrasanta, diverse furono anche le 
spedizioni spontanee di cavalieri, pelle
grini, mercanti, che fecero delle crociate 
una sorta di istituzione permanente. 
Per disciplinare e gestire il continuo af
flusso di pellegrini, mercanti e cavalieri 
furono istituiti gli ordini monasticocaval
lereschi, come i templari e gli ospedalieri 
di san Giovanni. Questi ordini si diedero 
una Regola che prevedeva, oltre ai voti 
tradizionali, anche quello di contrastare 
con le armi i nemici della Cristianità.

6. La frattura del Mediterraneo
La prima crociata fu seguita da altre set
te spedizioni militari caratterizzate dal 
tentativo di recuperare  i territori pro
gressivamente rioccupati dai musulmani 
e dalle ambizioni economiche delle citta 
marinare italiane. Il fenomeno delle cro
ciate fu accompagnato dalla diffusione di 
una crescente intolleranza religiosa tra 
mondo islamico e mondo cristiano: la rot
tura definitiva avvenne durante la quarta 
crociata, quando la stessa Costantinopoli 
fu conquistata dai crociati. La presenza 
cristiana in Terrasanta durò, con fasi al
terne, fino al 1291 quando i musulmani 
conquistarono San Giovanni d’Acri.

  Audiosintesi
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Verso le competenze

CONOSCENZE E ABILITÀ

1  Indica le affermazioni vere e correggi quelle errate.
a. Dal IX secolo, Bisanzio conservò il controllo di un territorio ridotto rispetto al passato,  V F 

che però era posto in una posizione strategica tra l’Asia e l’Europa.
 ........................................................................................................
b. L’Impero bizantino era diviso dalla Chiesa di Roma perché musulmano e per questo considerato eretico. V F
 ........................................................................................................
c. Durante lo scisma del 1054 il papa e il patriarca di Costantinopoli si scomunicarono a vicenda. V F
 ........................................................................................................
d. L’intervento degli arabi nel IX secolo in Sicilia e dei normanni nell’XI nell’Italia meridionale  V F 

contribuì all’allontanamento del mondo bizantino dalla Cristianità occidentale.
 ........................................................................................................
e. Quando i Veneziani liberarono Costantinopoli dall’attacco degli arabi,  V F 

Venezia ottenne il privilegio di commerciare liberamente in tutte le città dell’Impero orientale.
 ........................................................................................................
f. La presenza araba in Spagna e Sicilia isolò notevolmente quelle terre da un punto di vista culturale ed economico. V F
 ........................................................................................................
g. Con il risveglio economico dell’Occidente, i mercanti cristiani intensificarono la frequentazione dei porti musulmani,  V F 

procurandosi anche i prodotti che giungevano dall’Oriente e dall’Africa.
 ........................................................................................................
h. Il traffico di schiavi era portato avanti dai corsari musulmani, mentre gli europei non si dedicavano a questi commerci  V F 

poiché non li ritenevano etici.
 ........................................................................................................
i. Malgrado i cristiani e i musulmani si ritenessero reciprocamente infedeli, i cristiani e gli ebrei che vivevano sotto l’Islam  V F 

potevano praticare la propria religione pagando un tributo speciale.
 ........................................................................................................

2  Seleziona la frase opportuna per completare correttamente le affermazioni di seguito che affrontano i rapporti fra 
Islam e mondo cristiano. 

1. Intorno all’anno Mille l’Europa cristiana considerava come 
“presenza estranea”…
a. il califfato abbaside.
b. l’Impero bizantino e i musulmani.
c. i bizantini che controllavano Puglia e Calabria.

2. Da un punto di vista culturale, i rapporti fra il mondo 
islamico e quello cristiano ai tempi della presenza araba in 
Spagna e Sicilia…
a. erano stati arricchenti: gli arabi avevano trasmesso molti ele-

menti della tradizione greco-romana.
b. erano stati ricchi di contrasti e avevano causato scontri militari.
c. erano stati arricchenti: gli arabi avevano ricevuto molti elementi 

della tradizione greco-romana.

3. Da un punto di vista commerciale…
a. i musulmani importavano dall’Oriente merci come sete, pietre 

preziose, e spezie, e dall’Africa schiavi e oro.
b. gli europei erano diventati assidui frequentatori dei porti musul-

mani.
c. i musulmani vendevano agli europei cristiani schiavi slavi e spa-

de franche.

4. I musulmani recuperavano gli schiavi…
a. in Africa per poi venderli nell’Europa orientale.
b. allevandoli, rapendoli o comprandoli regolarmente.
c. comprandoli dagli europei che avevano basi in Africa.

5.  Per musulmani, ebrei e cristiani…
a. erano infedeli perché non avevano aderito alla rivelazione di Ma-

ometto.
b. non potevano vivere nei territori islamici perché infedeli.
c. per quanto aderissero a religioni rivelate, erano infedeli perché 

monoteisti.
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3  Completa lo schema sulle crociate seguendo le indicazioni delle 5W (chi, cosa, dove, quando, perché).

LE CROCIATE

CHI

DOVE

COSA

QUANDO

PERCHÉ

Nella crociata popolare ...................................................

poi .........................................................................................

Consistevano in .....................................................................

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

Ufficialmente per ................................................................

ma anche per ....................................................................... 

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

4  Abbina la descrizione dei seguenti eventi alla relativa crociata. Fai attenzione perché più eventi potrebbero fare 
riferimento alla stessa crociata.

a. crociata popolare
b. prima crociata
c. quarta crociata

1. Il doge Enrico Dandolo mise a disposizione dei crociati la flotta vene-
ziana in cambio della conquista di Zara.

2. I crociati conquistarono Gerusalemme e vi sterminarono tutti gli in-
fedeli (ebrei e musulmani).

3. I crociati assediarono Costantinopoli, massacrarono i suoi abitanti e 
distrussero gran parte del suo patrimonio storico e culturale.

4. I bizantini ottennero la suprema autorità sulla spedizione in cambio 
del loro appoggio.

5. Molti avventurieri e fanatici partirono spontaneamente e si diedero 
a saccheggi e al massacro di ebrei.

6. I crociati fondarono numerosi regni, principati e contee a Gerusalem-
me, ma anche in Libano, in Mesopotamia e ad Antiochia.

COMPETENZE IN AZIONE 

5  Colloca sulla linea del tempo i seguenti eventi relativi alle crociate, quindi utilizzane almeno tre per realizzare un 
testo che li comprenda e che affronti uno dei seguenti due temi: 
1) crociate ed espansione europea; 
2) crociate e rapporti con gli infedeli.

a. Innocenzo III bandisce la quarta crociata
b. Caduta di San Giovanni d’Acri, ultima piazzaforte cristiana
c. I crociati assediano e conquistano Gerusalemme
d. Ha inizio la prima crociata
e. Durante un concilio Urbano II afferma che il dovere primario di ogni buon cristiano è combattere gli infedeli e liberare la “terra santa”
f. Ultima crociata
g. Conquista e saccheggio di Costantinopoli a opera dei crociati

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

1095

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

1099

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

1292

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

1204

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

1270

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

1291

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

1096
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Dossier Ambiente 
Sviluppo urbano e igiene pubblica  

in Italia e in Europa 

Agli inizi delll’XI secolo la popolazione europea è in 
crescita. Aumenta la superficie delle terre messe a col-
tura, migliorano gli strumenti e le tecniche agricole, 
vengono fondati nuovi villaggi, le città si ripopolano 
e diventano centri di attività produttive e di scam-
bi commerciali, mentre si aprono nuove vie di comu-
nicazione. 

Lo spostamento di parte della popolazione verso i nu-
clei urbani – l’urbanesimo - fa sì che la città fortificata 
dell’alto Medioevo non sia più sufficiente ad accoglie-
re tutti i nuovi abitanti. Vicino alle porte della città si 
formano così degli altri insediamenti, i sobborghi. 

Per inglobarli nella città si avvia la costruzione di cin-
te murarie più ampie, che tornano ad essere ampliate 
all’aumentare della popolazione. 

Oltre alla crescita di centri urbani già esistenti in 
tutta Europa, i signori laici ed ecclesiastici cercano 
di attirare coloni in zone disabitate, promuovendo la 
fondazione di nuovi centri, chiamati spesso villano-
va, borgofranco, castelfranco. Le ultime due denomi-
nazioni indicavano il fatto che venissero offerte condi-
zioni particolari e vantaggiose agli abitanti (come, per 
esempio, esenzioni fiscali), per incentivare il popola-
mento di queste aree.

Dossier Ambiente
Sviluppo urbano e igiene pubblica 
in Italia e in Europa 

Crescita demografica e urbanesimo 

Lo sviluppo urbano dell’Europa dal 1050 al 1350 realiz-
zò «un telaio di centri numerosissimi e diversificati, su 
cui è ancora costruita in larga misura la rete degli in-
sediamenti in cui viviamo» [L. Benevolo, La città nel-
la storia d’Europa, Laterza, Roma-Bari 20149, p. 79]. 
Tale processo, per quanto comune, non avvenne però 
in modo uniforme nel panorama europeo. 

Nell’Italia settentrionale e centrale e in Francia 
meridionale le città si svilupparono spesso da nu-
clei di età romana, sul loro preesistente disegno, di 

Geografia dell’urbanizzazione in Europa

Palermo, capitale normanna e sveva ma marcata dalla dop-
pia eredità greco-bizantina e islamica, è rimasta nell’aspet-
to fisico e nel ritmo di vita una città al tempo stesso meri-
dionale e orientale nonostante il doppio apporto nordico 
dei suoi successivi conquistatori. [...] Le capitali successi-
ve della Reconquista asturleonese [delle Asturie, n.d.a.] e 
castigliana – Oviedo, León, Burgos, Toledo – hanno man-
tenuto molte delle caratteristiche impresse loro dalla fun-
zione originaria di città fortezze alla frontiera mobile di un 
regno guerriero.

[R.S. Lopez, Intervista sulla città medievale (a c. di M. Berengo), Laterza, 
Roma-Bari 1984, p. 99]

urbanesimo/
urbanizzazione 
Il termine urbanesimo 

indica un fenomeno essenzialmente 
demografico, ovvero la formazione 
di insediamenti umani (le città), 
risultanti dalla concentrazione 
progressiva di individui prima 
residenti in piccoli gruppi sparsi sul 
territorio; l’urbanizzazione è 

invece un processo 
prevalentemente economico che 
raggiunge il suo culmine con la 
rivoluzione industriale e determina 
l’espansione fisica delle città, le 
quali a poco a poco conquistano gli 
spazi prima adibiti a usi agricoli, e 
ora utilizzati per ospitare impianti 
produttivi, magazzini, strade, 
abitazioni.

cui mantennero la griglia degli isolati e il centro del-
le funzioni commerciali, che venne a coincidere con 
il vecchio Foro. Nell’Italia meridionale invece – co-
me anche in Spagna – la riconquista dei territori in 
precedenza occupati da Arabi e Bizantini impose un 
confronto con modelli urbani differenti, la cui eredità 
non fu del tutto cancellata. 
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Nella zona delle Fiandre, invece, i nuovi centri urbani 
spesso si costituirono per iniziativa dei mercanti, co-
me ci racconta il medievista Giovanni Vitolo:

Per quanto riguarda l’ Italia il processo di fondazione 
di nuovi nuclei urbani, lo storico Jacques Le Goff 
evidenzia come non fu solo l’iniziativa di un signore 
laico o ecclesiastico a promuovere la nascita di nuovi 
insediamenti, ma anche la spinta esercitata da altri 
centri urbani. Le nuove città

per la maggior parte vengono create da città che voglio-
no mantenere la popolazione in eccedenza entro i confini 
del proprio territorio, e creare delle postazioni difensive 
contro le città vicine, spesso nemiche. Questo processo 
si manifesta dapprima in Lombardia e nel Veneto, poi in 
Toscana. Lodi viene creata nel 1158; Alessandria, che pren-
de nome dal principale avversario dell’imperatore, il papa 
Alessandro III, sorge tra il 1164 e il 1168 contro Federico 
Barbarossa e i suoi partigiani. Verona crea Villanova di 
Verona nel 1185 e così fanno Brescia con Orzinuovi nel 
1193, Treviso con Castelfranco Veneto nel 1199 e Padova 
con Cittadella nel 1210. Anche il Piemonte e la valle del Po 
vedono sorgere tutta una serie di castelli franchi. Nel XIII 
secolo Siena costruisce Monteriggioni contro i fiorentini e 
Lucca Castelfranco sull’Arno contro gli stessi nemici. 

[J. Le Goff, La città medievale, Giunti, Firenze 2010, p. 15]

In Spagna, sempre in relazione alla Reconquista, i so-
vrani dei diversi regni cristiani promossero un’ondata 
di nuove fondazioni (poblaciones), ai cui abitanti venne 
concessa una posizione giuridica speciale. In Francia fu, 
in alcuni casi, lo stesso re a promuovere la fondazione di 
nuove città: è il caso, per esempio, di Carcassonne e di 
Aigues-Mortes, volute da Luigi IX (1214-1270). 

La rinascita urbana coinvolse anche la Germania: 
da un lato si svilupparono le antiche città di Colonia, 
Coblenza, Magonza, Treviri, Worms, Spira, Strasburgo, 
poste lungo gli itinerari terrestri e fluviali (il corso del 
Reno e i suoi affluenti), che collegavano l’Europa cen-
tro-settentrionale con l’Oriente. Dall’altro, fra l’XI e 
il XII secolo, nacquero centri di nuova fondazione: 
Francoforte sul Meno, Norimberga, Ulm, e al Nord 
Brema, Amburgo, Lubecca.

Nel contesto dell’Europa centro occidentale la Germania 
presenta un numero esiguo di città di origine antica, men-
tre numerosi centri urbani nascono nel corso del Medioevo 
a opera di signori oppure intorno a monasteri, fortezze, 
mercati, fiumi, miniere. Molti principi, desiderosi di ren-
dere fruttuose le loro terre, favoriscono la fondazione di 
nuove città. Enrico il Leone (1130 ca. 1195), ad esempio, 
fonda Monaco e Braunschweig e promuove Lubecca. Gli 
Zähringen fondano Friburgo in Brisgovia e Friburgo in 
Svizzera. La particolarità dell’area tedesca, soprattutto nel 
XII secolo, è, infatti, la fondazione di nuovi insediamenti 
urbani, che ricevono dai loro stessi fondatori il diritto di 
adottare costituzioni di città preesistenti, dando vita al fe-
nomeno delle “famiglie” di città, ordinate secondo il mede-
simo diritto della città ispiratrice. Colonia ha un ruolo im-

portante e precoce nella formazione del suo diritto urbano 
e nel 1120 la carta di fondazione di Friburgo fa espresso 
riferimento alla costituzione di Colonia.

[G. Sodano, Città e principati della Germania, in U. Eco (a c. di), Il 
Medioevo. Cattedrali, cavalieri, città, EM Publishers, Milano 2011, p. 88]

Un gruppo di mercanti crea un proprio insediamento nei 
pressi di un castello, di una piccola città fortificata o di 
una grande abbazia, per riceverne protezione. Il borgo, co-
me si chiama questo nuovo insediamento, ben presto cre-
sce in estensione e in floridezza economica, attirando altri 
mercanti, artigiani, venditori ambulanti, per cui finisce con 
il prevalere sul nucleo originario, fino a che un’unica cinta 
muraria non li ingloba entrambi, sanzionando così la na-
scita della nuova città. Un’origine di questo genere hanno 
molte città nelle Fiandre (Bruges, Gand, Arras, Lilla, St. 
Omer, Ypres), che diventano, insieme all’Italia centro-set-
tentrionale, una delle regioni d’Europa più urbanizzate.

[G. Vitolo, La crescita demografica e gli insediamenti urbani, in U. Eco (a c. 
di), Il Medioevo. Cattedrali, cavalieri, città, cit., p. 188]

Anche nell’Europa dell’Est non mancarono città di una 
certa importanza, sorte lungo gli attraversamenti fluvia-
li, le strade di comunicazione, o sviluppatesi come cen-
tri di scambi commerciali –Praga in Boemia, Cracovia in 
Polonia, Novgorod e Kiev in Russia. Il reticolo urbano, 
però, era meno denso rispetto a quello dell’Europa oc-
cidentale. Questa era una caratteristica anche dell’In-
ghilterra, dove la dominazione romana non aveva la-
sciato tracce consistenti di insediamenti urbani, quindi 
una rete di città si formerà solo nel Medioevo pieno, con 
centri di piccola e media consistenza, e poi con la città 
di Londra, che ancora agli inizi del ’300 contava circa 
30-40 mila abitanti (come Roma o Pisa). Anche nell’area 
scandinava, a partire dal secolo XI, molti villaggi si tra-
sformeranno, spesso per iniziativa dei vescovi, in città, 
ottenendo i privilegi reali.

Fu proprio agli inizi del ’300 che le città raggiunsero il 
massimo dell’estensione e del numero di abitanti. 
Milano, Firenze e Parigi, che contavano circa 100 mila 
abitanti, si dotarono di una terza cinta muraria, perché 
le due precedenti non erano più sufficienti visto l’au-
mento della popolazione e delle abitazioni. Oltre Milano, 
Firenze e Parigi le città più popolose erano Genova e 
Venezia, che si aggiravano intorno agli 80 mila abitan-
ti. Seguivano Gand e Bruges (Fiandre), con circa 60-
70 mila abitanti. La maggior parte delle città, però, si 
collocava in due fasce: quelle fra i 30-50 mila abitanti 
(Bologna, Pisa, Siena, Padova, Roma, Napoli, Palermo, 
Ypres, Bruxelles, Colonia, Londra, Barcellona, Valencia, 
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dievali erano molto più piccole rispetto a quelle dell’età 
contemporanea. Le aree a più intensa urbanizzazione, 
come l’Italia settentrionale e le Fiandre, non erano tali 
per la grandezza delle città ma per il loro numero.

Siviglia, Granada) o fra i 15-30 mila (Pavia, Parma, 
Mantova, Ferrara, Modena, Lucca, Arezzo, Perugia, 
Liegi, Lubecca, Amburgo, Norimberga). Anche nel mo-
mento del loro massimo splendore, dunque, le città me-

Pur nella diversità delle conformazioni emergono al-
cune caratteristiche comuni che identificano le città 
medievali. Queste occupano uno spazio ristretto e rac-
colto, chiuso dalle mura difensive che le circondano 
e rappresentano il contrassegno della città medievale. 
Le mura, dotate di torrioni di guardia, feritoie e cammi-
namenti rappresentano «una dura necessità di un’epo-
ca che lotta disperatamente per la pace senza però mai 
raggiungerla» [E. Ennen, Storia della città medievale, 
Laterza, Roma-Bari 1983, p. 93]. 

L’ampliamento delle vecchie mura o l’innalzamento di 
nuove mura, sotto la spinta dell’aumento della popola-
zione, rappresentava uno dei principali compiti collet-
tivi delle cittadinanze medievali, nonché l’opera pub-
blica più dispendiosa per le casse cittadine. 

Le case – soprattutto a partire dal tardo Medioevo, 
quando si sfruttò il terreno prima adibito a orti e cortili 
per costruirvi altre abitazioni – erano piccole e addos-
sate l’una all’altra. Il legno era assai diffuso per balla-
toi, solai, scale e la sua massiccia presenza favoriva gli 
incendi. La crescita demografica del ’200 e del primo 
’300, accompagnata dall’aumento di soggetti più ricchi, 
spinsero spesso a trasformare le originarie strutture in 
legno in edifici in pietra o in mattoni. Le abitazioni su-
bivano continue ristrutturazioni, gli edifici erano spes-
so frazionati, poi riaccorpati in base al mutare delle 
fortune economiche e sociali dei loro proprietari. Le 
città medievali erano cantieri in evoluzione con-
tinua. Naturalmente l’architettura cambiava a secon-
da delle aree geografiche e dei loro climi: nelle aree del 
Nord Europa le avversità spinsero a realizzare tetti con 
una forte pendenza; nelle aree del Sud si usava invece 
un solaio. Spesso alle case erano unite anche le 
botteghe artigiane, che si aprivano a piano terra sul 
fronte della strada.

Le famiglie nobili, che in una prima fase preferirono 
continuare a vivere nelle loro residenze di campagna, 
costruirono in città delle case torri, come simbolo 
della potenza e della ricchezza economica della fa-
miglia. In una seconda fase, attratte dallo stile di vita 
cittadino, dalla possibilità di incrementare il proprio 
patrimonio finanziando, ad esempio, altre attività com-
merciali, dai beni di lusso che la città poteva offrire, 

La fisionomia delle città medievali 

si spostarono nei nuclei urbani. L’originaria casa-torre 
venne così trasformata in una residenza, spesso orga-
nizzata intorno ad un cortile. 

Solitamente una strada principale tagliava l’abitato e 
collegava le due porte d’accesso poste ai due lati delle 
mura. Le vie della città medievale, molto affollate nel-
le ore diurne, avevano un tracciato irregolare, come 
ci descrive lo storico Arsenio Frugoni:

L’irregolarità delle vie, talora, è accettazione dei dislivelli 
del terreno; ma è anche accorgimento per spezzare la for-
za del vento invernale e difendersi contro il sole estivo. 
Non bisogna dimenticare, osserviamo subito, l’importanza 
di questa protezione fisica dalle intemperie, perché le mo-
stre e le baracche degli artigiani e dei mercanti non furo-
no protette da vetri almeno fino al Seicento. La maggior 
parte della vita attiva dei cittadini trascorreva all’aperto. 
L’angusta strada chiusa e la bottega non riparata sono per-
ciò complementari: finché il vetro non protesse la bottega, 
la strada non poté essere aperta secondo nuove concezioni 
urbanistiche. L’irregolarità può essere però anche il risul-
tato in qualche caso di elementi scomparsi; un fiumiciat-
tolo più tardi ricoperto, o una zona alberata distrutta o un 
orto o un cortile riempitosi di case.

[A. Frugoni, Introduzione, in A. e C. Frugoni, Storia di un giorno in una città 
medievale, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 5]

Esistevano vie dove abitavano compatti i gruppi di fo-
restieri, o vie dove si raccoglievano gli artigiani dediti 
ad uno stesso mestiere, come ricordano i nomi di alcu-
ne strade ancora oggi: via degli Orefici, via dei Funari, 
via dei Mercanti... 

Le strade e le piazze formavano uno spazio pubblico 
articolato, che rispondeva a diverse funzioni: il tran-
sito dei pedoni e dei carri, i mercati, le cerimonie, le 
riunioni. La città medievale era policentrica, ed era 
caratterizzata, di solito, da tre piazze: la piazza reli-
giosa, dove si trovava la cattedrale e si svolgevano le 
manifestazioni religiose; la piazza politica, più ampia, 
dove si trovavano i palazzi delle magistrature, ed era 
destinata alle adunanze dei cittadini; la piazza econo-
mica, sede del mercato. Lo scenario fisico della città 
era complesso e composito, come la società che lo abi-
tava, evidenzia lo storico dell’architettura Leonardo 
Benevolo:
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Arte  
e territorio

Le cattedrali 
romaniche  
e gotiche

Se si chiedesse con un 
sondaggio qual è il simbolo 
più caratteristico del Medioe-
vo, la gran parte degli intervi-
stati probabilmente risponde-
rebbe scegliendo le cattedrali. 
Traccia di un passato parecchio 
lontano, ma allo stesso tem-
po luoghi ancora vivi delle città 
contemporanee, questi gran-
di monumenti dell’architettu-
ra religiosa occidentale resta-
no nell’immaginario collettivo 
come il tratto riconoscitivo più 
celebre dell’età medievale. At-
torno a esse sono stati scritti 
romanzi, musical, film di ogni 
genere e persino cartoni ani-
mati: la loro mole imponente e 
i loro elementi decorativi così ti-
pici continuano a impressiona-
re gli uomini e le donne del no-
stro tempo.

Le cattedrali medievali ven-
nero costruite con materiali e 
caratteristiche spesso diver-
si da regione a regione, diffici-
li da ricondurre sotto un’unica 
etichetta. Tuttavia, nel corso dei 
secoli, gli storici hanno comin-
ciato a riferirsi alle forme artisti-
che sviluppatesi nell’Occiden-
te cristiano tra l’XI secolo e la 
metà del XII con un’espressio-
ne generica, ma di grande fortu-
na: romanico. Il termine fa rife-
rimento all’importanza dell’arte 
romana per gli artisti medievali. 

In effetti, proprio la rielaborazio-
ne dell’architettura dell’antica 
Roma era uno dei tratti comuni 
delle cattedrali europee costrui-
te in quel periodo. Il duomo di 
Modena costituisce uno degli 
esempi più chiari per capire gli 
elementi caratteristici di questo 
stile. Il suo progettista, Lan
franco, sperimentò le tecniche 
illustrate dall’architetto romano 
Vitruvio nella sua opera De Ar-
chitectura, dimostrando il suo 
debito nei confronti dell’Antichi-
tà, ma anche la sua erudizione.

La facciata della chiesa do-
veva restituire un senso di uni
tà e simmetria. Il rosone 
cen trale è un’aggiunta succes-
siva, ma il resto degli elemen-
ti rispondeva a questa logica 

di equilibrio, ricorrendo in ma-
niera regolare e secondo pro-
porzioni ben studiate. Rispet-
to ad altre costruzioni religiose 
dell’età medievale, come quel-
le bizantine, ricche di mosaici e 
di decori, le cattedrali romani-
che si distinguevano anche per 
la semplicità dei materiali uti
lizzati. La stessa sobrietà con-
trassegnava molte chiese eu-
ropee edificate in quegli stessi 
anni, come quella di Saint-Phi-
libert a Tournus, in Francia. An-
che gli interni, con le colonne 
massicce e in pietra, contribui-
vano a restituire quel senso di 
imponenza tipicamente asso-

ciato all’architettura romana.
Proprio in Francia prese pie-

de uno stile per molti versi assai 
differente da quello romanico: il 
gotico. Il termine fu dapprima 
utilizzato in termini dispregiativi 
dall’artista e scrittore Giorgio 
Vasari (1511-1574), nelle sue Vi-
te de’ più eccellenti architetti, 
pittori, scultori italiani, da Cima-
bue a’ tempi nostri (1550): l’ar-
te prodotta oltre le Alpi nel ’200 
e nel ’300, tra i Goti appunto, gli 
sembrava barbara, mostruosa, 
estranea ai canoni di bellezza 
della tradizione classica. Lo sti-
le gotico, come continuò a es-
sere chiamato per comodità, fu 

Lanfranco, cattedrale di Modena, facciata 
XI-XII sec.

rosone Nella cattedrale 
romanica o gotica, apertura 
circolare, schermata da un 

ricco elemento traforato a raggiera, 
posta al centro della facciata. Il 
rosòne è la finestra più grande della 
cattedrale e costituisce la più 
importante fonte di illuminazione per 
l’edificio.
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sperimentato inizialmente nei 
cantieri delle cattedrali francesi 
di Reims, Rouen e Sens, ma si 
diffuse ben presto in tutta l’Eu-
ropa. A caratterizzare queste 
costruzioni era soprattutto l’ar

ditezza: le comunità urbane e 
le diocesi cattoliche si facevano 
sempre più ambiziose, gli arti-
sti desideravano impiegare tec-
niche architettoniche sempre 
più innovative e insolite. Si ar-

rivò così al perfezionamento di 
uno degli elementi architettoni-
ci più ricorrenti del gotico: l’ar
co a sesto acuto o ogivale, 
già adoperato dagli arabi e spe-
rimentato in alcuni dei cantieri 
più impegnativi dell’architettura 
romanica. Le aperture delle cat-
tedrali gotiche, di conseguen-
za, non erano coperte da un’u-
nica semicirconferenza, ma da 
due linee curve terminanti in 
una cuspide.

Insieme a questa struttura 
particolare degli archi, altri ele-

menti contribuivano a dare alle 
cattedrali gotiche uno slancio 
verso l’alto: muri e pilastri me-
no spessi delle chiese roma-
niche, ma soprattutto archetti 
laterali che sembravano spin-
gere in verticale la costruzio-
ne. Queste caratteristiche so-
no ben presenti nella cattedrale 
di Reims, ad esempio, famosa 
pure per la ricchezza decorativa 
della sua facciata e per le ve
trate colorate, che creavano 
un’atmosfera particolarmente 
mistica all’interno. 

1 Perché nell’immaginario collettivo 
le cattedrali rimandano al Medioevo?
 2 Quali sono i caratteri distintivi delle 
cattedrali romaniche? 
 3 Quali sono i caratteri distintivi delle 
cattedrali gotiche?
 4 Nella tua città o in qualche cen-

tro vicino ad essa è presente una 
cattedrale in stile romanico o in stile 
gotico? Se sì, realizza una scheda de-
scrittiva del monumento, specificando: 
lo stile; l’anno di fabbrica; il materiale 
adoperato per la costruzione; il nome 
di qualche maestranza (laddove ve ne 
fosse qualcuna di chiara fama); i prin-
cipali elementi decorativi della faccia-
ta esterna e delle navate interne.

PISTE  
DI LAVORO

▼ Chiesa di SaintPhilibert, a Tournus, interno
10001066

▼ Archi a sesto acuto
L’arco a sesto acuto (o arco ogivale o ogiva) è un arco dal profilo acuto 
con un vertice alla sommità, la cui forma è ottenuta dall’intersezione di 
due archi di circonferenza. Dal punto di vista strutturale l’arco a sesto 
acuto rende possibile adottare pilastri più sottili e più alti e accentuare 
così la spinta verticale. 

► Cattedrale di NotreDame a Reims, facciata
1255 ca.

▼ Vetrata della cattedrale di Reims 
XIII sec.
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macerazione di lino o canapa, la concia delle pelli, ri-
versavano nell’ambiente sostanze tossiche. Le autorità 
disposero dunque di dislocare ai margini della città le 
botteghe artigiane le cui attività creavano problemi di 
inquinamento e igiene pubblica. 

Le abitazioni erano prive di acqua corrente, che si at-
tingeva dal pozzo o dalla fontana pubblica – solo gli 
edifici dei ceti più abbienti disponevano di un pozzo 
proprio o di una cisterna. L’acqua però era necessaria 
per irrigare gli orti e per le attività artigianali, per le 
botteghe e le manifatture. I problemi dell’approvvi-
gionamento idrico furono affrontati con lavori im-
ponenti, come a Genova, dove si ricostruì l’antico ac-
quedotto romano, o a Perugia, dove se ne costruì uno 
nuovo. In altri casi, invece, le acque dei fiumi furono 
portate dentro le aree urbane, come a Milano, dove le 
acque del Ticino furono immesse in una rete di canali 
artificiali (i Navigli), usati anche come vie di comuni-
cazione.

La città, infine, era popolata di animali, il che ne au-
mentava i problemi igienici. Nel corso del ’200, dap-
prima in Italia e poi nel resto d’Europa si prescrissero 
alcune regole, come il divieto di far circolare libera-
mente gli animali, o di abbandonarne le carogne. Ai 
maiali, alle capre, si univano gli animali usati per la 
produzione di energia e per i trasporti (buoi, asini, 
muli, cavalli).

I problemi igienici

La maggioranza delle strade urbane nella città medie-
vale era sterrata, fatto salvo qualche resto di antiche 
pavimentazioni romane, ormai precarie. Spesso perciò 
si formavano fanghiglie a seguito delle piogge o fitte 
polveri in estate. Nel 1185 a Parigi si ha uno dei primi 
casi di lastricatura delle strade, che si diffonde pro-
gressivamente con l’uso di materiali diversi (lastre di 
pietra, ciottolame). Molte strade vennero poi contor-
nate da portici, prima in legno, poi in pietra e lateri-
zio. Nelle città che non soffrivano di penuria d’acqua 
le strade erano lavate periodicamente convogliando 
l’acqua dei fiumi o dei canali, attraverso degli sbarra-
menti, cosicché le piene spazzassero via i rifiuti dalle 
strade. Spesso erano gli stessi abitanti che pulivano le 
porzioni di strada su cui affacciava la loro abitazione.

Dagli inizi del XII secolo si usava costruire le singole 
unità edilizie staccate l’una dall’altra, così che si for-
mavano degli stretti cunicoli tra le stesse, dove si sca-
ricavano i liquami delle abitazioni (che venivano an-
che gettati dalle finestre, in precisi orari – si stabilì). 
Solo successivamente, in ragione delle mutate esigen-
ze igieniche derivate dalla crescita della popolazione, 
si impose la necessità di chiudere questi cunicoli. La 
diffusione di sistemi fognari tardò però ad affermarsi; 
le città erano invase frequentemente da fetore e mia-
smi. Anche le attività che si svolgevano in città, come 
la macellazione degli animali, la tintura della lana, la 

Non bisogna, infine, dimenticare che la città medievale 
era anche un luogo di socialità e di festa. Nelle piazze 
principali si organizzavano le giostre, i tiri con l’arco e 
con la balestra, le corse di cavalli. In questa fase ricom-
parvero e si diffusero le taverne, che avevano caratte-
rizzato le città di fondazione romana, e lungo i percorsi 
più frequentati dai pellegrini e dai mercanti anche le 
locande, dove si poteva anche dormire.

Nell’Italia centro-settentrionale, la piazza del Comune, 
ovvero la sede del palazzo pubblico, assunse un ruolo 
di primaria importanza. Lo storico Alberto Grohmann 
descrive così piazza del Campo di Siena, «una delle più 
belle piazze realizzate nel Medioevo destinata a finalità 
civili»:

Lo spazio pubblico della città ha una struttura risultante 
dall’equilibrio fra diversi poteri: il vescovato, il governo 
civile, gli ordini religiosi, le corporazioni, le classi. Una 
città abbastanza grande non ha mai un centro solo: ha 
un centro religioso, un centro civile, uno o più centri 
commerciali, spesso contigui ma in qualche modo con-
trapposti. Ogni città è divisa in quartieri, sestieri, con-
trade, compagnie, rioni che hanno la loro organizzazione 
individuale, i loro simboli, spesso la loro organizzazione 
politica.

[L. Benevolo, La città nella storia d’Europa, cit., pp. 48-49]

Fulcro urbano ove la sede del potere politico – lo svettante 
palazzo Civico, posto a fondale scenografico del semicerchio 
– si apre su un vasto slargo, contornato da una serie continua 
di palazzi privati, la piazza del Campo è l’area ove la totalità 
dei cittadini vive i più importanti eventi organizzativi della 
città – come la corsa del Palio –, recita i suoi fasti e tiene le 
sue assemblee. Il vero protagonista di questa piazza è il vuo-
to, funzionale alla vita collettiva della popolazione.

[A. Grohmann, La città medievale, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 76]
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 LE CARTE RACCONTANO: L’URBANIZZAZIONE NELL’EUROPA MEDIEVALE

1  Sei il cartografo di una rivista 
di divulgazione storica e devi 
fornire una sintesi cartografica 
dell’urbanizzazione nell’Europa 
medievale. 
Per visualizzare l’ampiezza del 
fenomeno, colora sulla carta le aree 
da esso interessate, attribuendo 
loro un diverso colore a seconda 
della fondazione e/o sviluppo dei 
nuclei urbani. Scrivi poi a commento 
della carta un testo esaustivo in cui 
spiegare le origini e/o lo sviluppo dei 
centri urbani (max 200 parole). 

LABORATORIO 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

LE CARTE RACCONTANO: MEGALOPOLI MEDIEVALI

2  Come abbiamo imparato, all’inizio del 
’300 le città raggiunsero il massimo 
dell’estensione e del numero di 
abitanti. 
Localizza sulla carta le città 
interessate dall’esplosione 
demografica e dall’ingrandimento di 
cui si racconta nella scheda. Crea 
intorno ad esse una circonferenza che 
tenga conto in maniera proporzionale 
del numero di abitanti, e colorala 
seguendo le indicazioni in legenda. 
Rispondi infine alla domanda: Quale 
differenza esiste tra le città medievali 
e quelle dell’età contemporanea? 

fondazione romana
fondazione regia
fondazione signorile (laica o ecclesiatica)
fondazione mercantile

Coblenza
Colonia

Strasburgo
Treviri

Magonza

Spira
Worms

80-100 mila abitanti

60-70 mila abitanti

30-50 mila abitanti

15-30 mila abitanti

Granada

Siviglia

Barcellona

Lubecca

Colonia
Gand

Bruges

Bruxelles

Ypres
Liegi

Londra

Norimberga

Palermo

Napoli
Roma

Perugia

Arezzo
Siena

Pisa

Modena

Valencia

Venezia
Ferrara

Bologna

Mantova
PadovaParma

Pavia

Genova
Lucca

80-100 mila abitanti

60-70 mila abitanti

30-50 mila abitanti

15-30 mila abitanti

Granada

Siviglia

Barcellona

Lubecca

Colonia
Gand

Bruges

Bruxelles

Ypres
Liegi

Londra

Norimberga

Palermo

Napoli
Roma

Perugia

Arezzo
Siena

Pisa

Modena

Valencia

Venezia
Ferrara

Bologna

Mantova
PadovaParma

Pavia

Genova
Lucca

fondazione romana
fondazione regia
fondazione signorile (laica o ecclesiatica)
fondazione mercantile

Coblenza
Colonia

Strasburgo
Treviri

Magonza

Spira
Worms
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LA MIA CITTÀ DALL’ASPETTO MEDIEVALE 

3  Ancora oggi molte sono le città e i piccoli centri – sia italiani sia europei – che conservano un aspetto che genericamente si 
definisce come “medievale”: strade strette e tortuose, portici, loggiati, torri e una piazza dominata dalla cattedrale o dal palazzo 
comunale.
Procurati una pianta della tua città e osserva se il reticolato 
delle vie del centro storico ha un tracciato irregolare oppure 
a raggiera e se è ancora leggibile la funzione policentrica che 
essa svolgeva nel Medioevo. Recati poi in loco e scopri se sono 
presenti tracce di età medievale (resti archeologici, emergenze 
monumentali e architettoniche, toponomastica, piazze, ecc.). 

Scatta delle foto ai luoghi e/o agli edifici e osservane la 
stratigrafia, cercando di distinguere ciò che è medievale da 
ciò che è precedente o successivo o contemporaneo. Realizza 
infine un Power Point contenente una brevissima storia della tua 
città dall’aspetto medievale con le foto corredate di commento. 

UNO SGUARDO ALLA CITTÀ

4  Le città medievali, grandi o piccole che fossero, brulicavano di vita sin dalle prime luci dell’alba. La giornata aveva inizio subito 
dopo la messa, intorno alle sei del mattino: gli artigiani aprivano le botteghe, gli ortolani si recavano in campagna, i venditori 
sistemavano le loro mercanzie sulle bancarelle, gli animali domestici riprendevano possesso delle strade. I versi degli animali, i 
rintocchi delle campane, le voci della gente, lo scalpiccio dei cavalli, i rumori dei carri caratterizzavano la città medievale. 
Adoperando le informazioni contenute nella scheda e la tua 
esperienza personale, prova a istituire un confronto tra la città 
in cui vivi e la città medievale, costruendo sul tuo quaderno una 

tabella a più entrate simile a questa che ti proponiamo. Infine, 
rispondi al quesito: Ci sono elementi di persistenza tra la città 
medievale e la città contemporanea? 

Medioevo La mia città Marca le differenze e/o le analogie

Densità abitativa

Presenza di un piano edilizio

Smaltimento rifiuti

Approvvigionamento idrico 

Lastricatura delle strade

Paesaggio sonoro 

Luoghi di socialità
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politiche. Non avendo, nel caso del tema di argomento storico, una 
selezione di documenti a disposizione, dovete rileggere con atten-
zione i seguenti paragrafi dell’unità 1:  2,   2.1-4,   3.1-6.

FASE 2 Redazione di una scaletta o di una 
mappa concettuale 

Provate ora a organizzare le vostre conoscenze in una mappa 
concettuale, qualcosa di simile a una rete logico-gerarchica che 
dall’elemento principale si sviluppa con collegamenti ad elementi di 
completamento. Per farlo, partite dal tema centrale che potremmo 
definire la cornice, nel nostro caso la prima parte del titolo: La svolta 
dell’anno Mille. Dopo avere stabilito che il punto da cui partire è la 
svolta dell’anno Mille, da porre al centro della mappa che state 
costruendo, e aver fissato i punti cardine del tema interpretando la 
traccia nella prima fase (la definizione degli obiettivi), stabilite quali 
domande porvi. Probabilmente, in prima battuta, vi chiederete:

Quali grandi cambiamenti si verificano dopo l’anno Mille?
Le risposte a questa domanda genereranno, nella mappa, dei 

campi collegati logicamente a quello centrale e saranno: 
1. sviluppo delle città; 
2. fioritura dei commerci; 
3. messa a coltura di nuove terre; 
4. transizione delle città marinare da una politica difensiva nei con-

fronti dell’Islam a una politica offensiva.
I dati sui grandi cambiamenti appena individuati sono connessi 

logicamente al tema centrale nella mappa ma sono suscettibili di 
ulteriori definizioni o sviluppi. Ancora una volta giova porsi alcune 
domande.

a. In che cosa consistette lo sviluppo delle città? → Nell’affermazione 
delle istituzioni comunali. 

b. Quali conseguenze ebbe la politica offensiva attuata dalle città marina-
re o da altri attori politici? → La Reconquista e le crociate. 

c. Quali conseguenze ebbe l’ampliamento degli spazi coltivati? → La co-
lonizzazione di terre marginali e la fondazione di nuove città.

Il tema di argomento storico è una delle quattro tipologie previ-
ste dalla Prima prova scritta dell’Esame di Stato (Italiano). La finalità 
della prova è quella di verificare le conoscenze, le abilità e le compe-
tenze raggiunte dallo studente sia sotto il profilo dell’acquisizione dei 
contenuti disciplinari, sia della padronanza delle forme linguistiche. 
L’allievo, infatti, è chiamato ad esaminare e a ricostruire le linee es-
senziali di una tematica storica particolarmente rilevante, affrontata 
nel quinto anno di corso. 

 Titolo del tema e consegna 
La svolta dell’anno Mille: cambiamenti economici, trasforma-
zioni politiche, scontri religiosi.

Componete un tema storico sugli argomenti illustrati nel titolo, 
elaborando le conoscenze acquisite.

 Le tre fasi di lavoro 
1. definizione degli obiettivi a partire dalla consegna; 
2. redazione di una scaletta o di una mappa concettuale; 
3. stesura in bozza del testo; rilettura, correzione e copiatura in bella.

FASE 1 Definizione degli obiettivi 
Le indicazioni date nel titolo confermano che l’elaborato avrà 

carattere espositivo, illustrando i cambiamenti indotti dalla svolta 
dell’anno Mille. Tuttavia, dovete riconsiderare le conoscenze acquisi-
te sull’argomento, ricostruendo il processo storico,  ed esporre la vo-
stra tesi finale o il vostro punto di vista. Accanto al carattere esposi-
tivo della traccia svilupperete dunque anche quello argomentativo. 
La trattazione dovrà essere dedicata ai cambiamenti economici, alle 
trasformazioni politiche e agli scontri religiosi. La crescita economica 
e demografica che si verificò in Europa a partire dall’anno Mille eb-
be, infatti, importanti conseguenze anche sul piano politico e sociale. 
Lo sviluppo dei commerci e dell’artigianato fece rinascere le città e 
le loro istituzioni politiche; allo stesso tempo contribuì all’espansione 
europea, sia attraverso la colonizzazione di vaste regioni marginali 
sia attraverso lo scontro militare con l’Islam. Dovete perciò concen-
trarvi sull’obiettivo di descrivere tali fenomeni, mettendo soprattut-
to in evidenza il legame tra sviluppo economico e trasformazioni 
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c. Conclusione: è la parte destinata al vostro punto di vista o alla 
tesi finale, in questo caso la definizione della svolta dell’anno Mil-
le, conclusione dell’esposizione fatta finora.

Ricordate infine che un buon testo storico utilizza un lessico 
non troppo complicato e una sintassi semplice, ma soprattutto 
dispone le varie parti del discorso in modo consequenziale e logico 
instaurando e chiarendo i legami tra di esse. Al termine della scrittu-
ra rileggete l’elaborato e, oltre a correggere le eventuali inesattezze, 
provate a verificare se il discorso corrisponde alla traccia ed è coe
rente in ogni sua parte.

Con le risposte potete com-
pletare la mappa concettuale, 
come già fatto in basso, connet-
tendo graficamente tutti i campi, 
collegati sul piano logico.

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

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

Colonizzazione

di terre periferiche

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

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

Affermazione

delle istituzioni comunali
...............................

............................... Crociate

Svolta dell’anno Mille

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

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

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

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

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

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

FASE 3 Stesura in bozza del testo; rilettura, 
correzione e copiatura in bella 

Dopo avere composto la mappa concettuale, dovete elaborare il 
testo. Potete suddividere la narrazione in tre parti o sezioni.
a. Introduzione: ha lo scopo di presentare l’argomento e la finalità 

del lavoro nonché di anticipare il punto di vista che dovrà emer-
gere nell’esposizione. In questo caso sarà sufficiente riprendere i 
ragionamenti fatti nella Fase 1 (di definizione degli obiettivi), orga-
nizzandoli nell’ordine in cui deciderete di esporli. 

b. Corpo centrale: è la parte dedicata all’esposizione degli argo-
menti. Seguendo la struttura della mappa concettuale potrete 
dividere l’esposizione in cinque parti: 
1. inquadramento della svolta avvenuta nell’anno Mille 
2. conseguenze economiche 
3. sviluppo delle città 
4. espansione territoriale 
5. espansione militare 
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The Building of the city

 The physical 
environment and 
social services
[Adapted from The Towns of Italy 
in the Later Middle Ages, selected 
sources translated  
and annotated by Trevor Dean, 
Manchester University Press, 
Manchester 2000, pp. 5-6] 

In the period 1280 to 1340 a number of descriptions of Italian cities – Milan, Florence, Pavia, 
Padua and Genoa – were written which describe those cities at the height of their medieval devel-
opment, before the crises of the mid late 14th century. [...]

All aspects of city life were closely supervised, guided and controlled by city governments. 
Great attention was paid to the architectonic appearance of the city. First the walls: successive 
circuits of walls were built to incorporate rapidly expanding suburbs, and the numbers and size 
of gate-towers were a source of civic pride, “an expression of beauty, force and economic pow-
er” (D. Balestracci, G. Piccinni, Siena nel Trecento. Assetto 
urbano e strutture edilizie, Clusf, Firenze 1977, 
p. 25). 

Secondly, governments addressed 
problems within the city of circula-
tion, security and hygiene. Narrow, 
dark or winding streets impeded 
the passage of people, animals, 
carts or soldiers, and attract-
ed criminals. Latrines that 
discharged within view of 
the street, and sewage that 
flowed from alleyways 
between houses onto the 
thoroughfare were both 
unsightly and unhygienic. 
So communes issued laws 
setting out a minimum 
width for roads, forbidding 
the obstruction of public 
roadways, and restricting 
projecting platforms that 
robbed the street of light. 

▲ The foundation 
of a city
14th century

◄ A. Lorenzetti, 
City by the sea
14th century 
[Pinacoteca 
Nazionale, Siena]
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 VOCABULARY [*]

Using dictionaries
1. Using a bilingual dictionary, translate the following words describing the city.

a. Walls: .................................................................................................................................................................................
b. Suburbs: .............................................................................................................................................................................
c. Gate-towers: .....................................................................................................................................................................
d. Winding streets: ...............................................................................................................................................................
e. Sewage: .............................................................................................................................................................................
f. Alleyways: .........................................................................................................................................................................
g. Thoroughfare: ..................................................................................................................................................................
h. Roadways: .........................................................................................................................................................................

 READING [*]

Drawing inferences from texts
2. Having read the previous text, choose the right answer for the following questions. 

1. What aspects of city life were controlled by the city governments?
a. Physical appearance.
b. People gathering and commercial activities. 
c. Architectonic features, circulation, security and hygiene.

2. What’s the main purpose of city walls, as pointed out in the text?
a. They functioned as an element of defense for the city.
b. They represented the city’s power and security. 
c. They related the city’s inhabitants to the countryside. 

3. What can you infer from the hygienic measures taken by the city’s government?
a. People in medieval towns did not care about hygiene.
b. There was a sewer system. 
c. Public hygiene was a matter of concern. 

During the Middle Ages new towns grew all over Europe. They all had very different histories, some of these bor-
oughs developed into modern metropolis, others still preserve, untouched, the beauty of a medieval environment.

 Durham in the 
Middle Ages

 Reading aloud

[http://www.picturesofengland.com] 

In 1069 William the Conqueror sent 700 men to Durham. The 
next day the native Saxons marched into the town and took the 
Normans by surprise. They were massacred. [...] In 1072 the 
Normans built a .................... in Durham to keep the inhabitants 
in order. In 1083 they founded a Benedictine .................... (a 
small abbey) to replace the community who looked after Cuth-
bert’s body. In 1093 the Norman bishop of Durham, William of 
Calais, began work on a ..................... 

In 1076 the new Norman bishop was made the Earl of Bam-
burgh and was given the castle for his residence.

In 1091 William Rufus gave the bishop royal powers. He had 
the right to mint coins, raise an army and create barons. He 
could also levy taxes. He was called the Prince-Bishop. He kept 
this title until 1836. In the Middle Ages the bishop controlled the 
town. During the 17th and 18th centuries his powers were eroded 
and they were abolished in the early 19th century.

In the Middle Ages the centre of Durham was the .................... 
formed by the bend in the river. In it was the cathedral, the 
castle and the priory. West of the peninsula was an area called 
the Old .................... In the 12th century new areas were built. 
Northeast of the peninsula St. Giles borough grew up around 
St. Giles .................... which was founded in 1112. Also early in 
the 12th century an area called Bishops borough was built north 

William the Conqueror (1028-1087) 
was Duke of Normandy and the first 
Norman King of England.

Cuthbert (635-687) was an influential 
churchman. He was a venerated 
religious figure, and a successful 
preacher who was responsible for the 
spread of Christianity in the North of 
England.

William Rufus was the third son of 
William the Conqueror (William I) and 
inherited the English throne from him.
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of the peninsula by bishop Flambard. He also built Framwell 
.................... in 1120. Later in the century the borough of Elvet 
was founded east of the town. Elvet bridge was built in 1160.

In the town there were .................... grinding grain into flour. 
Mills were also used for fulling. After wool was woven it was 
cleaned and thickened. This was done by pounding it in a mix-
ture of water and special clay called fullers earth. The pounding 
was done by wooden hammers worked by a water mill. Apart 
from the manufacture of wool, the main industry in Durham was 
leather and there were many tanners.

Before the Norman conquest there was probably an 
.................... around Durham with a wooden .................... on 
top. In the early 12th century it was replaced with a ..................... 
In 1312 Robert the Bruce attacked Durham and burned the 
suburbs. After that a new wall was built north of St. Nicholas 
church. [...] 

By the mid-14th century a school called the Almoners School 
existed by the priory. By the early 15th century the monks of the 
priory had also founded a choir school. Two more schools were 
founded for teaching music and grammar on Palace Green.

Antique view of the city of 
Durham (England)
This coloured lithograph depicts 
the city built on a hill and 
dominated by the cathedral, 
that, like a castle, stands 
22 mt above the river Wear. 
The cathedral was both the 
archbishop’s seat and a popular 
pilgrimage site due to the 
presence of the holy remains of 
St. Cuthbert and the Venerable 
Bede. In the medieval period 
Durham became an important 
city for its strategic position 
close to the Scottish border and 
for its religious significance.

 USE OF ENGLISH [*]

Using a specialized vocabulary 
1. Read the previous extract about the English city of Durham and choose a word from the list below that best completes the text.

palisade • cathedral • peninsula • castle • Borough • bridge • earth rampart • stone wall • priory • hospital • mills
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 SPEAKING [**]

Describing walking routes
2. Having read the previous document, work in pairs and, looking at the following map, identify the 

elements described in the text. Answer the following questions:

a. What interesting buildings can I visit in the medieval part of Durham?
b. If I am near the Durham Castle and I want to visit the Cathedral, do I cross the river? 
c. How do I get to Durham Castle from the bus station?
d. How do I get to Durham Art Gallery from the Cathedral? 

► Heritage
1  Durham Cathedral
2  Durham Castle, Durham 
University
3  Palace Green
4  Town Hall
5  World Heritage Site Visitor 
Centre

Museums and Gardens
6  DLI Museum & Durham Art 
Gallery
7  Durham Heritage Centre & 
Museum
9  Botanic Garden, Durham 
University
10 Wharton Park
11 Crook Hall & Gardens
12 Oriental Museum, Durham 
University
13  Palace Green Library, 

Special Collections, Durham 
University

Shopping 
14 Prince Bishops Shopping 
Centre
15 The Gates Shopping Centre
16 Durham Indoor Market
17 Fowlers Yard Creative 
Workspaces

Culture
18 Gala Theatre & Cinema
19 Assembly Rooms (Theatre)
20 City Theatre

Sport and Leisure
21 Freeman’s Quay Leisure 
Centre
22 Prince Bishop River Cruises 
(Summer)
23 Rowing Boat Hire 
(April-October)
24 Walkergate
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 Paris:  
at the heart  
of the Kingdom 
of France
[http://www.paris.fr]

▲ A flock of sheep and a pig are 
driven into the city of Paris
1317 [miniature by Yves, a monk 
from Saint-Denis, from Vie et 
martyre de saint- Denis]

 Florence 
between  
1000-1300:  
building 
and defences

 Reading aloud

[Adapted from http://en.firenze-
online.com]

Battle between Guelphs 
and Ghibellines in 
Siena, 14th century 
[detail from Manuscript 
L VIII 296]
The Florentine Guelphs 
(on the left) attack the 
Sienese Ghibellines. 
The conflict between 
the Guelphs and 
the Ghibellines 
characterized the 
history of Italian 
communes for the 
whole of the 13th 
century. References to 
this conflict are to be 
found in Dante’s Divine 
Comedy.

In 508, Clovis, King of the Franks, made Paris the capital of his kingdom. In the 8th century, 
the centre of the Carolingian Empire .................... to the Northeast. Yet the city took on a new 
dimension under Hugues Capet. Capet, Count of Paris, was elected King of France in 987 and 
.................... a new dynasty, the Capetians. Then Louis VI, known as Louis the Fat, .................... a 
fortification, the Châtelet, around the rebuilt Grand-Pont (currently the Pont au Change).

The construction of Notre-Dame Cathedral .................... in 1163 and .................... in 1345. 
Then, Philippe Auguste, a great urban planner, left his mark on Paris by surrounding it with walls 
and building the fortress of the Louvre. Paris .................... as the capital city of France under his 
reign. In the 13th century, Paris was the most populated (approximately 200,000 inhabitants) and 
the richest city in the West. Up to this period the city .................... by one man, the King’s provost. 
In 1268, the powerful boatmen’s guild .................... its motto, “Fluctuat nec mergitur” (the boat 
is beaten by the waves, but does not sink), which later became that of Paris. In the 14th century, 
the municipality enjoyed real autonomy, yet over the following centuries .................... to heel by 
the royal powers.

 USE OF ENGLISH [**]

Practicing time and verb tense
1. Historical discourse, as we have seen, relies on an extensive use of the simple past tense and past 

passive tense to express processes, participants and events in the historical past. Read the previous 
extract and choose a verb from the list below that best completes the text.
began • founded • built • was consecrated • was governed • was brought • shifted • was completed • adopted 

 VOCABULARY [*]

Using dictionaries
2. Using a bilingual dictionary, translate the following words or expressions.

a. Fortification: ........................................................................................................................................................................
b. Urban planner: ....................................................................................................................................................................
c. Fortress: ..............................................................................................................................................................................
d. Provost: ...............................................................................................................................................................................
e. Boatmen’s guild: .................................................................................................................................................................

The city of Florence in the 11th and 12th centuries expanded to the right bank of the river Arno. 
Small villages (to rise) .................... on the other side of the river, so in 1172 a second fencing wall 
(to build) ..................... The towns closed inside the first fencing wall, (to form) .................... of 
a mass of houses and watch towers, whereas the buildings between the first and second fenc-
ing-walls were more stretched out.
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In the 12th and 13th centuries there was a strong commercial boom thanks to the large number 
of artisans-ironmongers, shoemakers and jewellers. In the 1100 the city (to become) .................... 
autonomous, in 1200 it (to govern) .................... by counselors, with the help of town counselors. 
Power was in the hands of the rich: this (to cause) .................... rivalry among the rich families. The 
families (to unite) .................... and as their houses (to become) .................... higher, they (to begin) 
.................... to resemble fortresses with drawbridges, forming a good defendable position.

Discord between the richer families increased so much that two parties (to form) ....................: 
the Guelphs, faithful to the Pope and against the Emperor, and the Ghibellines, faithful to the Em-
peror and against the Pope. The Ghibellines were the strongest party for a short time; but in 1250 
the Guelphs took over. The town Council (to rule) .................... by the Signoria and the city was 
very prosperous. In this period an alliance was formed with Lucca, Siena, Arezzo and Volterra, and 
the towns of San Gimignano and Poggibonsi were bought into the alliance too. This prosperity (to 
cause) .................... rivalry once more between the Guelphs and Ghibellines: after a short time the 
Guelphs regained dominion of the city.

During this period, guilds (to develop) ...................., these were professional corporations that 
controlled the arts and trades in the city. There were seven major guilds (“arti maggiori”), five 
middle guilds (“arti mediane”) and nine minor guilds (“arti minori”). Among the most important 
guilds were the “Arte di calimala” made up of merchants and cloth dyers, the “Arte della Lana” 
made up of wool manufacturers and the “Arte degli Speziali”, an organization of physicians and 
pharmacists. The guilds (to bring) .................... prosperity and welfare to the city.

By the end of the 13th century Florence (to become) .................... a political and religious cen-
tre and saw the construction of important buildings like the Cathedral of Santa Maria del Fiore 
and Palazzo Vecchio.

 USE OF ENGLISH [**]

Practicing time and verb tense
1. Past tenses characterize this historical extract, with irregular past tenses and past passive constructions predominating. Read the previous 

text and transform the verb given into the correct form.

 VOCABULARY [*]

Using dictionaries
2. Using a bilingual dictionary, translate the following words or expressions.

a. Fencing wall: ...........................................................................................................................................................................................................................................
b. Watch towers: .........................................................................................................................................................................................................................................
c. Town counselors: .....................................................................................................................................................................................................................................
d. Drawbridges: ...........................................................................................................................................................................................................................................
e. Guilds: ......................................................................................................................................................................................................................................................

 READING [**]

Working on content
3. Having read the previous extract, choose the right answer for the following questions.

1. The extract focuses predominantly on:
 a. the geographical organization of the region.
 b. the political organization of the region.
 c. the spiritual organization of the region.
2. The most significant motive for tension between the Guelphs and Ghibellines was:
 a. allegiance to Pope or Emperor.
 b. the relationship between the Signoria and the guilds.
 c. the relationship between two wealthy families.
3. Medieval guilds were organized groups of:
 a. farmers.
 b. professionals.
 c. aristocrats.
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 WRITING [**]

Making comparisons between sources 
4. Having read about the history of Durham, Paris and Florence in the Middle Ages, write down in your own words common features and 

differences you can find, filling in the following table. 

Durham Paris Florence

Development  
of political power

The city’s fortifications

Town planning  
and architecture

Economic activities  
in the town

The role of the Church

Internal struggles 


	GSV1_Licei_Romane_IIbz
	GSV1_Licei_Unita01_IIbz
	GSV1_Licei_Unita01_cap01_IIbz
	GSV1_Licei_Unita01_cap02_IIbz
	GSV1_Licei_Unita01_cap03_IIbz
	GSV1_Licei_Unita01_cap04_IIbz
	GSV1_Licei_Unita01_cap05_IIbz

	GSV1_Licei_Unita02_IIbz
	GSV1_Licei_Unita02_cap06_IIbz
	GSV1_Licei_Unita02_cap07_IIbz
	GSV1_Licei_Unita02_cap08_IIbz
	GSV1_Licei_Unita02_cap09_IIbz

	GSV1_Licei_Unita03_IIbz
	GSV1_Licei_Unita03_cap10_IIbz
	GSV1_Licei_Unita03_cap11_IIbz
	GSV1_Licei_Unita03_cap12_IIbz

	GSV1_Licei_Unita04_IIBZ
	GSV1_Licei_Unita05_IIBZ
	GSV1_Licei_Unita05_cap16_IIbz
	GSV1_Licei_Unita05_cap17_IIbz
	GSV1_Licei_Unita05_cap18_IIbz




