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Le forme del potere politico

M

Nel quadro del feudalesimo, fin dall’XI secolo, convissero
in Europa differenti centri di potere. In primo luogo il
papato. Il papa si considerava investito dei suoi poteri
direttamente da Dio e si poneva nei confronti della
Cristianità come suprema autorità spirituale e politica.
Questa concezione universalistica (valida cioè per tutti
gli uomini) del potere pontificio fu alla base di strenue
lotte con il potere imperiale e quello monarchico: anche
l’imperatore del Sacro romano impero (che sorgeva
nel cuore dell’Europa occidentale) rivendicava il
diritto di esercitare un potere universale affermando
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che il carattere sacro fosse già prerogativa della
sua autorità. Allo stesso modo i re rivendicavano
un potere derivato direttamente da Dio. Tra il XIII
e il XIV secolo l’Impero e il papato furono costretti
ad accantonare il progetto universalistico: l’Impero
finì con il configurarsi 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
c

I M

f

La Mecca

r

P E

l

Medina

Un’epoca di rinascita
Intorno all’anno Mille, l’Europa fu interessata da una fase
di crescita demografica accompagnata dall’aumento
della produzione agricola. La forte crescita economica
dell’Occidente interessò anche il commercio e le
manifatture, e fu testimoniata dall’ascesa sociale della
figura del mercante.

Oltre l’eurocentrismo

Mantzikert (1071)

E

dell’Europa occidentale (Francia, Inghilterra, penisola
iberica) prese avvio invece il processo di rafforzamento
delle monarchie. Dal “basso” nacquero, infine, tra l’XI e il
XII secolo, le istituzioni comunali, volte all’autogoverno
cittadino, che testimoniano la rinascita e la vitalità delle
città in Europa.

Se ci concentriamo esclusivamente su una carta
geografica dell’Europa medievale abbiamo l’impressione
che il mondo si esaurisse in essa e nei territori vicini,
l’Impero bizantino e i paesi musulmani dell’Africa e del
Vicino Oriente. Questo tipo di prospettiva viene definita
“eurocentrica”, ovvero centrata sull’Europa.
Lo studio delle principali trasformazioni verificatesi in
questo periodo in altre aree del pianeta mette in realtà
in luce la vivacità dei rapporti intercontinentali. Al pari
dell’Europa continentale e mediterranea parteciparono
a questo processo l’Africa sahariana e subsahariana,
il Vicino Oriente, l’India, la Cina, il Sud-Est asiatico e
persino il lontanissimo Giappone. Esistevano però nel
pianeta immensi territori che restarono a lungo isolati,
come il continente australiano e quello americano.
Le tecniche di navigazione e la stessa mentalità degli
esseri umani non erano ancora pronte ad attraversare i
vastissimi spazi dell’Oceano Atlantico e Pacifico. Quei
mondi sarebbero rimasti “mondi a parte” ancora per un
paio di secoli circa.
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CAP1
LA MAPPA DEI POTERI
IN EUROPA
1_1

L’EUROPA CRISTIANA E LA SOCIETÀ
DEI TRE ORDINI

La miniatura riprodotta qui a fianco illustra in modo chiaro la gerarchia dei poteri
nell’Europa medievale. In alto troviamo il papa, circondato dal clero: vescovi,
abati, sacerdoti. Il pontefice, investito dei suoi poteri direttamente da Dio, si pone
nei confronti della Cristianità come suprema autorità, non solo spirituale ma anche politica. Questa
concezione del potere pontificio è detta universalistica 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 derivi 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
[►FS, 25].
Alla base della miniatura è rappresentato il popolo nelle sue classi alte, il cui potere nasce dal consenso dei membri 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 centro-settentrionale, ottenendo finanche l’appoggio del papato in funzione anti-imperiale.

L’Europa
medievale
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Il Libro M. Bloch, I re
taumaturghi
Focus Viaggiare
nel Medioevo: il
pellegrinaggio •
Minoranze ed esclusione:
l’antisemitismo
Laboratorio dello
storico Le fonti della
storia medievale
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civiltà: il Mediterraneo
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signori e cavalieri
Test interattivi
Audiosintesi

► Leggi anche:
► Il Libro M. Bloch, I
re taumaturghi
► Parole della storia
Europa, p. 31

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

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”.

30

universalismo
Tendenza di una dottrina (religiosa, politica, ecc.) a proporsi come universale, cioè valida per tutti gli
uomini. Si tratta di un concetto centrale per la Chiesa occidentale che lo usa nel suo stesso nome.
“Cattolico” è infatti un termine greco che significa appunto “universale”, valido per tutti gli uomini.
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La società medievale aveva dunque un carattere autoritario e gerarchico, che si
riflette in molti documenti dell’epoca. Frequente è in questi documenti anche la
tendenza alla tripartizione della società. Il documento più celebre è un poema
del vescovo Adalberone di Laon, scritto verso il 1015 in onore del re di Francia
Roberto il Pio. Vi troviamo formulata un’immagine globale della società come una e trina, sul modello
della divinità; un’immagine che distingue dunque tre «ordini» fondamentali.
Il vertice è occupato dagli «specialisti della preghiera», gli oratores, che mettevano in collegamento
l’umanità con Dio. Ma il sistema dei valori sociali dominanti attribuiva una collocazione di grande
rilievo anche agli uomini di guerra, i bellatores: gli specialisti della preghiera diffondevano la fede
con l’uso della parola e con l’insegnamento del Vangelo, gli specialisti delle armi la proteggevano
con la spada, colpendo gli eretici, i miscredenti e tutti gli altri nemici della Cristianità. Nessun lavoro manuale si addiceva a questi guerrieri orgogliosi dei loro privilegi. Lavorare toccava, infatti, al
terzo ordine, cui la Provvidenza aveva assegnato il compito di mantenere gli altri due. I laboratores
vengono anche chiamati «servi»: la condizione di chi lavora manualmente è infatti considerata, indipendentemente dalla condizione giuridica dell’individuo, come una condizione di asservimento, di
totale subordinazione sociale. La durezza della «signoria rurale», sottoponendo tutti gli abitanti del
villaggio – liberi o schiavi che fossero – alle stesse esazioni, li confondeva in un’unica condizione di
asservimento.
In questa teoria dell’ordine sociale non c’è posto per la mobilità e, infatti, non si contempla alcun
passaggio da un ordine all’altro: ciascuno deve rimanere al suo posto e non è conveniente cercare di
sottrarsi alla propria condizione.

Pregare,
combattere,
lavorare

Parole della storia

Europa

L

’idea di Europa è antichissima. La vediamo
attestata per la prima volta in un inno al
dio Apollo redatto nel VI secolo a.C., che
tuttavia racchiude strati culturali ancora più
antichi, probabilmente risalenti addirittura
all’età micenea. In origine il nome era riferito
alla Grecia centrale e settentrionale, ma
certamente già nel VI secolo esso indicava
anche la Macedonia e la Tracia. Oltre a
essere un territorio, Europa era un’eroina,
del tipo che gli studiosi moderni definiscono
«signora delle fiere», cioè una figura
femminile spesso rappresentata seduta su un
animale fermo o in movimento. Secondo la
versione più comune del mito, Europa era
figlia di Fenice, re di Tiro o di Sidone. Mentre
raccoglieva fiori in riva al mare, la bella
fanciulla fu avvicinata da Zeus, che aveva
preso le sembianze di un toro. Ingannata
dall’aspetto mansueto dell’animale, Europa
osò salire sulla sua groppa, ma subito il toro
si gettò in acqua e la portò nell’isola di Creta,
dove si unì a lei. Dall’unione nacquero tre
figli, uno dei quali fu Minosse, il leggendario
re di Creta. L’immagine di Europa sul toro
sarebbe diventata uno dei temi preferiti

dagli artisti di ogni epoca, dall’Antichità
ai giorni nostri. Secondo alcuni studiosi
fu l’eroina a dare il nome alla regione,
secondo altri fu invece la regione a dare il
nome all’eroina. Nel primo caso, Europa
sarebbe stata, come dice il nome, la “donna
dall’ampio aspetto”, una donna dotata,
nel suo stesso nome, di una “caratteristica
continentale” (una donna dall’aspetto ampio
come un continente). Nel secondo caso
– ed è questa l’ipotesi più probabile – la
dea, particolarmente venerata nella regione
che originariamente veniva detta Europa,
sarebbe divenuta la personificazione della
regione stessa. Applicato in origine all’area
meridionale della penisola balcanica,
il nome si estese via via fino a indicare
l’insieme del continente che anche noi
chiamiamo europeo, dall’Oceano Atlantico
al fiume Don. Dalla cultura greca l’idea di
Europa si trasmise a quella romana. Ma per
i Romani questa idea fu ben poco vitale.
Il continente non appariva loro come uno
spazio dotato di una fisionomia antropica,
culturale, politica definibile autonomamente.
Per i Romani era determinante il concetto di
“romanità”, ed essendo questo un concetto
di valore universale, non era possibile definire
una romanità europea dotata di caratteri

tali che permettessero di distinguerla, per
esempio, dalla romanità africana o asiatica.
Come per i Romani sull’idea di Europa
prevalse quella di romanità, così nella cultura
medievale prevalse quella di Cristianità
[►1_1]. Oltre a “Cristianità”, per esprimere il
medesimo concetto, si usavano nel Medioevo
espressioni e termini quali Respublica
christiana ed Ecclesia. Questo insieme di
termini esprimeva l’identità del mondo civile,
in quanto cristiano, contrapposto al mondo
barbaro e pagano. L’imperatore Carlo
Magno è spesso ricordato nei documenti
dell’epoca come rex pater Europae (“re e
padre dell’Europa”) o Europae venerandus
apex (“venerando culmine dell’Europa”), ma
in questi appellativi il riferimento all’Europa è
puramente geografico. Il contenuto morale,
culturale, politico del suo dominio, infatti,
veniva espresso con altri termini, dove era
costante il riferimento alla religione cristiana
e alla sua Chiesa.
Significativo il fatto che nel Medioevo il
termine Europeensis, “europeo”, rimanga
praticamente ignoto (per la sua diffusione
bisognerà attendere il XV secolo), e che per
indicare gli abitanti del continente si usasse
invece il termine fideles, “fedeli”.
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Naturalmente la teoria dei tre ordini non descrive la società medievale come realmente era. Sappiamo, infatti, che l’articolazione delle
funzioni sociali era assai più complessa di quella così netta partizione. Essa esprimeva nondimeno la «visione sociale delle élites» (quella laica, quella ecclesiastica) che detenevano il potere e la loro forte
ostilità a qualsiasi mutamento.

1_2

METODO DI STUDIO

a Realizza sul quaderno uno schema della miniatura di p. 30,
indica il ruolo dei personaggi rappresentati e scrivi da tre a cinque
parole chiave in corrispondenza di ognuno di essi. Argomenta
quindi la tua scelta per iscritto in una didascalia a commento.
b Rispondi alle seguenti domande: a. Chi conferisce i poteri che
gli sono propri al papa, al re e alle classi alte del popolo? b. In che
rapporto si pongono fra di loro i poteri di papa, re e popolo?

IL PAPATO E LO STATO DELLA CHIESA

► Leggi anche:
► Laboratorio di
cittadinanza Il diritto
canonico, p. 56

La parte centrale della penisola italiana si trovava sotto il diretto controllo del
papa e costituiva il cosiddetto “Patrimonio di San Pietro” [►Unità di riepilogo,
8]. Sono i territori direttamente sottoposti alla Chiesa romana e che possiamo
quindi indicare anche con il nome di Stato della Chiesa. Le sue modeste dimensioni non devono
però trarre in inganno: il ruolo centrale assunto dal pontefice di Roma e le sue aspirazioni ad essere la
massima autorità in campo religioso e politico della Cristianità avevano dato a questo piccolo Stato
un’importanza politica enorme.
La potenza dello Stato della Chiesa non si misurava sul numero dei
I gradi della gerarchia ecclesiastica
soldati e sull’efficienza bellica, ma sulla forza di armi più temibili, 845 ca. [dal Sacramentario di Marmoutier; Biblioteca Municipale,
quelle della fede. Il papa deteneva infatti un potere teocratico (dal Autun (Francia)]
questa miniatura sono raffigurati tutti i gradi della gerarchia
greco theòs, “dio”, e kràtos, “potere”), che veniva ritenuto di origine In
ecclesiastica e le loro qualifiche. In basso a sinistra, il portiere con
divina e che nel suo rapporto con Dio – al contrario dell’imperatore le chiavi della chiesa e il lettore con il libro delle Epistole; a destra,
l’esorcista con il libro aperto e l’accolito con il candeliere; al centro il
e dei sovrani – non aveva bisogno di alcuna mediazione [►FS, 23d].
suddiacono con il calice e un’ampollina. In alto, il sacerdote, seduto
colloquio con il vescovo in cattedra; accanto al vescovo, in piedi,
Nella sua qualità di punto d’incontro tra il Cielo e la Terra, il papa pre- ail diacono
con il libro dei Vangeli.
tendeva infatti di essere l’anello di distribuzione del potere dall’alto
al basso, cioè da Dio verso tutte le altre istituzioni terrene. Secondo la
dottrina papale, qualsiasi potere esistente nella Cristianità era, infatti, un potere derivato dal papa, una sua concessione, che come tutte
le concessioni poteva essere anche revocata. Il pontefice pretendeva
quindi di avere la facoltà di nominare e deporre imperatori, re, vescovi. Questo potere non aveva sempre un’efficacia concreta, ma rappresentava uno strumento molto potente nelle mani dei pontefici, perché un sovrano colpito dalla scomunica papale, anche se restava sul
trono, era comunque un sovrano indebolito rispetto ai propri sudditi
(che venivano formalmente sollevati dal vincolo di obbedienza nei
suoi confronti), e quindi esposto al rischio di essere detronizzato dai
rivali che aspiravano a prendere il suo posto.

Un piccolo Stato,
un potere enorme

Secondo la concezione papale, in quanto cristiani e membri della Chiesa, i sovrani dovevano sottostare all’autorità del papa. Il loro compito sulla Terra era quello di sradicare il male,
condurre i fedeli nel proprio percorso di salvezza e preservare intatta
la fede tramandata dagli apostoli: se non ci fosse stato il male non ci

Il rapporto tra
potere politico e
potere religioso

32

scomunica
Dal latino tardo excomunicare, “escludere dalla comunione”. 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.
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sarebbe stato nemmeno bisogno della spada del sovrano. Stabilire che cosa fosse il male spettava al
pontefice, l’unico con una qualifica spirituale e dottrinale adatta al compito. I vari sovrani europei
erano quindi considerati come organi ausiliari, esecutori materiali delle disposizioni del pontefice
nel suo supremo governo.
Ma il papa aveva anche altri strumenti per esercitare un dominio territoriale al di
fuori dei confini dello Stato della Chiesa: la rete dei poteri episcopali. Collocato
stabilmente nella sua città, il vescovo governava il territorio circostante, che costituiva la sua diocesi: qui egli era la guida dei fedeli che Dio gli aveva affidato e dei chierici che componevano la struttura ecclesiastica. Per certi versi, durante l’alto Medioevo i grandi episcopati occidentali assunsero alcune prerogative che li resero molto vicini ai signori laici [►1_8]. Come questi, i
vescovi amministravano terre, esercitavano la giustizia, riscuotevano le imposte regie, chiamavano
alle armi, facevano lavorare i contadini. Chiese e diocesi infatti erano dotate di un patrimonio più o
meno grande, inalienabile, le cui rendite erano destinate al mantenimento dell’assegnatario e dell’ente (una Chiesa locale, un monastero, ecc.). Spesso le risorse economiche degli enti ecclesiastici erano
ingenti: la loro accumulazione era favorita dai lasciti e dalle donazioni dei fedeli, convinti di garantirsi
così una ricompensa nell’aldilà; ma soprattutto dal fatto che, appartenendo agli enti ecclesiastici, non
erano soggette a divisione ereditaria e di rado venivano dissipate, come quelle del re e dei signori,
nelle imprese belliche e nelle spese di prestigio.

La rete dei poteri
episcopali

In quanto sovrano con pretese universali, il papa dirige una struttura complessa,
che ha il suo centro nella Curia romana; con questa espressione si indica la “corte
del papa” e, più precisamente, l’insieme degli uffici della sua amministrazione
centrale. Tradizionalmente, infatti, il papa era supportato nella sua attività quotidiana da un gruppo di preti, i presbiteri, per le questioni relative al culto e all’attività pastorale, e uno di
diaconi, per quelle amministrative [►Unità di riepilogo, 2]. Dal secolo XI vennero poi ad affermarsi,
all’interno di questi ruoli, delle figure che godevano di un’importanza superiore rispetto agli altri, e che
formavano una sorta di consiglio ristretto del papa. Si tratta dei cardinali (dal latino cardo, “cardine,
perno”), che diventano presto i più stretti collaboratori del papa nel governo della città di Roma. Raccolti
nel Collegio cardinalizio, è a loro che spettano dal 1059 l’elezione del pontefice e la trattazione delle
principali questioni del governo ecclesiastico [►FS, 21].
Altri uffici di rilievo della Curia sono la Camera apostolica, che si
occupa dell’amministrazione finanziaria, e la Cancelleria, dove si
redigono e si custodiscono tutti gli atti papali. In un’epoca in cui
le monarchie non hanno ancora l’abitudine di raccogliere sistematicamente tutti gli atti amministrativi né hanno funzionari specializzati a tal fine, il papato si caratterizza anche per la scrupolosa
attenzione riservata alla conservazione e all’uso dei materiali di
archivio. Per lo storico di oggi questo significa avere la possibilità
di conoscere il funzionamento del papato meglio di qualsiasi altra
istituzione del Medioevo europeo.

L’organizzazione
pontificia: la Curia
romana

La città
di Gerusalemme
V sec. [Santa Maria
Maggiore, Roma]
Nella Gerusalemme
rappresentata nel
mosaico della basilica
romana di Santa
Maria Maggiore si
intravede, oltre la porta
d’accesso, l’inizio della
via principale colonnata
che attraversava la
città e al centro è
visibile la celebre
cupola della basilica
dell’Anàstasis, l’edificio
che, completamente
ricostruito dai crociati
tra XI e XII secolo, è
oggi noto come chiesa
del Santo Sepolcro.

Grazie alla presenza del papa, Roma era ormai
diventata il centro indiscusso del cristiane
simo. Soltanto altre due città avrebbero potuto
aspirare, per ragioni storiche, a questo primato: Gerusalemme e
Costantinopoli. Ma Gerusalemme era troppo decentrata e si trovava

Roma capitale della
Cristianità

archivio
Dal latino tardo archivum, a sua volta derivato dal greco archèion, “palazzo del governo” e quindi
“archivio”. Il termine indica la raccolta di documenti pubblici o privati e anche il luogo nel quale si
custodisce la raccolta, con i relativi uffici.
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in mano ai musulmani; quanto a Costantinopoli, la capitale dell’Impero bizantino, dopo lo scisma del 1054 [►3_1], era considerata la
patria degli eretici. Se Gerusalemme aveva i luoghi santi, dove si erano consumate la passione e la morte di Gesù Cristo, Roma poteva
vantare l’enorme prestigio di conservare i resti dei due principi degli
apostoli, Pietro e Paolo, che richiamavano pellegrini da tutta la
Cristianità. Roma era celebrata anche per le grandiose rovine del
mondo antico: «Finché il Colosseo starà in piedi – ripeteva un detto
popolare – anche Roma starà in piedi; quando il Colosseo cadrà, anche Roma cadrà; quando Roma cadrà, anche il mondo cadrà». Roma
era ancora caput mundi, la “testa del mondo”.

1_3

METODO DI STUDIO

a Trascrivi sul quaderno i titoli dei sottoparagrafi e le parole e
frasi chiave in grassetto. Quindi spiega per iscritto il significato di
queste ultime nel contesto descritto nel sottoparagrafo: spiega, cioè,
il loro significato se possibile portando degli esempi e rispondi
alla domanda: Quale relazione esiste fra questa parola/frase e l’argomento del sottoparagrafo?
b Evidenzia da tre a cinque parole chiave relative alle caratteristiche e ai poteri del papa e argomenta la tua scelta per iscritto.
c Realizza e completa un grafico a stella al cui centro ci sia
la scritta «Vescovo» e i cui raggi corrispondano alle voci: a. compiti;
b. poteri; c. posto nella gerarchia della Chiesa; d. posto nella società.

I MOVIMENTI PER LA RIFORMA DELLA CHIESA

La Chiesa era tuttavia indebolita da alcuni gravi problemi interni che ne compromettevano fortemente l’immagine agli occhi dei fedeli. Il fenomeno che più aveva scandalizzato i contemporanei era la cosiddetta simonìa, ovvero la vendita delle cariche eccle
siastiche. Poiché le cariche di vescovo, di abate o di semplice parroco prevedevano il godimento di
rendite provenienti dalle proprietà (quasi sempre terre) tradizionalmente connesse a quegli enti, si
andava diffondendo la pratica di comprare le cariche ecclesiastiche con lo scopo di acquisire potere
e vantaggi economici. L’individuo che aveva sborsato una certa somma per acquistare una carica
ecclesiastica cercava poi di recuperarla e di farla fruttare facendo pagare ai fedeli la somministrazione
dei sacramenti, la celebrazione di funzioni religiose, le indulgenze per i defunti (ovvero l’assoluzione
da tutti i peccati commessi in vita).
A tutto questo si aggiungeva il diffuso costume del concubinato ecclesiastico, ovvero la stabile convivenza dei prelati con donne, in violazione alla norma del celibato, vigente ormai da diversi secoli.
Le funzioni ecclesiastiche venivano dunque accaparrate sempre più
spesso da individui che non avevano alcuna autentica vocazione resimonìa
ligiosa e seminavano scandalo tra i fedeli.
Dal nome di Simon Mago, che secondo gli Atti degli Apostoli tentò di comprare

I mali della Chiesa

Di fronte a questi mali, che incrinavano i rapIl movimento
porti tra la Chiesa e i fedeli, alcuni tra gli amcluniacense
bienti più sensibili dell’organizzazione ecclesiastica si fecero promotori di un movimento di riforma religiosa
che mirava a ricostituire l’antica purezza della Chiesa. Uno dei

Un monaco e la sua amante alla gogna
1340 [dalle Decretali di Smithfield, Ms. Roy 10 E
IV, c.187; British Library, Londra]
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Nonostante lo scandalo che provocavano, erano

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.
celibato
L’impegno, per un membro del clero, a vivere senza contrarre matrimonio.

usuali fra il clero atteggiamenti poco consoni alla
posizione di chi avrebbe dovuto dare il massimo
esempio di buon cristiano. 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.
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primi e più importanti centri riformatori fu il monastero benedettino di Cluny, fondato da Guglielmo,
duca di Aquitania, in Borgogna (nella Francia centro-orientale), nel 910. L’abbazia, pur nascendo come fondazione privata, era riuscita ad acquisire presto una forte autonomia. Da questo monastero
venne promossa una riforma che non contestava le ricchezze e i beni ecclesiastici, visti come una testimonianza della forza della Chiesa, ma esaltava la centralità della preghiera e della castità e sottolineava il ruolo di mediazione del clero tra Dio e i fedeli. I monaci cluniacensi elaborarono anche un
nuovo stile monastico che si concentrava sull’attività liturgica, sullo studio e sulle opere di carità.
Questo modello conobbe rapidamente una straordinaria fortuna e venne adottato da centinaia di altri monasteri in tutta Europa, accumulando in breve un patrimonio di tali dimensioni da diventare
una delle principali potenze economiche dell’Occidente. La sua diffusione fu anche favorita dal nuo
vo modello di organizzazione di tipo centralistico che l’ordine aveva sperimentato: i monasteri che
aderivano all’obbedienza di Cluny erano infatti tutti sottoposti alla guida del suo abate.
L’iniziativa di Cluny fu dunque alla base di un movimento di vaste proporzioni
[► _8] nel quale s’inserirono altri ordini religiosi, caratterizzati da posizioni
molto diverse da quelle sostenute dai cluniacensi. Durante il XII secolo infatti
l’ordine di Cluny iniziò ad essere fortemente criticato perché le sue comunità
conducevano uno stile di vita aristocratico, ostentando la propria potenza politica ed economica. Nacquero così nuovi ordini religiosi, tra cui quello dei cistercensi, nato anch’esso
in Francia, a Cîteaux, nel 1098. Essi recuperarono lo spirito originario della Regola di san Benedetto
[►Unità di riepilogo, 6], che esaltava il valore del lavoro manuale dei monaci: infatti di preferenza
s’insediarono in zone incolte e paludose che bonificavano e mettevano a coltura, procurandosi in tal
modo il necessario per il proprio sostentamento.
A ideali per certi versi differenti, più affini a quelli dell’eremitismo, s’ispirava invece l’ordine dei cer
tosini, fondato a Grenoble (Francia), e che prende il nome dalla Grande Chartreuse, il massiccio della

La ripresa
del monachesimo
e la nascita di nuovi
ordini

▼ 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

▼ Bernardo di Clairvaux
tavola del XIII sec.

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, nel Lazio. Ogni
decorazione, infatti, veniva abolita secondo la

volontà del grande promotore dell’ordine, Bernardo
di Chiaravalle (Clairvaux), monaco di Cîteaux e
poi abate di Clairvaux, sostenitore di un rigoroso
ritorno alla Regola di san Benedetto.
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8_IL MOVIMENTO DI RIFORMA (SECOLI X-XI)
monasteri case madri
cistercensi
cluniacensi
benedettini
certosini
camaldolesi

O CEANO
AT LAN TICO

Parigi
Fleury

Clairvaux

La Charité
Morimond
Sauvigny

Citeaux
Cluny

Chartreuse
Novalesa
Bobbio

Nonantola
Camaldoli
Farfa
Subiaco
Montecassino

M A R M E D I TE RRA N E O

monasteri case madri
cistercensi
Certosa
cluniacensi in cui sorse, nel 1084, la prima comunità. I certosini, pur vivendo in grandi abbazie
benedettini certose), trascorrevano gran parte della giornata in preghiera, isolati nella loro cella.
anch’esse
certosini
camaldolesi

(dette

Il mondo monastico non fu però l’unico interessato da movimenti che avevano
come scopo la moralizzazione del clero. Spinte per una forma di vita più rigorosa
e spirituale erano presenti anche nel clero secolare, cioè quello che viveva fuori dai monasteri e non
era obbligato né a una vita in comune né al rispetto di una Regola. Tra i principali protagonisti di questi “movimenti” interni alla Chiesa troviamo vescovi e cardinali, come Umberto di Silva Candida o
Pier Damiani, che utilizzarono l’arma della scomunica per perseguire i sacerdoti simoniaci e i preti
concubinari, e che favorirono anche la nascita di vere e proprie comunità di chierici che vivevano
insieme nelle vicinanze di chiese importanti.

Il clero secolare

La spinta moralizzatrice esercitata dai nuovi ordini monastici incoraggiò la nascita di movimenti di contestazione del clero anMETODO DI STUDIO
che presso i laici [►4_1]. Tipici del mondo urbano, questi movimenti si
a Cerchia i nomi dei mali che affliggevano la Chiesa e debattevano vigorosamente, fino a scatenare vere e proprie sommosse
scrivili sinteticamente sul quaderno.
contro il clero simoniaco e corrotto. Un caso significativo fu quello della
b Cerchia i nomi degli ordini monastici descritti e sottolinea le relative caratteristiche utilizzando gli stessi colori.
patarìa (nome con il quale sembra fossero designati gli “straccioni”, vac   Spiega per iscritto il ruolo del monastero di Cluny nel contele a dire i ceti più umili della popolazione), diffusasi a Milano e in altri
sto storico affrontato e gli effetti della sua affermazione.
centri dell’Italia settentrionale nella seconda metà dell’XI secolo.
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I movimenti laici
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1_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
universalistiche. La lotta tra queste due potenze rappresenta il fenomeno più importante dello scenario politico medievale.
Dopo la disintegrazione dell’Impero carolingio [►Unità di riepilogo, 9], nella
parte orientale nel X secolo prese il potere Enrico I duca di Sassonia (919-936),
che aveva legittimato la sua posizione di re di Germania dopo aver organizzato e
guidato l’esercito tedesco contro l’avanzata ungara nel 933 [►Unità di riepilogo, 9]. Forte e risoluto,
egli riuscì a trasmettere il potere acquisito ai suoi discendenti dando inizio alla dinastia ottoniana, così
chiamata da Ottone I di Sassonia (936-973), che, dopo essere successo al padre, nel 951 era intervenuto
nelle questioni italiane su richiesta del papa, che lo aveva prima incoronato re d’Italia e, nel 962, impe
ratore del Sacro romano impero delle nazioni tedesche. Subito dopo questo riconoscimento del proprio potere da parte dell’autorità pontificia, l’imperatore aveva tuttavia promulgato il cosiddetto
Privilegio Ottoniano, con il quale da un lato riconosceva le proprietà e i diritti della Chiesa di Roma
concessi dai suoi predecessori, ma dall’altro sanciva che il papa, una volta eletto, dovesse prestare giuramento all’imperatore. Da questo momento, sino al 1058, i papi saranno tutti legati al trono imperiale.

L’Impero rifondato
da Ottone I

L’Impero si estendeva dal Mare del Nord al centro dell’Italia. Geograficamente il
suo nucleo centrale era rappresentato dalla Germania e dalle regioni vicine dove prevaleva la lingua tedesca: gran parte del Belgio odierno, i Paesi Bassi e il
Lussemburgo, la Francia a est della Mosa e del Rodano, la Svizzera. Oltre a detenere la Corona impeDUCATO
riale, l’imperatore è re di Germania, di Borgogna
e d’Italia [► _9]. Ma queste dimensioni, che non
DI
hanno eguali in tutto l’Occidente europeo, non
devono trarre in inganno. La posizione politica
SASSONIA

La fisionomia
dell’Impero

LOTARINGIA
DUCATO

MARCA
DEL NORD
DUCATO
DI
FRANCONIA

PATRIMO
NIO DI SAN PIETRO
PATRIMO
NIO DI SAN PIETRO
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Patrimonio
di Sanalla
Pietro
Impero
germanico
morte
di Ottone
I (973) in Italia
possedimenti
dell’Impero
bizantino
territori
appartenenti
all’Impero germanico nel 1024
Patrimonio di San Pietro
possedimenti in Italia
dell’Impero bizantino
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dell’imperatore, infatti, era molto fragile, perché era troppo forte il potere dei grandi signori di
Germania che cercavano costantemente di guadagnare spazi di autonomia e non di rado si mettevano in aperto contrasto con il loro sovrano. Qui si erano infatti formati ampi ducati regionali sia di
origine etnica (che si caratterizzavano, cioè, per una omogeneità linguistica e culturale, come Baviera,
Sassonia, Svevia), sia di derivazione carolingia (nati, cioè, dalla spartizione dell’Impero fra gli eredi di
Carlo Magno, come la Lotaringia e la Franconia), ai quali spettava l’elezione del re di Germania, che
aveva mantenuto il suo antico ruolo di giudice supremo e capo militare.
La situazione non era meno complessa nel Regno d’Italia, che si estendeva sul
Nord della penisola e su una parte delle regioni centrali (l’Italia meridionale
era infatti ancora nelle mani di Bizantini e Longobardi, cui si erano aggiunti
anche i Saraceni in Sicilia), dove regnava una forte instabilità politica. La Corona del Regno, infatti,
fu al centro di un lungo conflitto sul quale avevano influito sia le pretese degli esponenti di quattro
famiglie a capo di alcuni principati territoriali (i duchi e marchesi di Spoleto, di Toscana, di Ivrea e
del Friuli) sia gli interventi dei pontefici. L’Impero ambiva a conquistare, per il momento senza
successo, i ducati longobardi dell’Italia, in particolare quello di Benevento, che rappresentavano
quel che restava del vecchio dominio longobardo nella penisola.

L’instabilità
del Regno d’Italia

L’Impero rifondato da Ottone fu caratterizzato da un rafforzamento dei rappor
ti tra la Corona imperiale e la Chiesa. L’azione di Ottone infatti non riguardò
solo il papato, ma interessò anche i vescovi dell’Impero. Nei loro confronti l’imperatore sassone attuò una doppia strategia. In Germania ne fece lo strumento principale della politica imperiale, concedendo loro beni e diritti di giurisdizione. In questo modo Ottone limitava l’autonomia dell’aristocrazia tedesca, e si garantiva un maggiore controllo dei beni e dei diritti, che
l’aristocrazia tendeva a rendere ereditari.

Chiesa e Impero al
tempo degli Ottoni

In Italia invece fece esattamente l’opposto. In questo caso l’imperatore infatti utilizzò alcune famiglie
aristocratiche, di ascendenza longobarda, per limitare i vasti privilegi politici che i vescovi avevano
acquisito nel periodo precedente. In entrambi i casi però egli si assicurò la facoltà di designare direttamente i vescovi, scegliendoli in prevalenza tra personaggi di alto valore morale.
Ottone scese ancora una volta in Italia nel 966, con l’intento di annettere i territori
meridionali ancora in mano ai Bizantini e ai ducati longobardi. I duchi di Benevento
e di Capua si proclamarono immediatamente suoi vassalli. L’imperatore di Bisanzio, dal canto suo, dopo
che Ottone aveva persino attaccato la Puglia bizantina per spingerlo a stringere un patto di amicizia, non
tardò a riconoscergli il titolo di imperatore e promosse un matrimonio diplomatico tra una principessa appartenente alla sua famiglia, Teofano, e l’erede al trono
giurisdizione
germanico (il futuro Ottone II). Ottone I morì nel 973, lasciando l’impressione che
Il termine (dal latino ius, “diritto”) designa la facoltà
l’Impero avesse ripreso, in Europa, il ruolo egemonico che aveva avuto con Carlo
di applicare le leggi, oggi di esclusiva competenza dello
Stato; nel periodo che stiamo considerando, indica la
Magno [►Unità di riepilogo, 8]. I tempi, tuttavia, erano cambiati, e per i suoi
delega al vassallo da parte del signore ad amministrare la
diretti discendenti non fu possibile proseguire nella stessa direzione.

La discesa in Italia

Il successore Ottone II (973-983) riprese subito il progetto paterno di conquista dell’Italia meridionale, ma nel 982 il suo
esercito subì una gravissima sconfitta in Calabria da parte dei
musulmani. Pochi mesi dopo l’imperatore moriva lasciando come erede un figlio
di appena tre anni. Il nuovo imperatore Ottone III (983-1002), che assunse il potere effettivo all’età di sedici anni, concepì il sogno di rifondare, su base cristiana,
l’antico impero universale di Roma. Trasferì quindi la capitale dell’Impero a
Roma e fece eleggere papa il suo maestro Gerberto d’Aurillac, che prese il nome di
Silvestro II (999-1003). Il progetto di Ottone III riuscì tuttavia sgradito alla nobiltà
germanica, che temeva di vedersi esautorata ed emarginata in conseguenza dello
spostamento del centro dell’Impero. Ma anche in Italia ebbe un’accoglienza molto
fredda, tanto esso sembrava utopistico e velleitario. Un tumulto scoppiato a Roma
costrinse l’imperatore e il pontefice a una fuga precipitosa. Ottone III morì poco
tempo dopo, nel 1002, all’età di ventidue anni e senza lasciare eredi.

38

I successori di
Ottone I

giustizia pubblica nel feudo e a goderne i proventi nel caso
di pene pecuniarie.
METODO DI STUDIO

a Cerchia, con colori diversi, le aree geografiche
che facevano parte 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 [► _9] in corrispondenza
delle relative aree geografiche.
b Sottolinea, con colori diversi, gli aspetti fondamentali che definiscono i seguenti eventi storici: a. chi
era Ottone I e quali azioni intraprese nei confronti del
papato; b. quale strategia politica intraprese Ottone I
in Germania e per quale motivo; c. la nascita del Sacro
romano impero delle nazioni tedesche; d. quali azioni
portò avanti Ottone in Italia e con quali risultati.
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1_5

LO SCONTRO TRA PAPATO E IMPERO:
LA LOTTA PER LE INVESTITURE

► Leggi anche:
► Personaggi Matilde
di Canossa, p. 40

Nei decenni successivi l’Impero dovette affrontare molte difficoltà interne, dovute a lotte per il trono tra i signori germanici e a vari focolai di ribellione, molto
attivi in Italia settentrionale e specialmente a Milano. La dinastia di Sassonia si
estinse, e la sua eredità politica fu raccolta dalla dinastia di Franconia, fondata da
Corrado II il Salico (1024-39).
La corruzione della Chiesa cattolica intanto non pareva avere freni e anzi sembrò raggiungere il culmine quando, nel 1045, papa Benedetto IX vendette addirittura il seggio pontificio al suo successore
Gregorio VI. Di fronte a questo scandalo, l’imperatore 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 di monaci e chierici riformatori [►1_3].
Enrico III restaurò così il prestigio della massima autorità religiosa della Cristianità: secondo una linea di condotta coerente con la tradizione ottoniana, egli compì il suo dovere di campione della fede,
facendo valere il peso del proprio potere. 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’opera di riforma e, risollevato il preconcilio
Dal latino concilium, “assemblea”. Al concilio prendevano parte
stigio del papato, riportarono in auge il tema della supremazia del pontefi
essenzialmente i vescovi per deliberare in merito a questioni di
►
ce su coloro che detenevano il potere temporale [ Unità di riepilogo, 6].
dottrina religiosa e disciplina ecclesiastica. Le assemblee conciliari
Si poneva, dunque, la questione del primato tra potere spirituale e potere
possono essere convocate a livello provinciale, interprovinciale
(concili plenari, che si svolgono sotto la presidenza di un inviato
temporale. A Bisanzio essa era stata risolta in modo molto netto: l’impepapale) o direttamente dal pontefice. In quest’ultimo caso i concili
ratore concentrava nelle proprie mani il potere politico e quello spirituale,
sono detti “ecumenici” e si svolgono sotto la presidenza del papa.
tenendo subordinato il patriarca, capo della Chiesa ortodossa [►3_1]. In
Occidente, la situazione era invece assai confusa, e i rapporti tra l’imperatoGregorio VII
re e il papa, indefiniti e ambigui, erano aperti alla competizione.

La questione
del primato
tra Impero e Chiesa

La tensione tra Impero e papato sfociò presto, di conseNiccolò II e
guenza, in una crisi di vaste proporzioni: nel 1059, in
l’annullamento del
Privilegio Ottoniano 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 (primi fra tutti gli aristocratici romani) nell’elezione del papa. Fino ad allora, il papa era stato eletto
per acclamazione dal popolo e dal clero della città di Roma, che erano facilmente manovrabili. Con il decreto di Niccolò II, l’elezione veniva affidata
invece ai cardinali [►1_2]. Niccolò II stabilì anche che da quel momento
in poi nessun ecclesiastico potesse essere nominato da un laico: l’imperatore, i sovrani, i grandi feudatari venivano in tal modo privati del potere di
attribuire i benefici ecclesiastici. Il Privilegio Ottoniano risultava di con
seguenza annullato. Da questo momento si aprì il grande conflitto tra
Impero e papato noto come lotta per le investiture.

XII sec.
Il battagliero pontefice viene rappresentato nella miniatura
nell’atto di ricevere l’ispirazione dello Spirito Santo (la
colomba con l’aureola); inginocchiati ai piedi del soglio
pontificio sono due monaci, secondo uno schema che
rimanda all’iconografia di Gregorio Magno, altro grande
campione della Chiesa.

I protagonisti di questa lotta furono papa Gregorio VII
(1073-85) e l’imperatore germanico Enrico IV di
Franconia (1056-1106). Il papa fece redigere nel 1075 un d
 ocumento che
proclamava con forza l’assoluta superiorità del pontefice, il cosiddetto
Dictatus papae. Era una presa di posizione senza precedenti: il papa affermava il proprio diritto di deporre l’imperatore, dispensando i sudditi
dall’obbligo di obbedienza, e proclamava l’indiscutibile supremazia della
massima autorità spirituale sulla massima autorità temporale.
L’imperatore reagì con grande fermezza: convocò nel 1076 a Worms un
concilio di vescovi tedeschi, che dichiarò decaduto il papa. Egli proclamò

Il Dictatus papae
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quindi una violenta condanna della stessa figura morale del pontefice. Gregorio rispose scomunicando l’imperatore: tale atto non solo escludeva Enrico dalla comunità dei fedeli, ma svincolava i sudditi
cristiani dal dovergli obbedire. Immediatamente si registrarono episodi di ribellione tra i feudatari e
tra gli oppositori dell’imperatore, rafforzati ora dall’approvazione del papa.
Per evitare lo sgretolamento della propria autorità, Enrico IV fu costretto a im
plorare il perdono del papa, per mezzo della contessa Matilde di Canossa e di
Ugo di Cluny, l’abate che controllava le abbazie dipendenti dal prestigioso monastero borgognone. La penitenza fu dura e umiliante: l’imperatore attese per tre giorni, in mezzo alla
neve, prima che si aprissero le porte del castello di Canossa (nell’Appennino emiliano), dove venne
infine ricevuto da Gregorio VII, che ritirò la scomunica.

L’imperatore
a Canossa

La partita, però, non era ancora chiusa. L’imperatore non si era piegato per
sincera convinzione, ma per ragioni di opportunità: una volta eliminati i propri oppositori in Germania, egli riprese infatti a nominare i vescovi, in aperto
spregio dei decreti papali. Scese quindi nuovamente in Italia, depose il pontefice e nominò al suo posto Clemente III, dal quale si fece consacrare imperatore. Assediato in
Castel Sant’Angelo, a Roma, Gregorio VII chiamò in aiuto il re dei Normanni Roberto il Guiscardo
[►1_7]. Quest’ultimo riuscì a occupare la città e a liberare il papa, ma i suoi soldati si abban
donarono a saccheggi e a violenze gravissime. Il popolo di Roma, inasprito, si ribellò contro
Gregorio VII, che fu costretto a riparare a Salerno, dove morì nel 1085.

La ripresa del
conflitto tra Enrico
IV e Gregorio VII

Enrico IV morì a sua volta nel 1106, dopo che una congiura lo costrinse ad abdicare. Il figlio e successore Enrico V (1106-25) riuscì a trovare con il pontefice
Callisto II (1119-24) un’intesa che fu formalizzata nel concordato di Worms
dell’anno 1122: secondo questo accordo, i vescovi dovevano ricevere l’investitura dal papa, mentre

Il concordato
di Worms

PERSONAGGI

Matilde di Canossa

«M

40

atilde, splendente fiaccola che arde in cuore pio. Aumentò in numero armi, volontà e vassalli, profuse il
proprio principesco tesoro, causò e condusse battaglie. Se dovessi citare ad una
ad una le opere compiute da questa nobile signora, i miei versi aumenterebbero
a tal punto da divenire innumerevoli come le stelle» (Donizone, Vita Mathildis).
Così il monaco Donizone, del piccolo monastero benedettino di Canossa, descriveva in poche righe l’intera esistenza di una
delle donne più influenti del Medioevo: la
contessa Matilde di Toscana, infatti, giocò
un ruolo centrale nello scontro tra il papa e
l’imperatore durante la cosiddetta lotta per
le investiture.
Matilde era nata probabilmente intorno
al 1046 nella città di Mantova, da due genitori appartenenti all’alta nobiltà feu
dale europea (la mamma Beatrice era fi-

glia di Federico duca di Lorena, il padre
Bonifacio era marchese di Toscana). La
politica filoimperiale dei suoi predecessori, soprattutto di suo nonno paterno
Atto Adalberto al fianco di Ottone I, aveva permesso alla sua famiglia di acquisire un notevole potere signorile in Italia
centro-settentrionale. La sua infanzia fu
segnata dalla morte del padre e dei due
fratelli maggiori: divenne così, a soli nove anni, l’unica erede dei vasti possedimenti paterni. Dopo aver passato qualche
anno in Germania in seguito alle seconde nozze della madre, vi fece ritorno per
ordine imperiale quando venne promessa sposa a Goffredo il Gobbo (unico figlio del suo patrigno, il duca di Lorena
Goffredo il Barbuto). Il matrimonio, frutto di un mero calcolo politico, durò poco
più di due anni, dando adito ad accuse infamanti nei confronti della giovane con-

tessa, indicata come la mandante dell’assassinio del marito dal partito contrario al
suo orientamento filopapale. Sono gli anni in cui la tensione tra papato e Impero
andava sempre più aggravandosi: Matilde
cercò in una prima fase di destreggiarsi tra
le due personalità allora a capo delle due
istituzioni, Enrico IV e Gregorio VII, cercando di favorire una mediazione, ma poi
parteggiò apertamente per le posizioni
papali. Poco più che trentenne, la contessa dai capelli biondi, che aveva ereditato
dal padre un carattere forte e deciso, offriva al papa un rifugio sicuro nel proprio
castello di Canossa, quello dove Enrico
IV cinse gli abiti penitenti per chiedere il
perdono papale. Sono anni intensi che la
vedono protagonista in campo sia diplo
matico, sia militare, nei quali subisce pesanti sconfitte da parte delle truppe imperiali, e insperate vittorie, come nel caso
dell’assedio mossole a Sorbara dall’imperatore che nel 1084, dopo aver espugnato Roma, tornava vittorioso verso la Ger-
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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.
Il concordato di Worms era più una tregua momentanea che un accordo stabile. Aveva risolto il problema delle investiture, ma era rimasto aperto il problema cruciale, quello del primato nel
mondo cristiano. E infatti lo scontro tra Impero e papato
sarebbe ripreso rapidamente, dominando ancora per molto
tempo lo scenario della grande politica europea. Non si
trattò soltanto dello scontro tra le massime potenze della
Cristianità, ma del punto di riferimento della lotta politica a

Guelfi e ghibellini

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.

mania. Segue per la contessa un periodo
complesso, segnato da un secondo matrimonio di breve durata, ma soprattutto dal
riacutizzarsi degli attacchi militari da parte imperiale, ai quali Matilde rispose inanellando una serie di importanti vittorie e
consolidando nuovamente la propria autorità sui suoi feudi. Guida tenace e risoluta, proseguì sino alla fine dei suoi giorni nel suo sostegno alla politica papale,
governando con pugno di ferro i propri
territori, nei quali si oppose con forza alle richieste di autogoverno provenienti da
alcune comunità cittadine.
Matilde si spense in provincia di Reggio
Emilia il 24 luglio 1115, forse dopo essere stata nominata viceregina da parte del
nuovo imperatore Enrico V, che lei aveva
indicato come erede dei beni canossiani.
Venne sepolta nel monastero di San Benedetto di Polirone, dal quale fu poi spostata nella Basilica di San Pietro a Roma nel
1632, proprio a fianco di quei pontefici che
aveva così strenuamente difeso in vita.

La “celebrazione” del concordato di Worms
[Cappella della Fiducia nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, Roma]
Dopo la firma del concordato di Worms, Callisto II commissiona un’opera
d’arte per celebrare la fine del conflitto con l’imperatore e la vittoria, sua e
dei sei papi che lo avevano preceduto, sulle pretese imperiali di nominare
i vescovi. L’affresco, fatto realizzare dal papa proprio dietro l’altare della
Cappella della Fiducia nel Seminario Romano, rappresenta, in alto, la
Vergine in trono col Bambino, in basso, ai lati di san Nicola, i sei papi in
gloria, accompagnati da san Leone Magno e da Gregorio Magno (entrambi
Dottori della Chiesa). Nonostante non tutti i pontefici fossero stati all’epoca
canonizzati, essi presentano l’aureola sul capo, segno di santità, e sono
raffigurati benedicenti sopra l’altare. Questo testimonia la loro lotta, vissuta
come una missione divina, sentimento ben espresso da Gregorio VII quando
nel suo Dictatus papae scrive: «il Romano Pontefice, se è stato canonicamente
eletto, per i meriti del beato Pietro diventa indubitabilmente santo».

Enrico IV in
ginocchio davanti a
Matilde di Canossa
e Ugo di Cluny
1116 ca. [Biblioteca
Apostolica Vaticana,
Roma]
Nella pagina miniata
dal manoscritto vaticano
della Vita Mathildis di
Donizone, l’imperatore
scomunicato è
rappresentato nell’atto
di invocare l’intervento
della contessa Matilde
e dell’abate di Cluny
per essere ricevuto da
papa Gregorio VII.
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tutti i livelli: ovunque i ghibellini (chiamati così perché seguaci della casa sveva degli Hohenstaufen, signori del castello di Weibling, in Sassonia), difensori
dell’«onore dell’Impero», si contrapposero ai guelfi
(chiamati così da Welf, il capostipite dei duchi di
Baviera, nemici della casa sveva), fautori della «libertà
della Chiesa romana».

1_6

METODO DI STUDIO

a Cerchia con colori differenti i nomi dei pontefici e degli imperatori 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 soggetti (papi o imperatori) e degli eventi
indicati facendo riferimento al contesto della lotta per le investiture.
c   Spiega il significato delle parole “guelfo” e “ghibellino”.

I REGNI

Intorno all’anno Mille, accanto alle due potenze caratterizzate da aspirazioni universali, la Chiesa e
l’Impero, in Europa coesiste una moltitudine di regni di varie dimensioni.
Dopo la drammatica fase delle invasioni [►Unità di riepilogo, 9], l’orizzonte europeo si allargò a oriente con la creazione di nuovi regni cristiani. Nell’Europa dell’Est,
oltre al Regno di Ungheria, presero corpo il Regno di Polonia, il Regno di Bulgaria, che all’inizio dell’XI
secolo tentò, senza molto successo, di espandersi nell’area balcanica a danno dell’Impero bizantino, e il
REGNO
Regno di Russia, il cui primo nucleo fu il Principato di Kiev, guidato da principi di
stirpeDIslava. Il Regno di
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e Svezia. Dei tre il più potente si rivelò essere quello danese, che al tempo del sovrano vichingo
Canuto il Grande (1014-35) assunse temporaneamente anche il controllo delle Corone inglese e norvegese. La costituzione di regni cristiani relativamente stabili e ordinati lungo le frontiere orientali e
settentrionali mise per sempre il continente al riparo da nuove invasioni.
Un discorso a parte merita invece la penisola iberica, che agli inizi dell’XI secolo
si presentava divisa in tanti regni di grandezza variabile e di fede religiosa differente: il califfato di Cordova e il Regno di Granada, nella parte centro-meridionale della penisola,
controllati dai musulmani; piccole compagini cristiane a est e a nord, come il Regno di León, da cui
si staccò verso la fine del secolo la contea del Portogallo, successivamente trasformatasi in regno; il
Regno di Castiglia; il Regno di Navarra; il Regno d’Aragona a ridosso dei Pirenei, che successivamente inglobò la contea di Barcellona. Nel corso dei secoli IX e X, infatti, i regni cristiani presero a
compiere una serie di incursioni, a scopo di razzia o di colonizzazione, in territori scarsamente abitati, a danno delle compagini musulmane. Noto con il nome di Reconquista, questo movimento espansivo assunse maggior vigore nel corso dell’XI secolo, nutrito da motivazioni religiose e favorito anche
dalla crisi politica che aveva investito il califfato di Cordova.

I regni iberici

In Francia, dopo un lungo periodo di anarchia seguìto all’uccisione di Carlo il
Semplice, emerse la figura di Ugo Capeto (987-996), fondatore della dinastia
capetingia. A questa data il potere regio era ormai ridotto a ben poca cosa – Ugo infatti esercitava il
proprio diretto controllo soltanto sulla regione di Parigi –, essendo la Francia divisa in tante signorie
territoriali, alcune delle quali molto potenti, come ad esempio la contea di Bretagna, il Ducato di
Normandia, il Ducato di Borgogna, la contea di Provenza [► _11]. La debolezza politica dei sovrani

Il Regno di Francia
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NEVERS
D’ ANGIÒ
Orléans
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DI FOREZ
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DI BORBONE
CONTEA
CONTEA
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DELLA MARCHE D’ALVERNIA
DI FOREZ
CO
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BRETAGNA
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DUCATO
DI
NORMANDIA

ERO

CONTEA
CONTEA
DELLE DI VERMANDOIS
FIANDRE

CONTEA
DI
PROVENZA
CONTEA
DI
PROVENZA

Unzione del sovrano
metà XIII sec. [da Ordo du sacre; Bibliothèque Nationale,
Parigi]
Le miniature dell’Ordo costituiscono il primo ciclo iconografico
che descrive il rituale dell’incoronazione del re di Francia, nella
fase in cui assume i caratteri che saranno conservati fino al XIX
secolo.

signorie locali
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capetingi, nel corso dell’XI secolo, giocò a loro favore: infatti la loro
autorità, non costituendo una reale minaccia per i signori territoriali, fu accettata di buon grado, come simbolo dell’unità morale e
storica del territorio. A partire da questo ruolo “modesto” i re capetingi riuscirono a costruire una dinastia solida, ad aumentare il loro potere, intervenendo come arbitri nelle dispute tra i feudatari, e
a garantirsi, attraverso rapporti vassallatici, l’appoggio di un gruppo di signori fedeli.
Come abbiamo visto, in seguito alle incursioni dei Vichinghi (o, come li definivano gli
europei, Normanni [►Unità di riepilogo,
9]), l’Inghilterra, divisa in vari regni anglosassoni, entrò per un
breve periodo nell’orbita del re di Danimarca Canuto il Grande.
Nel 1042 ripresero però il sopravvento gli Anglosassoni [►Unità
di riepilogo, 6], che rioccuparono la monarchia con Edoardo il
Confessore (1042-66). Normanno per parte di madre, Edoardo
accolse a corte cavalieri ed ecclesiastici francesi, collocandoli in
posti di comando. Alla sua morte, essendo Edoardo privo di eredi,
gli successe il cognato Aroldo II. La legittimità della successione
venne però contestata da Guglielmo, duca di Normandia, che in
qualità di nipote di Edoardo reclamò la Corona inglese. Alla testa
di un poderoso esercito, Guglielmo attraversò la Manica, sconfisse Aroldo nel corso della battaglia di Hastings (1066), e cinse
la corona d’Inghilterra. Guglielmo, detto “il Conquistatore”
(1066-87), introdusse nell’isola la lingua e la cultura francese e rafforzò il potere monarchico mediante Guglielmo il
Conquistatore
l’opera di centralizzazione amministrativa: egli confiscò le proprietà ai Sassoni e le ridistribuì ai uccide il re
Aroldo
cavalieri normanni, ma mantenne la precedente organizzazione del regno in contee, mentre i loro d’Inghilterra
II nella battaglia di
amministratori, gli sceriffi, vennero sottoposti al controllo dei giustizieri, giudici dipendenti di- Hastings
[British
rettamente dal re. Alla divisione del territorio in contee sovrappose poi una fitta rete di castelli che 1280-1300
Library, Londra]
concesse ai baroni e ai cavalieri normanni, ma facendo in modo che questi non creassero delle
signorie territoriali.
METODO DI STUDIO
L’ascesa al trono di Guglielmo fu un evento di grande portata pera Cerchia con colori differenti i nomi dei regni descritti e sottolinea
ché da quel momento in poi la storia dell’Inghilterra s’intrecciò con
le relative caratteristiche e aree geografiche mantenendo i colori scelti.
quella della Francia: il Conquistatore infatti era contemporaneab Spiega perché l’ascesa al trono di Guglielmo il Conquistatore fu
mente re d’Inghilterra e, in qualità di duca di Normandia, vassallo
un evento di grande portata.
del re di Francia.

Il Regno di
Inghilterra

1_7

IL REGNO NORMANNO IN ITALIA

A parte i tentativi degli imperatori Ottone I e Ottone II di estendere il controllo della Corona d’Italia
al Meridione della penisola, questa vasta area visse, fino ai primi decenni dell’XI secolo, un’esistenza
relativamente autonoma. La situazione era caratterizzata dalla debole presenza bizantina, dal costante pericolo rappresentato dalle incursioni dei musulmani di Sicilia, i Saraceni, e dalla perenne
conflittualità tra i ducati longobardi della Campania.
Nei primi anni dell’XI secolo, alcune formazioni di mercenari normanni si affacciarono nel Sud in occasione di una rivolta antibizantina esplosa a Bari. Nel 1030
un capo normanno, a compenso dei suoi servigi, ottenne in feudo dal duca di
Salerno la contea di Aversa. Questa concessione attirò altri gruppi normanni, tra i quali si distinse
quello degli Altavilla, nobili provenienti dalla Normandia. Guglielmo Braccio di Ferro si impadronì
della contea di Melfi nel 1043; suo fratello Roberto il Guiscardo (“l’Astuto”) ampliò i territori
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melfitani con uno spirito d’iniziativa tale da preoccupare il pontefice Leone [►1_5]. Questo papa, che
fu tra i protagonisti della riforma della Chiesa, promosse una spedizione antinormanna, ma fu sconfitto e catturato a Civitate, in Puglia, nel 1053.
Nel 1059 papa Niccolò II [►1_5] confermò il successo normanno con un accordo che concedeva al
Guiscardo, nella qualità di vassallo, il titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia. Questo titolo equivaleva a una formale autorizzazione a spazzare via i residui domìni bizantini in Italia, a occupare i
principati longobardi indipendenti e ad attaccare la Sicilia musulmana. L’aperto atto di ostilità della Santa Sede nei confronti dell’Impero bizantino era giustificato anche dal definitivo scisma tra la
Chiesa cattolica occidentale e la Chiesa ortodossa orientale del 1054 [►3_1].

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 assegna ai
comandanti normanni
Roberto il Guiscardo
e Riccardo di Capua
i territori che avevano
conquistato nel Sud
d’Italia e li accoglie
come vassalli nella
Chiesa romana.
Così facendo il
papa legittima 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
impegna 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.

In poco meno di venti anni, il nuovo duca normanno ridusse in suo potere l’Italia
meridionale e, sbarcato in Epiro, sulle coste adriatiche della penisola balcanica,
sconfisse ripetutamente i Bizantini, giungendo a minacciare la stessa
Costantinopoli (1082). Più difficoltosa fu l’impresa siciliana che, protrattasi dal
1061 al 1091, impegnò suo fratello Ruggero d’Altavilla, il quale – dopo il completo successo sui musulmani – si fregiò del titolo di conte di Sicilia. All’inizio del
XII secolo Ruggero II d’Altavilla, figlio del conquistatore della Sicilia, riunificò i
sceriffo
due domìni normanni nel Sud Italia e assunse, nel 1130, la Corona del Regno di
Da shire, “contea”, e reeve, “magistrato”, e quindi
Sicilia, ponendo la sua corte a Palermo [► _12].
“magistrato della contea”.
Il Regno normanno rappresentava, sullo scenario europeo, una realtà di notevole importanza, radicata nel continente ma proiettata verso il Mediterraneo.
mercenari
Innanzitutto costituiva una potenza territoriale e militare di proporzioni consideSoldati che combattevano in cambio di un compenso, al
revoli, specie a confronto con la frammentata realtà politica dell’Italia centro-setservizio di un signore o di chiunque assicurasse loro una
retribuzione.
tentrionale. In secondo luogo, il Regno di Sicilia sperimentò per la prima volta in
Europa un’organizzazione centralizzata. Facendo tesoro dell’esperienza e spescentralizzare
so delle strutture ereditate dagli Arabi e dai Bizantini, i re normanni poggiarono
Centralizzare o accentrare significa porre sotto il controllo
il loro potere su un forte ed efficiente apparato amministrativo. Il regno fu dividi un’unica autorità o organo centrale determinati
so in circoscrizioni, ciascuna delle quali era amministrata da un giustiziere, cui
organismi, poteri.

La conquista
della Sicilia e le
caratteristiche del
Regno normanno
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12_L’ESPANSIONE NORMANNA IN ITALIA MERIDIONALE

Soana
Viterbo

Spoleto
Rieti

PATRIMONIO
DI SAN PIETRO
Roma

Ascoli
Teramo
Atri

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

Chieti

Sulmona

Anagni

Lucera

Montecassino

MA

Siponto

RA

Barletta
Troia
Trani
Capua
Gaeta
Bari
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Benevento
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Potenza
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Napoli
Matera
Sorrento
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Amalfi
Taranto
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DR
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Brindisi
Lecce
Nardò

Otranto

Rossano
Cosenza
Crotone
Catanzaro

Trapani
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Messina

Reggio

M
AR

IO

NI

O

Squillace

Troina
Enna

Catania
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Noto

primi feudi
normanni degli affari giudiziari, e da un camerario, che si occupava della riscossione delle
spettava
la gestione
altre conquiste nell’XI secolo
imposte – un aspetto particolarmente curato nell’organizzazione statale normanna.
conquiste nel XII secolo

Quello regio, tuttavia, non era l’unico potere presente sul territorio del Regno: la
monarchia normanna infatti agiva in una situazione di equilibrio tra autorità re
gia e poteri locali. Esistevano grandi feudatari, laici ed ecclesiastici (si pensi a importanti abbazie quali Montecassino, San Vincenzo al
METODO DI STUDIO
Volturno, Cava dei Tirreni), dotati di ampie autonomie, che esercitavano sulle coa Trascrivi sul quaderno i titoli dei sottoparagrafi. Quindi, descrivi sinteticamente il significato
munità locali poteri di tipo signorile [►1_8]. A questo quadro bisogna aggiungere
di ogni titolo spiegando il ruolo dei soggetti (sinla presenza delle città, soprattutto di quelle maggiori, che mantennero autonomie
goli e collettivi) e degli eventi indicati facendo ridi tipo amministrativo, anche se le decisioni più importanti spettavano sempre al
ferimento al contesto dell’Italia normanna.
b Cerchia, con colori diversi, i nomi dei sovrani
re. Il centralismo normanno, comunque, se da un lato impedì la formazione di un
normanni
e sottolinea gli anni di riferimento e le
movimento comunale paragonabile a quello che si andava sviluppando nella parrelative caratteristiche e azioni mantenendo gli
te centro-settentrionale della penisola [►1_9], dall’altro fu capace di inserire le
stessi colori.
c Rispondi alla seguente domanda: Quali furospinte autonomiste delle città meridionali all’interno di un sistema regio coerente,
no le conseguenze del centralismo normanno?
che, nei casi più importanti, riconosceva loro un certo grado di autonomia.

Autorità regia
e poteri locali

1_8

SIGNORI E CAVALIERI

46

Papato, impero e monarchie non erano però le uniche istituzioni che componevano la mappa dei
poteri dell’Europa intorno all’anno Mille. Accanto a questi infatti si trovavano tutta una serie di piccoli potentati locali che per un verso agirono come forze centrifughe, contrastando le tendenze

► Leggi anche:
► Lezioni attive
Curtes, signori e cavalieri
► Fare Storia Un
mondo di cavalieri e
mercanti, p. 201
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M

Trapani

accentratrici dei regni e dell’Impero, e per altro verso rappresentarono un principio di ordine, di
legittimità e di stabilità a livello locale. Vediamo in che modo si formarono questi poteri.
Durante le ultime grandi invasioni [►1_6] i sovrani avevano incontrato grandi
difficoltà a contenere l’aggressività di popoli bellicosi e dinamici come i Saraceni,
gli Ungari, i Normanni. Questo provocò una spontanea iniziativa di autodifesa
da parte dei grandi signori e delle popolazioni contadine che da essi dipendevano. Tra la metà del IX
secolo e il X l’Occidente europeo si ricoprì di una fitta rete di nuovi castelli, quelle fortezze, quelle
torri che sono ancora oggi il simbolo del mondo medievale. La costruzione dei castelli, intesi sia come
fortezze in senso stretto sia come villaggi fortificati con mura e fossati, rispondeva alle esigenze di
sopravvivenza delle comunità terrorizzate dagli invasori. Essa assunse però contestualmente un chiaro contenuto politico. Il castello, infatti, era molto di più di un semplice edificio: era l’emblema di un
potere che tendeva all’autonomia. Intorno a esso i signori organizzarono infatti in modo del tutto
nuovo il potere sugli uomini.
I signori territoriali – i grandi proprietari terrieri, laici ed ecclesiastici – esercitavano infatti su tutti gli
abitanti e i beni posti sotto il loro controllo il cosiddetto potere di banno, cioè il
complesso di diritti giudiziari, militari e fiscali che un tempo erano concentrati
banno
È la forma antica della parola “bando”. Il potere di banno
unicamente nel potere regio. I signori esercitavano dunque il diritto di prelevare
consisteva dunque nella potestà di emettere (“bandire”)
pedaggi per l’uso di strade e di ponti, e d’imporre agli abitanti le più disparate
ordini, divieti, sanzioni, ecc.
tasse e prestazioni di lavoro. Ad esempio, i contadini erano obbligati a utilizzare,

L’incastellamento e
le sue conseguenze

Veduta aerea di Martailly-lèsBrancion in Francia
Martailly-lès-Brancion è un villaggio che
domina il dipartimento della Saona e
Loira in Borgogna, regione della Francia
centrale. Il castello dei signori di Brancion
fu edificato su questa altura per tappe
successive, fra il X e il XIV secolo, a
partire dal mastio (il nucleo centrale del

castello visibile in basso a destra nella
foto), proseguendo con le abitazioni
di tutti coloro che erano al servizio del
signore, fino alla chiesa romanica, eretta
all’estremità opposta della residenza
signorile. Per garantire la sicurezza del
castello e dei suoi abitanti furono costruite
diverse torri e ben tre cinte murarie,
la più ampia delle quali circondava

tutto l’abitato e aveva una sola porta
d’ingresso (in basso al centro), ancora
oggi l’unica via per accedervi. Questa
piazzaforte era strategica per il controllo
della strada che collegava la cittadina
di Chalon-sur-Saône al monastero di
Cluny percorsa da numerosi pellegrini e
mercanti.
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1_UNA CURTIS E LE SUE DIPENDENZE

il villaggio nel quale si trova il caput curtis, cioè
il centro della corte, con la dimora del signore,
gli edifici amministrativi, i magazzini, la chiesa
la pars domìnica
la pars massaricia
villaggi di contadini
terre di proprietari e di contadini non
dipendenti dalla curtis
bosco non coltivato
fiume
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 edifici amministrativi, i magazzini, la chiesa

dietro pagamento, il mulino, il frantoio, il forno di proprietà del signore. Il ricavato di queste tasse
serviva a mantenere i signori e il loro seguito, a nutrirli, a vestirli, ad armarli, a garantire le spese di
prestigio. I signori, tuttavia, svolgevano una funzione importante, poiché provvedevano alla difesa
del territorio, alla giustizia, all’ordine pubblico.

strade e sentieri

fiume

bosco non coltivato

villaggi di contadini

la pars massaricia

la pars domìnica

Questo sistema di potere determinava anche i rapporti di produzione nelle
campagne. La struttura produttiva fondamentale era la curtis o villa, un modello di organizzazione della grande proprietà fondiaria, concentrata nelle
mani dei sovrani e dei signori laici ed ecclesiastici, i quali possedevano solitamente un grande numero di curtes, talvolta anche molto distanti l’una dall’altra. La curtis era divisa in due parti, fra loro interdipendenti [► _1]: la pars domìnica o riserva, un
insieme di terre che il signore gestiva direttamente; la pars massaricia, un insieme di poderi assegnati a coltivatori dipendenti. La pars domìnica comprendeva l’abitazione del signore, gli alloggi
dei servi, le stalle, le cantine, i magazzini, i laboratori artigianali. Qui le terre erano coltivate direttamente dai cosiddetti servi praebendarii (“che ricevono sostentamento”), il cui lavoro era integrato dai coltivatori della pars massaricia. Quest’ultima, composta di piccoli poderi, detti mansi (dal
verbo latino manere, “rimanere”), 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 da svolgersi sulla riserva, le cosiddette corvées, dal latino tardo corrogata (opera), “opera richiecanone
sta”. Dal punto di vista territoriale le due parti della curtis non costituivano neQuota in denaro o in natura da versare periodicamente per
cessariamente un blocco compatto. Molto frequenti erano i casi in cui i mansi
poter godere dell’uso di un determinato bene.
erano circondati da appezzamenti della riserva, o viceversa, oppure potevano

I rapporti
di produzione
nelle campagne.
Il sistema curtense

IL SISTEMA CURTENSE

Pars
domìnica

Abitazione del signore
e annessi

Terre gestite dal signore e
lavorate da

CURTIS

In cambio di canoni o
corvées
Pars
massaricia

48

Servi praebendarii

Terre (mansi) affidate
a contadini dipendenti

Servi casati o
contadini liberi
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essere separati da appezzamenti appartenenti ad altri signori o a coltivatori liberi, o ancora essere
dislocati in villaggi diversi.
Il sistema curtense era molto diffuso ma non caratterizzava tutte le campagne europee. Esso si incontrava soprattutto nella Francia settentrionale, in Inghilterra, nella Germania settentrionale,
nell’Italia settentrionale, mentre nel resto dell’Europa persistevano in maggior numero forme di
conduzione della terra più frammentate e legate alla piccola proprietà contadina.

I signori e
la cavalleria

Al vertice della società europea di questi secoli, i signori erano i rappresentanti di
un’aristocrazia guerriera potente e fiera delle proprie tradizioni. L’arma tipica
dei nobili era la cavalleria, e per questo i signori erano tutti “cavalieri”.

La principale occupazione del cavaliere era l’addestramento bellico mediante
la pratica di attività violente. Tra queste, la caccia procurava molti vantaggi:
metteva alla prova il coraggio, temprava alla fatica, liberava il territorio dagli
animali feroci come orsi e lupi, che allora popolavano le foreste, procurava alla tavola del signore
una ricca dieta a base di carne, che garantiva il vigore fisico dei commensali. Essa richiedeva un
equipaggiamento costoso e un personale numeroso: cavalli robusti, lance, archi, reti, battitori, mute di cani selezionati.
Numerosi esercizi militari venivano effettuati con cadenza quasi quotidiana nei castelli e nelle dimore dei nobili, ma il principale addestramento alla battaglia si svolgeva nei tornei e nelle giostre,
durante i quali i cavalieri scendevano in campo organizzati in squadre oppure a titolo individuale
e davano prova del loro valore di fronte agli altri cavalieri e al popolo. Con il termine torneo, derivato dal francese tourner, “girare intorno”, s’indicava lo scontro in armi di due schiere di cavalieri,
insieme con i loro fanti, arcieri, scudieri e vessilliferi. Ciascuna schiera comprendeva quindi un
numero elevato di partecipanti. Le dimensioni di questi spettacoli imponevano che si svolgessero
in un’area molto vasta, in genere in aperta campagna. La giostra, dal latino iuxta, “vicino”, da cui
iuxtare, “giostrare”, era invece uno scontro individuale: due cavalieri si affrontavano in uno spazio
ristretto, in genere recintato, talvolta separati da una bassa barriera di legno o di tela, chiamata
“lizza” (da cui l’espressione “scendere in lizza”), che serviva a separare i cavalli in corsa impedendo
il loro scontro frontale.

Addestramento
bellico ed esibizioni

In questa esistenza improntata agli
ideali della forza e del coraggio, la
guerra rappresentava il momento culminante. In guerra, il
cavaliere aveva modo di dimostrare il proprio valore e la
propria lealtà nei confronti del capo (un signore più im
portante o il re). I cavalieri erano anche fieri del loro ruolo
di difensori dei deboli e della fede cristiana: questo spiega, tra l’altro, l’enorme successo del culto di san Giorgio,
santo guerriero e cavaliere. Ma la guerra non era solo

La guerra

San Giorgio, formella della Porta bronzea della Cattedrale di
Trani, 1185
San Giorgio è uno dei più famosi martiri cristiani, ucciso nel III secolo d.C. Deve
la sua fama alla Legenda aurea, una raccolta del XIII secolo di vite di santi
dove si narra che il giovane cavaliere Giorgio liberò la città pagana di Selem,
in Africa, da un terribile drago cui gli abitanti della città erano costretti a offrire
quotidianamente una pecora e un giovane del luogo come pasto. Il giovane
cavaliere Giorgio lo affrontò senza timore ferendolo con la sua lancia, per poi
ucciderlo, in cambio della conversione della città al cristianesimo. Nel Medioevo
la sua figura divenne una sorta di emblema della cavalleria. I nobili cavalieri
vedevano infatti rappresentati nella sua storia e nella sua figura i loro ideali: il
coraggio, l’altruismo, la protezione dei più deboli, la difesa del cristianesimo.
In quanto santo armato, la figura di san Giorgio offriva inoltre una splendida
possibilità di armonizzare la violenza e la religione. La fortuna di san Giorgio nella
cultura medievale e moderna è attestata dal numero enorme di opere d’arte e di
chiese che gli sono state dedicate.
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un’avventura entusiasmante: era anche, per i signori, una preziosa occasione per rimpinguare, tramite il bottino, le loro risorse esaurite dalle spese necessarie al loro stile di vita.
Nelle corti dei castelli, i signori feudali e i cavalieri a essi legati assunsero progressivamente un tenore di vita che non si limitava a essere scandito dagli eventi bellici
e dall’addestramento militare. Vi si svilupparono, infatti, numerose occasioni di vita sociale – banchetti,
feste danzanti, spettacoli di saltimbanchi e giocolieri – e anche una ricca produzione letteraria che esaltava le virtù del
METODO DI STUDIO
perfetto cavaliere attraverso la rievocazione epica delle gesta
a Trascrivi sul quaderno i titoli dei sottoparagrafi e le parole in grassetto.
Quindi,
rendi visibili le relazioni esistenti fra le parole presenti in ogni sottopadi antichi eroi – in particolare Orlando – “paladino” di Carlo
ragrafo utilizzando delle frecce, e descrivi sinteticamente il significato delle
Magno, cioè cavaliere alla corte del re, caduto combattendo
relazioni che hai individuato.
gli Arabi a Roncisvalle (778) – o la celebrazione dell’“amore
b Sottolinea il significato dei seguenti concetti e parole: a. incastellamento;
b. potere di banno; c. castello; d. signoria territoriale; e. sistema curtense; f. servo
cortese”, ovvero di un ideale rapporto di contemplazione e
casato.
servizio della donna amata da parte dell’amante.

La società cortese

1_9
Origini
e caratteristiche
dei comuni

I COMUNI

► Leggi anche:

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
politico di quel tempo: l’universo urbano e il suo assetto istituzionale più

► Focus Minoranze
ed esclusione:
l’antisemitismo

EVENTI

Il giuramento di Pontida
e la Lega lombarda

N

50

el corso dell’XI secolo i comuni avevano approfittato della debolezza
dell’Impero germanico per rendersi autonomi. Ma, divenuto imperatore nel 1152,
Federico I Barbarossa non era più disposto a tollerare quella situazione. Così nel
1162, dopo un lungo assedio, le truppe imperiali erano entrate a Milano e l’avevano
rasa al suolo. Fu un avvenimento che scosse profondamente i lombardi e i cui echi
giunsero in ogni parte del Mediterraneo.
Milano era una delle città più grandi del
tempo e la sua caduta provocò paura, ansia,
risentimento in tutto il Nord Italia. La caduta di Milano, narrata da molti cronisti, fece breccia nella coscienza degli uomini del
tempo. Se alla più importante 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
sopravvivenza? Si diffuse rapidamente l’idea che per fronteggiare il potente esercito imperiale fosse necessaria una comune
strategia militare e politica. Il 7 aprile 1167 a
Pontida, nell’attuale provincia di Bergamo,

le città di Cremona, Brescia, Bergamo e
Mantova strinsero un patto giurato di alle
anza militare per fronteggiare l’avanzata in
Italia dell’esercito dell’imperatore Federico
I Barbarossa e costituirono la Lega lombar
da. Non si trattò di una vera e propria federazione; ogni città continuò a esercitare in
piena autonomia le proprie libertà giuridiche e fiscali. Questo patto, però, rappresentò un momento chiave per la lotta delle
città italiane contro l’Impero e la definitiva
affermazione dell’autonomia delle istitu
zioni comunali dell’Italia padana. L’alleanza di Pontida ricevette anche il sostegno
di papa Alessandro III, interessato a indebolire definitivamente gli interessi dell’Impero in Italia, e modificò radicalmente lo
scenario della contesa.
Dopo molte battaglie e la fondazione di una
nuova città chiamata Alessandria in onore del papa, la vittoria più importante delle città italiane sull’esercito imperiale arrivò
il 29 maggio 1176 a Legnano. La cavalleria
pesante imperiale, superiore di numero, fu
affrontata e vinta dai cavalieri leggeri e dalla fanteria comunale. Con la vittoria di Le-

gnano le città della Lega imposero all’imperatore la pace di Costanza (1183), in base
alla quale Federico I riconosceva ai comuni la loro autonomia, la possibilità di amministrare la giustizia con propri magistrati e
quella di costruire mura difensive. Il giuramento di Pontida fu sciolto immediatamente 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, intellettuali, artisti guardarono all’epoca della
resistenza dei comuni lombardi alle pretese
imperiali come al primo grande movimen
to di liberazione nazionale nella storia del
nostro paese. Oggi il mito del giuramento di
Pontida vive un inaspettato revival. Esso è
stato nuovamente recuperato ed è entrato
a far parte del patrimonio ideale del partito
della Lega lombarda, fondato nel 1984 da
Umberto Bossi intorno all’idea di un pro
getto politico federalista e autonomista
del Settentrione dalla Repubblica italia
na. La ripresa di cerimonie e simboli attinti
al Medioevo comunale 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 percor-
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significativo, il comune. Con questo termine si indicano forme di autogoverno delle città, comparse in
Germania, Inghilterra, Francia, Fiandre e soprattutto in Italia. Queste entità nacquero come associazioni private tra cittadini che stipulavano giuramenti (coniurationes) 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 elemento ricorrente: il
comune si afferma sempre in contrapposizione alle vecchie autorità signorili, come espressione
di forze sociali emergenti, che non avevano avuto posizioni di governo. Queste forze sociali erano i
mercanti [► FS, 19 e 20d], gli artigiani, i liberi proprietari terrieri residenti in città e i gruppi fami
liari spesso di origine nobile, tra i quali venivano tradizionalmente reclutati i magistrati locali e gli
addetti alle attività giuridiche e giudiziarie.
Il comune si formò solo tardivamente e debolmente (o non si formò affatto) nelle regioni economicamente più depresse, lontane dalle grandi correnti commerciali, e dove i poteri feudali erano più
solidi. È il caso, ad esempio, di alcune città tedesche (Magonza, Ratisbona, Worms) rimaste a lungo
soggette ai poteri dei vescovi o dei principi e che, pur sviluppando forme assembleari, non ottennero
mai l’autonomia politica. In linea generale si può affermare che l’autonomia del comune era inver
samente 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 rappresentanti i magistrati, che erano chiamati in vario modo: in molti comuni italiani

so complicato, dunque, l’evento che dai patrioti italiani ottocenteschi fu considerato
come il simbolo di una rinascita, della pos-

sibilità di realizzare una nuova epoca d’oro
italiana attraverso un rinnovato sentimento di concordia e unità è divenuto reperto-

rio dal quale attingere motivazioni utili a
infiammare lo spirito autonomistico delle
regioni del Nord Italia.
La vittoria delle
truppe imperiali
a Cortenuova
XIV sec. [miniatura da
Giovanni Villani, Nuova
Cronica (Codice Chigi);
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.
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prendevano il nome di consoli, con riferimento esplicito ai magistrati dell’antica Roma, e restavano in
carica per un tempo breve (dai sei mesi a un anno), per evitare che si formassero piccoli potentati e per
consentire la rotazione tra tutti gli esponenti delle famiglie più ricche e potenti della città. Tanto nel consolato quanto nei consigli avevano la preponderanza gruppi di individui dotati di beni, prestigio e
cultura.
Nell’organizzazione comunale i cittadini di pieno diritto erano una minoranza rispetto all’insieme della popolazione. Non ne facevano parte, oltre alle donne, la massa dei servi delle famiglie, dei lavoratori
giornalieri, dei forestieri immigrati da poco, dei disoccupati che vivevano di espedienti; non ne facevano
nemmeno parte le minoranze religiose, come gli ebrei e i musulmani.
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 al ruolo svolto dai vescovi locali, che si appropriarono dei poteri pubblici all’interno delle città approfittando della frammentazione del territorio e della crisi dell’organizzazione imperiale di tipo carolingio. I vescovi erano coadiuvati,
nella gestione delle funzioni pubbliche, dalle comunità cittadine, composte da individui eterogenei
da un punto di vista sociale – mercanti, artigiani, piccoli proprietari terrieri, giudici, notai – che, tra le
altre cose, partecipavano anche all’elezione del proprio vescovo.

I comuni italiani

13_I COMUNI DELL’ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE (XII-XIII SEC.)
La diffusione del fenomeno
comunale interessò in
particolare l’area padana
e l’Italia centrale. Nel giro
di pochi decenni i comuni
estesero il loro controllo
sul territorio circostante, il
contado.
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Nell’XI secolo, tuttavia, sia il potere imperiale, alle prese con la lotta per le investiture [►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 schieramenti, uno filopapale (i guelfi) e l’altro vicino alle posizioni imperiali (i ghibellini)
[►1_5]. Malgrado ciò, però, entrambi gli schieramenti erano accomunati dal desiderio di preservare e
aumentare il potere della cittadinanza a discapito dei poteri esterni che li dominavano.
Negli ultimi decenni dell’XI secolo buona parte delle città dell’Italia centro-settentrionale fu dunque
travagliata da violente lotte intestine. Fu proprio da questa situazione di conflitto che emerse quella volontà di pacificazione sociale da cui prese avvio l’ordinamento comunale. Firenze, Milano,
Genova, Pisa, Venezia e tantissimi altri centri, talvolta di dimensioni anche molto piccole, si contraddistinsero sin dal loro sorgere per la vivacità politica, che arricchiva e complicava la situazione della
penisola.
Ma una distinzione per grandi linee deve farsi tra la parte centro-settentrionale del nostro paese e
la parte meridionale: nel Sud, come sappiamo, la concentrazione dei comuni era piuttosto bassa a
causa della presenza di una monarchia accentratrice come quella normanna, oltre che di una forte
aristocrazia locale che manteneva saldamente le proprie prerogative [►16_7]; nel Nord, invece, la
concentrazione era molto alta [► _13] e i comuni dipendevano teoricamente dall’imperatore, perennemente diviso tra Italia e Germania e spesso lontano e assente; inoltre, la volontà di autonomia
dei comuni settentrionali era sostenuta e incoraggiata dal papato, che vedeva in loro un mezzo per
minare la presenza dell’imperatore nella penisola.
Rispetto, poi, alle esperienze comunali transalpine, i comuni italiani centro-settentrionali presentano alcune peculiarità loro proprie. Innanzitutto, diversamente da quanto accadeva, per esempio, in Francia e in Germania, essi non restarono rigorosamente legati alla cerchia delle mura cittadine, isolati completamente dalle campagne
dominate dai poteri signorili. E questo anche perché in Italia fin dall’età tardoantica e poi altomedievale, nonostante la decadenza urbana, il rapporto di subordinazione amministrativa delle campagne
alle città si era mantenuto grazie soprattutto alla persistenza dell’autorità episcopale. In origine infatti

Comuni e contado
in Italia

Battaglia tra
guelfi di Firenze e
ghibellini di Siena,
particolare
XIV sec. [miniatura da
Giovanni Villani, Nuova
Cronica (Codice Chigi);
Biblioteca Apostolica
Vaticana, Roma]
Nella miniatura tratta
dalla Nuova Cronica
di Giovanni Villani,
a sinistra, schierati,
sono riconoscibili i
guelfi fiorentini (con lo
stemma del giglio) che
attaccano i ghibellini di
Siena. Il contrasto fra
guelfi e ghibellini ha
caratterizzato la storia
dei comuni dell’Italia
centro-settentrionale.
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il territorio dipendente dalle città coincideva con i confini giurisdizionali delle diocesi (episcopato),
ma a partire dal secolo XI, anche per limitare il potere di controllo del vescovo sulle nascenti autonomie comunali, si preferì usare nuovamente un termine di origine romana e legato all’organizzazione
del territorio di tipo imperiale: il contado.
Questa specifica situazione propria dell’Italia avrà alcune significative conseguenze. In primo luogo, i
comuni italiani, per quanto di piccole dimensioni, assunsero quasi subito la fisionomia di Stati terri
toriali con forti tendenze espansionistiche: ciò contribuì a disgregare ulteriormente la realtà politica
italiana, alimentando un municipalismo 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 in precedenza dal
potere signorile: se era vero il detto «l’aria di città rende liberi», lo stesso non poteva certo dirsi per coloro
che continuavano a vivere in campagna.
METODO DI STUDIO

contado
Dal latino comitatum, 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.

1_10

a Sottolinea, con colori diversi, le informazioni principali relative ai seguenti
aspetti dei comuni: a. loro caratteristiche iniziali; b. territori in cui si affermarono
e relative motivazioni; c. gestione delle funzioni pubbliche; d. caratteristiche 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.
Successivamente sintetizza sul quaderno le informazioni sottolineate.

LO SCONTRO TRA L’IMPERATORE
E I COMUNI ITALIANI

► Leggi anche:
► Eventi Il giuramento
di Pontida e la Lega
lombarda, p. 50

Alla morte di Enrico V, ultimo discendente della casata salica, avvenuta nel 1125
[►1_5], l’Impero attraversò un periodo di crisi a causa di un accanito scontro per
il controllo del trono tedesco tra i guelfi, partigiani della casa di Baviera, e i ghi
bellini, partigiani della casa di Svevia [►1_5]. La crisi si concluse quando l’assemblea dei principi tedeschi elesse imperatore il duca di Svevia Federico di Hohenstaufen (115290), legato alla casa di Baviera per linea materna. Per prima cosa, Federico I si dedicò al consolidamento
del potere imperiale: l’urgenza più immediata era in Italia, dove i comuni avevano approfittato della
situazione per acquisire larghi margini di autonomia.

Federico I di Svevia
e il consolidamento
del potere imperiale

Federico I – che in Italia sarà detto Barbarossa – discese nella penisola nel 1154,
con un programma molto preciso: farsi incoronare re d’Italia e ripristinare il controllo sulle città del Nord e del Centro recuperando le cosiddette regalìe, ovvero
i diritti, per esempio, d’imporre tasse, battere moneta, stipulare trattati, che erano stati acquisiti o
usurpati dai comuni; farsi consacrare imperatore, riaffermando tuttavia la supremazia dell’autorità
imperiale su quella papale; abbattere la monarchia normanna al Sud. Federico si fece incoronare re
d’Italia nel 1155 e convocò i rappresentanti dei comuni italiani per una dieta (dal latino dies, “giorno”;
assemblea del giorno), a Roncaglia, presso Piacenza, dichiarando in quella sede nulle le regalìe di cui
i comuni si erano appropriati. Tuttavia, privo com’era, al momento, di un esercito idoneo, non poté
reagire adeguatamente all’opposizione dei partecipanti alla dieta. Raggiunse dunque Roma, dove sedò una ribellione antipapale alimentata da un religioso vicino ai patari [►1_3] – Arnaldo da Brescia –,
e in quello stesso 1155 il pontefice Adriano IV lo incoronò imperatore. Una sommossa scoppiata in
Germania lo costrinse tuttavia ad abbandonare l’Italia e a rinunciare a qualsiasi iniziativa contro il
Regno normanno.

La prima spedizione
in Italia

La seconda spedizione di Barbarossa in Italia, nel 1158, si caratterizzò per l’asprezza dell’imperatore nei confronti dei comuni centro-settentrionali. In una
seconda dieta, sempre a Roncaglia, Federico riaffermò la propria esclusiva competenza sulle regalìe esercitate dai comuni e dispose che in ogni città si insediasse un governatore di
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La seconda
spedizione in Italia
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nomina imperiale, proibendo qualsiasi altra forma di organizzazione politica. Di fronte a queste durissime prese di posizione, la Chiesa rispose schierandosi con i comuni ribelli. Il distacco tra papato
e Impero si approfondì ulteriormente quando fu eletto pontefice Alessandro III (1159-81), il cui
orientamento nettamente ostile al Barbarossa era ben noto. L’imperatore rispose nominando un
antipapa.
Molti comuni, per parte loro, non accettarono il rappresentante imperiale e le
decisioni di Roncaglia. La reazione dell’imperatore fu durissima inducendo
alcuni comuni veneti e lombardi a coalizzarsi e a istituire, nel 1167, la Lega
lombarda (a Pontida), cui aderì anche il pontefice. Lo scontro decisivo con
Barbarossa avvenne nel 1176 a Legnano, dove le truppe imperiali vennero pesantemente sconfitte.
Dopo lunghe trattative, nel 1183, fu conclusa la pace di Costanza, in base alla quale i comuni dell’Italia centro-settentrionale ottennero il riconoscimento della loro autonomia, in cambio di un formale atto di sottomissione all’imperatore. Già in precedenza Barbarossa aveva riallacciato buoni
rapporti col papato, rinunciando a sostenere antipapi e a interferire negli affari dello Stato della
Chiesa.

La Lega lombarda
e la sconfitta
dell’imperatore

Pochi anni prima della morte, sopraggiunta nel 1190, Federico I riuscì, per via
diplomatica 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
METODO DI STUDIO
(1190-97), divenne così anche legittimo pretendente alla
a Trascrivi sul quaderno i titoli dei sottoparagrafi. Quindi, riporta sotto
ognuno di essi le date presenti e descrivi sinteticamente gli eventi di riferimento.
Corona del Regno normanno: suo figlio Federico, nato
b Descrivi sinteticamente il rapporto fra Federico I, i comuni italiani e il padall’unione con Costanza d’Altavilla, sarebbe stato incoropato.
nato re di Sicilia, oltre che imperatore [►4_1].

Eredità del
Barbarossa

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

GSV1_U1_cap_01.indd 55

55

C1 LA MAPPA DEI POTERI in EUROPA

05/02/18 19:40

LABORATORIO DI CITTADINANZA
IL DIRITTO CANONICO

I

l diritto canonico è l’insieme delle 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, riguardano 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’attività
missionaria, il culto e i luoghi sacri.
L’elaborazione del diritto canonico ha origini antichissime e risale all’età tardoantica,
quando il potere 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 interpretato

nelle università e si giunse a una prima sistematizzazione delle varie fonti che nel tempo
si erano accumulate. Nei secoli a venire si
osserverà invece una lenta e progressiva diminuzione della sua rilevanza nella società:
dapprima la critica del potere temporale del
papa, poi, con l’Illuminismo, la teoria della
separazione dei poteri (temporale e spirituale) e lo sviluppo delle altre branche del diritto
contribuiranno a un importante ridimensionamento del ruolo del diritto canonico nella
società.
Per comprendere l’importanza del diritto
canonico nella società medievale si deve
innanzitutto valutare il significato 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 divino, 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’appunto il diritto canonico e chi ne
curava l’applicazione era il papa, anello di
congiunzione tra la sfera divina e quella terrena, il quale costantemente rivendicava la sua
supremazia sui vescovi, sui re e sulle popolazioni. La Chiesa e il cristianesimo medievali
erano entità totalizzanti, ogni aspetto della
società era di loro pertinenza e ogni azione
umana doveva essere conforme alle loro prescrizioni. Similmente, anche il diritto canonico
assunse una dimensione totalizzante.
Durante il Medioevo e la prima età moderna i
punti di riferimento legislativo furono sostanzialmente due: il diritto canonico e il diritto
romano, che insieme rappresentavano lo ius
commune (caduto in disuso durante il periodo
delle invasioni barbariche, il diritto romano fu
“riscoperto” in età medievale e accolto nell’elaborazione del diritto canonico); in secondo
luogo si applicava la “legge del paese” (lo
ius proprium), cioè i provvedimenti che erano
stati approvati dal singolo re e dai vari signori
in specifiche realtà istituzionali.
Un momento decisivo nell’elaborazione del
sistema del diritto canonico medievale fu il
cosiddetto Decretum Gratiani, compilato
tra il 1139 e il 1148 da Graziano, mona-
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Pagina miniata dai Decretales Gregorii IX
XIV sec. [Bibliothèque Municipale, Cambrai]
Gregorio IX (1227-41) fu tra i pontefici che
completarono il celebre compendio di diritto
canonico redatto dal monaco benedettino
Graziano nella prima metà del XII secolo.
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co benedettino e professore all’Università di
Bologna, il quale per la prima volta raccolse
tutte le fonti canonistiche (come i documenti
dei concili, ai quali si aggiunsero gli scritti
dei Padri della Chiesa e le decretali – risposte dei papi a questioni specifiche) allora in
uso, abrogò quelle desuete e conciliò fra loro
quelle contraddittorie. Più di 3800 documenti furono raccolti e commentati e il Decretum
divenne il fondamento dell’insegnamento del
diritto canonico negli anni seguenti.
L’autorità della Chiesa e delle sue regole sulla società non accennarono a diminuire. Per
combattere le eresie, la magia e affermare
con forza la “vera” fede, nel 1542 papa
Paolo III istituì la Congregazione del Sant’Uffizio, il massimo organismo dell’Inquisizione
romana, che si dimostrò essere un durissimo
strumento di controllo sociale.
La frattura che la Riforma protestante causerà nel mondo cattolico [►CAP14] renderà
poi necessaria una risistemazione 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, che includeva, oltre al Decre-

tum, altre cinque decretali scritte da altrettanti
papi tra il XII e il XVI secolo.
Un ulteriore decisivo cambiamento si ebbe
con l’Illuminismo e la teorizzazione della separazione dei poteri temporale e spirituale.
Sotto l’influsso di tali idee, sul finire del XVIII
secolo si diffuse in Europa il cosiddetto giurisdizionalismo, un orientamento politico in
base al quale la Chiesa veniva considerata
come una istituzione pubblica e quindi sottoposta al controllo dello Stato. La giurisdizione
laica cominciò così a prevalere su quella ecclesiastica.
Con l’affermarsi del principio della separazione dei poteri, in molti Stati vennero avviate
varie riforme, più o meno radicali, tese all’eliminazione o alla riduzione dell’influenza della
Chiesa sullo Stato. Ormai il diritto canonico
non aveva più quel ruolo totalizzante che lo
aveva caratterizzato durante il Medioevo;
l’elaborazione illuminista aveva reso possibile
una differenziazione sempre più netta del diritto in varie branche distinte e, in generale, la
sua emancipazione dall’autorità ecclesiastica.
La separazione definitiva del diritto canonico
da quello secolare avvenne durante il perio-

do successivo alla Rivoluzione francese. Nel
XVIII secolo i giuristi illuministi si erano battuti
per la codificazione del diritto e nel 1804
Napoleone 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
codificazione 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 secondo 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 ecclesiastico. Si affermò
così l’idea di dotare 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.

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 Guarentigie (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 venga
sancito un accordo di mutuo
riconoscimento fra Santa Sede
e Regno d’Italia. I Patti presero
il nome dal palazzo di San
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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Dal Medioevo fino a oggi si è giunti quindi
a distinguere nettamente tra il fedele, che per
rimanere tale deve attenersi alle norme del
diritto canonico, e il cittadino, che è tenuto al
rispetto delle leggi statali indipendentemente
dall’appartenenza religiosa. Con la nascita
dello Stato della Città del Vaticano – lo Stato della Chiesa cessò di fatto di esistere nel
1870 con l’annessione del Lazio al nascente
Stato italiano e la revoca del potere tempo-

rale al papa; solo nel 1929, con i Patti lateranensi, lo Stato italiano riconoscerà la Città
del Vaticano come uno Stato indipendente
– 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. Sono
questi dei veri e propri accordi bilaterali che
vincolano il fedele, ma divengono obbligatori
per il cittadino solo nel caso in cui lo Stato

inserisca nelle proprie leggi quanto stabilito
nel concordato.
Attualmente l’applicazione delle norme del
Codice di diritto canonico è di competenza
dei tribunali ecclesiastici. In base al concordato del 1929 (sottoposto a revisione nel
1984), l’unico caso in cui la sentenza di un
tribunale ecclesiastico può essere recepita
dallo Stato italiano riguarda l’annullamento
ecclesiastico 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 lateranensi? 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?
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SINTESI

1_1 L’EUROPA CRISTIANA
E LA SOCIETÀ DEI
TRE ORDINI
Nella gerarchia dei poteri
nell’Europa medievale al vertice
c’è il papa: investito dei suoi
poteri direttamente da Dio
(teocrazia), si presenta come
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 imperatori). A questi tre
poteri si aggiunge quello del
popolo, nelle sue classi alte, il
cui potere nasce dal consenso
dei membri 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 centro-settentrionale,
ottenendo finanche l’appoggio
del papato in funzione antiimperiale.
La società medievale aveva
un carattere autoritario e
gerarchico. Secondo l’immagine
che ne avevano le classi alte,
essa era divisa in tre ordini
rigidamente distinti, ciascuno
con una precisa funzione: il
clero, i nobili e i lavoratori
contadini, cui spettava
rispettivamente di pregare,
combattere e lavorare.

1_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
dimensioni 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 maggiori
poteri di età medievale, cioè
l’imperatore 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,
esercitavano il loro potere sul
territorio circostante (diocesi).
Dotati di titoli signorili, vescovi
e abati amministravano i loro
possedimenti, esercitavano
la giustizia, facevano lavorare
i contadini, accumulando
spesso ingenti patrimoni. Il
centro della Cristianità era
costituito indiscutibilmente
da Roma, la sede del papato,
il cui prestigio superava ormai
quello di Gerusalemme e di
Costantinopoli.

1_3 I MOVIMENTI
PER LA RIFORMA
DELLA CHIESA
La Chiesa era indebolita 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 davano al
concubinato. La risposta a
questo compromesso stato di
cose venne da un movimento
di riforma religiosa che
nacque nel monastero di
Cluny, in Borgogna, ed
esaltava la centralità della
preghiera e il ruolo di

mediazione del clero tra Dio
e i fedeli. Insieme all’ordine
cluniacense nacquero in
Europa altri ordini religiosi
(l’ordine dei certosini, quello
dei cistercensi) e il movimento
riformista assunse vaste
dimensioni.

1_4 L’IMPERO
L’imperatore Ottone I di
Sassonia (936-973), dopo aver
conquistato per via ereditaria
il Regno tedesco, nel 951 era
intervenuto nelle questioni
italiane su richiesta del papa,
e da lui era stato incoronato re
d’Italia, e, nel 962, imperatore
del Sacro romano impero
delle nazioni tedesche. Subito
dopo, l’imperatore promulgò
il Privilegio Ottoniano,
con il quale riconosceva
le proprietà e i diritti della
Chiesa di Roma concessi dai
suoi predecessori, ma sanciva
che il papa, una volta eletto,
dovesse prestare giuramento
all’imperatore. L’Impero di
Ottone fu caratterizzato da
un rafforzamento dei rapporti
tra la Corona imperiale e la
Chiesa. In Germania, Ottone
procedette al rafforzamento
dell’autorità regia sulle potenti
signorie feudali mediante
la creazione di una rete di
vassallaggio imperniata
sulla figura dei vescovi. In
Italia utilizzò alcune famiglie
aristocratiche, di ascendenza
longobarda, per limitare i
vasti privilegi politici che i
vescovi avevano acquisito nel
periodo precedente. Ottone
discese in Italia nel 966 deciso
a conquistarne il Sud, progetto
ambizioso che fu coltivato
anche dal suo successore
Ottone II (973-983). Con
Ottone III (983-1002), che
ambì perfino a ricostituire
l’antico impero universale di
Roma, si chiude la dinastia
ottoniana.

1_5 LO SCONTRO
TRA PAPATO E IMPERO:
LA LOTTA
PER LE INVESTITURE
L’intervento in Italia
dell’imperatore Enrico III di
Franconia e la conseguente
elezione al soglio pontificio del
vescovo tedesco Clemente II
determinarono un’accelerazione
del processo di riforma della
Chiesa. Quando però, nel
1059, Niccolò II decretò che
l’elezione del papa doveva
avvenire a opera dei cardinali e
che nessun ecclesiastico poteva
essere nominato da un laico,
esplose lo scontro tra papato e
Impero, noto come lotta per le
investiture. I protagonisti furono
papa Gregorio VII e l’imperatore
germanico Enrico IV. Nel
1075 il papa fece compilare
il Dictatus papae, sancendo
la superiorità del papa sulla
massima autorità temporale e
innescando una serie di reazioni
a catena – deposizione del
pontefice a Worms, scomunica
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 (concordato
di Worms), in realtà un
compromesso temporaneo
tra i due poteri, riconosceva
di fatto la supremazia del
papa e dell’imperatore nei
loro rispettivi territori (Italia,
Germania).

1_6 I REGNI
Dopo le ultime grandi
invasioni del IX-X secolo
(saracene, normanne, ungare),
il quadro politico europeo si
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stabilizza con la formazione
di nuovi regni cristiani lungo
le frontiere orientali (Polonia,
Russia) e settentrionali
(Danimarca, Norvegia e
Svezia).
Nella penisola iberica pochi
regni cristiani puntellavano
a nord-est un territorio per il
resto in mano musulmana.
In Francia, alla fine del X
secolo, quando Ugo Capeto
assunse la Corona, il suo
potere era molto limitato
e circondato da potenti
signorie territoriali. Ma, con
il tempo, i sovrani capetingi
riuscirono ad affermare
progressivamente la loro
autorità sui feudatari. Anche
in Inghilterra, con l’avvento
al potere del normanno
Guglielmo il Conquistatore
(1066-87), la monarchia
fu rafforzata mediante
l’opera di centralizzazione
amministrativa del Regno
a danno dei signori locali
e del clero. La conquista
normanna produsse anche
un interessante intreccio
di poteri, gravido di futuri
sviluppi: il re d’Inghilterra
era contemporaneamente, in
qualità di duca di Normandia,
vassallo del re di Francia.

1_7 IL REGNO
NORMANNO IN ITALIA

60

La penetrazione normanna in
Italia meridionale, dopo aver
suscitato l’iniziale opposizione
della Chiesa, fu riconosciuta
da papa Niccolò II, che 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 secolo, 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
poteri locali rappresentati
dai grandi feudatari, laici ed
ecclesiastici, e dalle città,
pur godendo in alcuni casi
di una certa autonomia,
non riuscirono a sviluppare
forme di autogoverno. Il
centralismo normanno impedì
la formazione di un movimento
comunale paragonabile a
quello che si sviluppò in Italia
centro-settentrionale.

1_8 SIGNORI E CAVALIERI
Durante le ultime grandi
invasioni i sovrani non seppero
difendere il territorio, così
lo fecero i grandi signori
innalzando castelli in funzione
difensiva. Intorno all’anno
Mille i castelli erano divenuti il
centro del potere del signore,
un potere che si estendeva
anche sui territori nei quali il
signore esercitava ormai la sua
influenza. Questa più ampia
forma del potere signorile è
detta “signoria territoriale”. I
signori esercitavano poteri di
banno (giudiziari, militari e
fiscali) e il loro potere si radicò
a livello locale contrastando le
tendenze del potere centrale.
La signoria territoriale era di
solito organizzata, da un punto
di vista economico, secondo
il sistema della curtis, nel
quale la proprietà fondiaria
era divisa in due parti: pars
domìnica, che il signore gestiva
direttamente attraverso i
suoi servi, e pars massaricia,
costituita dai mansi affidati a
contadini liberi, i coloni, che
versavano un canone periodico
e garantivano alcune giornate
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.
Al vertice della società
europea di questi secoli, i
signori erano i rappresentanti
di un’aristocrazia guerriera
potente e fiera delle proprie
tradizioni. L’arma tipica dei
nobili era la cavalleria, e per
questo i signori erano tutti
“cavalieri”. La principale
occupazione del cavaliere
era l’addestramento bellico
mediante la pratica di attività
violente, fra cui la caccia, gli
esercizi militari, la pratica dei
tornei e delle giostre. In questa
esistenza improntata agli ideali
della forza e del coraggio,
la guerra rappresentava
il momento culminante.
Nelle corti dei castelli, si
svilupparono, infine, numerose
occasioni di vita sociale e
anche una ricca produzione
letteraria.

1_9 I COMUNI
I comuni furono forme di
autogoverno apparse in
Europa a partire dall’XI secolo,
costituite inizialmente da
associazioni di cittadini che
rivendicavano autonomia
nei confronti del signore.
La loro origine, sebbene
diversificata geograficamente,
è riconducibile alla
contrapposizione tra i ceti
urbani emergenti (mercanti,
artigiani, liberi proprietari) e
le vecchie autorità feudali. Alle
istituzioni principali di cui si
dotarono i comuni, i consigli
cittadini, partecipavano gli
individui più ricchi e influenti
della città, che eleggevano
i propri rappresentanti, i
magistrati. Il movimento
comunale fu particolarmente
accentuato in Italia centrosettentrionale fin da quando
i vescovi, approfittando della
frammentazione del potere

politico, si appropriarono
delle funzioni di governo
(IX-X secolo); contribuirono
inoltre la debolezza del
potere imperiale e il
sostegno che il papato
offrì ai comuni in funzione
anti-imperiale. Un ruolo
centrale nei comuni italiani
ebbero anche i feudatari,
che conservarono allo stesso
tempo la propria autorità sui
territori circostanti. Così i
comuni italiani assunsero la
fisionomia di Stati territoriali
caratterizzati da forti spinte
espansionistiche e da un
acceso municipalismo.

1_10 LO SCONTRO
TRA L’IMPERATORE E I
COMUNI ITALIANI
I principali obiettivi del
programma politico di
Federico I, una volta divenuto
imperatore, consistevano
nel limitare l’autonomia
dei comuni italiani,
sottraendo loro le regalìe,
riaffermare la supremazia
del potere imperiale sul
papato e abbattere la
monarchia normanna in
Italia meridionale. Dopo i
primi successi imperiali, i
comuni riuniti nella Lega
lombarda e appoggiati
dal pontefice Alessandro
III riuscirono ad avere la
meglio sull’imperatore,
sconfiggendolo a Legnano
(1176). La successiva 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’Altavilla. Dalla loro
unione nascerà Federico II che
verrà proclamato re di Sicilia e
in seguito imperatore.
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SVILUPPARE LE COMPETENZE
CONOSCENZE E ABILITÀ
1 Inserisci negli insiemi le lettere corrispondenti alle seguenti affermazioni 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.
PAPA

VESCOVO

IMPERATORE

2 Abbina i nomi dei seguenti papi e imperatori alle relative azioni.

a. Ottone I
1.
b. Enrico III di Franconia		
c. Clemente II
2.
d. Leone IX
3.
e. Gregorio VII
4.
f. Enrico IV di Franconia
5.
g. Callisto II
6.
		
7.
8.
		
		
9.
		
10.

Venne eletto papa e si impegnò per riformare la Chiesa e riaffermare la supremazia del papato sull’Impero. Promosse
una spedizione antinormanna, ma fu sconfitto e catturato nel 1053.
Riuscì ad espandere l’Impero annettendo i territori Longobardi e Bizantini dell’Italia meridionale.
Spinse i vescovi tedeschi a dichiarare decaduto papa Gregorio VII nel 1076 e, come conseguenza, fu scomunicato.
Promulgò il cosiddetto Privilegio Ottoniano subordinando l’autorità del papa a quella dell’imperatore.
Promulgò il Dictatus papae con cui affermò la supremazia della massima autorità spirituale su quella temporale.
Trovò un’intesa con l’imperatore Enrico V che venne formalizzata nel concordato di Worms.
Creò in Germania una rete di signorie feudali affidate ai vescovi-conti.
Riuscì ad ottenere il perdono di Gregorio VII e la revoca della scomunica.
Per arginare la corruzione del papato impose come papa Clemente II.
Si impegnò a fondo per riformare la Chiesa e riaffermare la supremazia del papato sull’Impero.

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 nell’orbita bizantina.
c. Inghilterra
3. Vi si consolidarono i regni cristianizzati di Danimarca, Norvegia e Svezia.
d. Europa dell’Est
4. Vi regnavano i Capetingi, il cui potere regio era territorialmente limitato. Per questo, la loro presenza era accettata
e. Europa del Nord			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.
4 Sottolinea nel testo che segue i 6 errori presenti e numerali in ordine crescente. Quindi, alla pagina seguente, 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.
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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. ..........................................................

3. ..........................................................

5. ..........................................................

2. ..........................................................

4. ..........................................................

6. ..........................................................

5 Inserisci le espressioni elencate di seguito per completare lo schema relativo 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
rendere visibile l’.............................................
• Attraverso l’......................................................... venne favorita
l’affermazione delle signorie territoriali e la loro autonomia dal potere
centrale.
• I .................................................., religiosi e laici, esercitavano
sugli abitanti del loro territorio il ............................... richiedendo il
pagamento di pedaggi, di tasse e di prestazioni di lavoro. Essi, inoltre,
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 famiglie ............................................ 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.

62

a. Lo scontro fra papato e Impero.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
b. Le signorie territoriali ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
c. I comuni ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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7 Scrivi un testo di 10 righe sull’organizzazione della Curia romana, ovvero sui suoi organi principali e sulle relative
funzioni, sui mali della Chiesa e sulle cause che portarono alla nascita del movimento cluniacense e sui suoi obiettivi.

.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
8 Scrivi un testo di massimo 20 righe sulla crisi e sul rinnovamento della Chiesa tra IX e XI secolo toccando i temi di
seguito elencati e utilizzando, per ognuno di essi, i termini o le espressioni proposti:

a. Le cause della crisi: simonia / concubinato ecclesiastico.
b. I nuovi ordini religiosi: Cluny / certosini / cistercensi.
c. Le finalità della riforma: povertà evangelica / egemonia spirituale / nuovo modello monastico.
d. Conseguenze: supremazia del pontefice / lotta per le investiture / concordato di Worms.
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
9 Osserva con attenzione le immagini a pagina seguente raffiguranti l’imperatore Ottone III e papa Gregorio VII e
scrivi una didascalia a commento utilizzando la scaletta di seguito.

a. Dimensioni dei personaggi principali e dei personaggi secondari
b. Differenze di abbigliamento e presenza di simboli del potere spirituale
e temporale
c. Identità dei personaggi principali rappresentati e loro posizione rispetto
agli altri

d.
e.
f.
g.

Azioni compiute
Sentimenti o stati d’animo espressi
Tipologia di fonte e epoca di realizzazione
Finalità della fonte e pubblico di riferimento
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Ottone III in trono
fine X sec.
[dai Vangeli di Ottone III;
Bayerische Staatsbibliothek,
Monaco]

Papa Gregorio VII
XII sec.
[miniatura da Le Opere di
San Gregorio, Ms. 315;
Bibliothèque Municipale,
Douai (Francia)]

COMPITI DI REALTÀ
10 Realizzare un capitolo di un libro per bambini a tema storico.

Tema storico da affrontare: Le principali figure storiche nell’Europa medievale del X e dell’XI secolo.

Contesto di lavoro
Lavori per una casa editrice specializzata in libri per bambini e curi una collana sulla storia del mondo. I tuoi superiori hanno deciso di realizzare un libro
che parli del Medioevo dal punto di vista dei poteri che si esprimevano sul territorio e nella società. Nel libro, pensato per bambini di 10-11 anni, grande
spazio avranno le immagini e le carte geostoriche, commentate con opportune didascalie esplicative.

Cosa devi fare

Con il tuo gruppo avete il compito di preparare il testo che parlerà delle diverse figure sociali e dei poteri che queste esercitavano o subivano nella società.
Per realizzare questo compito dovete:
● individuare i concetti su cui volete far focalizzare l’attenzione dei bambini e che diventeranno i capitoli del vostro libro.
● indicare i titoli dei capitoli del vostro lavoro e realizzare una scaletta con i concetti che volete affrontare in essi (due o tre per ognuno).
● selezionare sul manuale le immagini (fonti e carte geostoriche) più adatte ai singoli capitoli.
● ricercare online le immagini che secondo voi potrebbero arricchire il testo. Se cercate anche fonti d’epoca e carte geostoriche, ricordate di utilizzare solo siti
che risultino affidabili (validati da ricercatori o professori universitari, da gruppi di ricerca storica o che lavorano nel mondo della scuola, da case editrici, ecc.).
● realizzare per ogni immagine una didascalia esplicativa in un linguaggio adatto ai destinatari (vedi voce successiva) che descriva l’immagine e il suo
significato e che contenga anche le informazioni che è possibile ricavare in relazione al tema in esame.
● scrivere il testo facendo attenzione a renderlo adatto a bambini di 10-11 anni seguendo alcune regole:
1. scrivete frasi brevi formate essenzialmente da soggetto, predicato verbale e complemento oggetto;
2. se utilizzate parole tecniche, proprie del linguaggio storico, fate in modo che la frase ne riveli il senso, oppure realizzate dei box da inserire al lato
del testo con la spiegazione del loro significato (in questo caso realizzerete anche le corrispondenti voci di glossario);
3. fate riferimento alle immagini;
4. utilizzate domande che facciano, per esempio, riferimento alla vita dei bambini e al possibile collegamento con il tema affrontato (es. sul ruolo dei
religiosi e sulla realtà di quelli conosciuti dai bambini, sulla presenza o meno del re, sui poteri del papa, ecc.).

Presentazione del lavoro svolto

Il lavoro di ogni gruppo sarà presentato davanti al direttore editoriale e deve prevedere: una relazione introduttiva del metodo utilizzato e dei contenuti
affrontati da esporre oralmente (durata massima: 5 minuti) più la descrizione del percorso attraverso slide.

Tempo a disposizione

64

1 ora per individuare sul manuale i concetti da affrontare, le immagini da utilizzare e realizzare le scalette di ogni paragrafo;
1 ora per cercare in Rete le immagini e le relative informazioni e confrontare i risultati ottenuti su diverse pagine web;
2 ore per la scrittura dei testi;
3 ore per la realizzazione del prodotto multimediale;
1 ora per impostare e provare la relazione.
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E

A

XTR

CAP2
CITTÀ E CAMPAGNE
IN UN’EPOCA
DI CAMBIAMENTO
2_1

LA RIPRESA DEMOGRAFICA

► Leggi anche:

Dalle grandi invasioni che avevano portato alla caduta dell’Impero romano nel
476 d.C. e che erano proseguite anche oltre questa data, la popolazione dell’Europa era uscita molto ridimensionata rispetto ai livelli raggiunti in epoca romana. Il numero degli invasori non era stato sufficiente a compensare il decremento demografico causato dalle guerre, dal disordine civile, dall’impoverimento, dall’abbandono di molti centri abitati,
dalla crisi della vita urbana. Molti suoli in precedenza coltivati furono abbandonati e vennero occupati dalla macchia e dalle foreste.
Era inevitabile che una volta superata la fase critica, e grazie al consolidarsi dei regni e del potere
signorile che garantivano stabilità e ordine, durante l’alto Medioevo si verificasse un’inversione di
tendenza. Tra l’XI e gli inizi del XIV secolo si ebbe in Europa una grande crescita della popolazione,
che cambiò profondamente i paesaggi rurali e urbani, insieme con la vita materiale degli abitanti. Fu
l’esito di un processo lungo, che ebbe inizio probabilmente già nell’VIII secolo: un fenomeno di lento
accumulo che si manifestò infine, nelle sue grandi dimensioni, soltanto alcuni secoli dopo. La crescita demografica dell’Europa si svolse a poco a poco, fino ad assumere, nell’XI secolo, le caratteristiche
palesi di un evento di primaria importanza, riguardante l’intero continente.
Non abbiamo dati certi sulle fluttuazioni demografiche del periodo. Tradurre in numeri questa
crescita non è semplice perché, se si esclude il
Domesday Book, fatto compilare nel 1086 dal re
d’Inghilterra Guglielmo il Conquistatore [►1_6],
non esistevano, in quell’epoca, catasti terrieri, né
censimenti generali delle popolazioni; gli studiosi
di demografia sono quindi costretti a procedere
per via congetturale e a basarsi su dati incompleti e insufficienti. I loro calcoli non esprimono
pertanto valori assolutamente certi ma ordini di
grandezza più o meno credibili: sembra che tra il
1000 e il 1300 la popolazione della Francia e dell’Italia sia raddoppiata, quella dell’Inghilterra addirittura triplicata.

Inversione del ciclo
demografico

L’aumento demografico ebbe
come immediata conseguenza la necessità di aumentare la produzione delle

Nuovi spazi coltivati

E

O

N LI N

Storia, società,
cittadinanza I marginali
Storia e Geografia Il Reno
Focus Cibo e classi sociali:
l’alimentazione nel Medioevo
• La bottega dell’artista • Le
scuole cittadine • Dai numeri
romani ai numeri arabi • Le
Arti e Corporazioni di mestiere
Atlante Grandi commerci e
urbanizzazioni nel XIII secolo
Lezioni attive Un mondo che
cambia: l’Europa all’alba del
secondo millennio
Test interattivi
Audiosintesi

► Lezioni attive
Un mondo che cambia:
l’Europa all’alba del
secondo millennio
► Parole della storia
Demografia, p. 66

Il lavoro dei
contadini
XV sec. [da Le Livre des
prouffitz champestres
et ruraulx di Pietro de’
Crescenzi, Ms. 5064,
c. 198v]
Nell’immagine, tratta
da un manoscritto
del trattato di Pietro
de’ Crescenzi, uno
dei più importanti
agronomi medievali,
emerge il lavoro
di disboscamento
operato dai contadini:
a partire dal X secolo
furono avviati infatti i
grandi disboscamenti
che ebbero il loro
apogeo nel XII secolo e
permisero l’estensione
dei terreni coltivabili
favorendo la crescita
della popolazione.
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risorse, in particolare quelle alimentari, costringendo così alla messa a coltura di nuovi territori.
Vaste regioni d’Europa che fino all’XI secolo si presentavano come immense foreste, interrotte qua e là
da un villaggio e dai campi coltivati, furono rapidamente disboscate: la foresta, aggredita con le accette
e col fuoco, arretrò ovunque, in Inghilterra come nella Val Padana, in Germania come in Italia meridionale. Nella pianura lombarda furono disciplinati i corsi d’acqua e bonificate le paludi; gli abitanti delle Fiandre lottarono
contro il mare: innalzarono dighe e procedettero poi al drenaggio e alla desalinizzazione del suolo.
Fu proprio in queste aree, principalmente, che si formarono nuovi insediamenti, ancora riconoscibili, in Italia come nel resto
d’Europa, dal toponimo “villanova” o “borgofranco” (cioè
esente da tributi). Più che di città si trattava di centri a volte
molto piccoli: duecento, trecento abitazioni sorte in fretta
per colonizzare un nuovo territorio. In genere i signori

“Villenove”

L’antico mulino di Panzano, frazione di Castelfranco Emilia
(Modena)
La nascita di Castelfranco Emilia come centro urbano risale a un periodo
compreso fra il IV e il II secolo a.C., ma il suo nome deriva dalla fondazione
medievale del borgo franco (libero da carichi fiscali) avvenuta a opera dei
bolognesi. Nel 1227, infatti, il podestà del comune di Bologna, per difendersi
dalla confinante città di Modena, decise di fortificare l’insediamento già
esistente costruendo le mura e un castello. Per favorire il popolamento del
borgo, ai nuovi abitanti del paese fu concessa l’esenzione venticinquennale
da ogni tassa. Il nucleo iniziale, costituito da circa trecento famiglie, andò nel
tempo ampliandosi e, pur mantenendo il suo carattere essenzialmente militare,
Castelfranco iniziò presto ad affermarsi come centro commerciale regionale.

Parole della storia

Demografia

Q

66

uesto termine, costruito su parole
greche, significa letteralmente “studio”
(grafia) della “popolazione” (demo) e
indica appunto la scienza che indaga
la popolazione e la sua evoluzione nel
tempo. Una prima fase dell’indagine
demografica consiste nella descrizione della
consistenza e della struttura dei gruppi umani
in un determinato momento: si analizzano
aspetti quali la composizione per età, per
sesso, per stato civile, per professione, per
livello di istruzione. Vengono inoltre presi in
considerazione fenomeni di movimento quali
le nascite e le morti, oppure le migrazioni.
Nel mondo attuale, particolare importanza
ha la valutazione del cosiddetto tasso di
fecondità, ossia il numero medio di figli per
ogni donna in età fertile (per i demografi
quest’ultima è compresa fra i 15 e i 49
anni).
La demografia in quanto tale è una scienza
molto complessa, che richiede l’uso di modelli

teorici spesso sofisticati, basati principalmente
sulla matematica. La demografia storica, che
studia le trasformazioni della popolazione
nel tempo, trova il suo maggiore ostacolo
nella mancanza o nella carenza di dati
quantitativi. Per compiere analisi attendibili
e accurate dei fenomeni sopra indicati,
è necessario disporre infatti di un numero
adeguato di informazioni. Queste ultime
provengono solitamente dai cosiddetti
censimenti, la registrazione della condizione
civile di ciascun cittadino e dei suoi beni.
Ebbene: i primi grandi censimenti di cui gli
storici possano disporre risalgono al 1800, e
riguardano per giunta soltanto gli Stati dotati
di finanze e apparati amministrativi evoluti.
Quando si occupano di epoche precedenti,
gli storici sono dunque costretti a basarsi
su dati parziali, provenienti da singoli
documenti riguardanti per esempio una città
o una regione, cercando di ricavare da essi,
attraverso procedimenti teorici molto ardui e
spesso ipotetici, ordini di grandezza credibili.
Per l’età medievale, qualche informazione

utile si è potuta ricavare dal cosiddetto
Domesday Book (“Libro del giorno del
giudizio”): redatto nel 1086-87 su iniziativa
del re Guglielmo I il Conquistatore, esso è il
più antico censimento medievale europeo; la
sua funzione era quella di fornire un quadro
complessivo dell’economia del Regno e
serviva soprattutto a calcolare le imposte
[► 2_1].
Gli storici medievali traggono dati utili
anche dai polittici (dal greco polỳptychos,
“dalle molte pieghe”, con riferimento alle
caratteristiche materiali dei documenti), che
contenevano l’inventario dei beni fondiari dei
grandi proprietari e le rendite connesse.
La fonte più completa per lo studio della
situazione demografica di una società
medievale è il catasto fiorentino del
1427-29,che rappresenta un censimento
quasi completo delle famiglie delle città di
Firenze e del suo territorio, contenente anche
la composizione delle famiglie stesse, il sesso
e l’età dei membri. Ma in questo come in altri
casi si tratta di documenti rari ed eccezionali.
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riuscivano ad attirare coloni sui territori da bonificare, concedendo loro alcuni privilegi, come ad
esempio le esenzioni fiscali. A fondare queste città furono spesso i grandi principi territoriali, sia laici
che ecclesiastici. Ma in alcune aree un ruolo importante fu svolto dagli ordini religiosi, cistercensi e
certosini, che si occuparono direttamente delle opere di dissodamento, bonifica e colonizzazione. In
Germania la spinta colonizzatrice fu particolarmente intensa. Molti signori, mossi dal desiderio di
estendere i propri domìni, incoraggiarono i coloni a spingersi al di là delle frontiere dell’Impero, in
particolare in direzione delle regioni baltiche e dei territori slavi situati al di là dell’Elba.
Vista da un satellite, l’immagine notturna dell’Europa odierna appare come una
distesa di luci che punteggiano l’intero continente. Le città piccole, medie, grandi o grandissime sono migliaia, e altrettanto numerosi sono gli aggregati più piccoli, mentre nelle
stesse campagne le dimore isolate sono una rarità, sicché l’insieme dà l’impressione di una grande
macchia luminosa, in certi punti più densa, in altri meno. A un’osservazione più attenta si notano
spazi scuri, che corrispondono alle aree inabitabili delle montagne, a qualche parco naturale protetto, ai grandi laghi.
Nell’Europa dei nostri giorni oltre il 50% della popolazione vive in città, e un altro 30% vive in aree
talmente vicine alle città da poter essere considerate delle grandi periferie urbane. Nel pieno del
Medioevo, la popolazione urbana, secondo i calcoli più ottimistici, non superava il 15%.
Questi dati fanno percepire immediatamente quanto fosse diverso, rispetto ai nostri giorni, il
popolamento dell’Europa medievale. Malgrado la prorompente crescita demografica e l’occupazione di nuovi territori che abbiamo appena descritto, gran parte del continente era ancora
disabitata. I pascoli e le foreste occupavano spazi enormi, i suoli incolti, anche in pianura, erano

L’Europa ieri e oggi

L’Europa di notte
in un’immagine
satellitare
ottobre 1994 - marzo
1995; rielaborazione
2001 [foto NASA/
NOAA National
Geophysical Data
Center, Craig Mayhew
e Robert Simmon]
In quest’immagine,
ricostruita nel 2001
attraverso le rilevazioni
satellitari effettuate
attorno alla Terra tra
ottobre 1994 e marzo
1995, le luci artificiali
illuminano le zone più
densamente popolate
dell’Europa e si
concentrano nelle città
più importanti.
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L’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE

Ripresa
dei commerci

Miglioramento
climatico

Fine delle invasioni

Raccolti
più abbondanti

Aumento della
popolazione

Nascono villenove
e borghifranchi

Maggiore richiesta
di cibo

Miglioramento delle
condizioni di vita

Messa a coltura
di nuove terre

Maggiore autonomia
dei contadini nella
conduzione della terra

vastissimi, gli abitati rurali erano spesso composti da poche abitazioni mentre molti contadini
abitavano in dimore isolate. Sugli stessi spazi in cui vivevano nel XIII secolo circa 60 milioni di
abitanti oggi ne vive circa 1 miliardo. Questo potrebbe far credere che l’Europa del tempo, per
quanto notevolmente accresciutasi, fosse ancora molto spopolata. Ma la noMETODO DI STUDIO
zione di spopolamento, come il suo contrario sovrappopolamento, non si
a Sottolinea i secoli in cui l’Europa cominciò
fonda soltanto sul rapporto tra il numero degli uomini e l’estensione territoa ripopolarsi.
riale: essa considera in primo luogo la capacità che una determinata comunib Evidenzia i verbi che indicano azioni finalizzate allo sfruttamento del suolo.
tà ha di sfruttare, grazie alla tecnologia di cui dispone, il proprio territorio. Se
c   Descrivi per iscritto l’andamento del procesinquadriamo il problema da questo punto di vista, comprendiamo che quei
so demografico oggetto del paragrafo mettendo
60 milioni di abitanti, che oggi possono apparire pochi, contestualizzati nella
in rilievo le cause e le conseguenze sul territorio e
sulla vita delle persone.
realtà del periodo, erano una cifra molto alta.

2_2

LE INNOVAZIONI IN CAMPO AGRICOLO

La ripresa demografica fu sostenuta e accompagnata da alcuni importanti perfezionamenti delle tecniche agrarie e dei sistemi di coltivazione, che provocarono una sensibile crescita della produzione
dei mezzi di sussistenza.
Fondamentale fu la diffusione dell’aratro pesante. L’aratro comunemente in uso
in età altomedievale era il cosiddetto “aratro semplice”, a vomere simmetrico di
legno temperato, raramente rivestito di ferro, che si limitava a scalfire superficialmente la terra, non rovesciava le
zolle e richiedeva un massiccio apporto di lavoro manuale per il completamento dell’opera. Tra l’XI e il XII secolo

L’aratro pesante

68

L’aratro a versoio, o aratro pesante
[da un manoscritto del XV sec.; Bibliothèque Nationale, Parigi]
Il nuovo tipo di aratro, in ferro, era munito non solo di un coltro (la lama
che incide in profondità il terreno, tagliandolo verticalmente nella direzione
dell’aratro) ma anche di un vomere di forma asimmetrica (una seconda
lama, col taglio inclinato capace di fendere il suolo orizzontalmente).
Collegato al vomere e al coltro era il versoio, che sollevava e rovesciava
la terra, migliorandone il dissodamento, l’aerazione e la fertilità. L’aratro
semplice aveva invece un vomere di legno temperato, raramente rivestito
di ferro, che si limitava a scalfire superficialmente la terra, non rovesciava
le zolle e richiedeva un massiccio apporto di lavoro manuale per il
completamento dell’opera.
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si diffuse, soprattutto nella Francia settentrionale e nelle pianure tedesche
e slave, l’aratro pesante a vomere dissimmetrico e versoio, dotato di avantreno mobile e di ruote. Molto più efficace dell’aratro semplice, l’aratro pesante penetrava in profondità e per mezzo del versoio ribaltava la zolla liberando sostanze azotate che accrescevano la fertilità del suolo.
L’impiego dell’energia animale nel lavoro dei campi
migliorò notevolmente grazie all’introduzione, a partire dall’XI secolo, del nuovo sistema che utilizzava il collare rigido a spalla. Fino ad allora gli animali da tiro erano stati assicurati al traino mediante
cinghie di cuoio legate alla gola, le quali, durante lo sforzo, ostacolavano la
respirazione dell’animale. Il collare rigido, poggiando sulla spalla, evitava
questo inconveniente e soprattutto consentiva di impiegare più diffusamente nel lavoro dei campi il cavallo, il cui passo fu reso anche più stabile
dall’introduzione della ferratura degli zoccoli. I vantaggi furono notevoli:
la capacità di lavoro del cavallo è infatti del 50% superiore a quella del bue
e il suo costo di mantenimento, per giornata lavorativa, del 30% inferiore.

Il collare rigido

2_LA ROTAZIONE TRIENNALE
Primo anno di rotazione
Primo anno di rotazione

Secondo anno di rotazione
Secondo anno di rotazione

Terzo anno di rotazione
Terzo anno di rotazione

Un altro importante progresso si registrò con il passaggio dalla rotazione biennale alla rotazione triennale
delle colture. Il contadino non poteva coltivare ogni anno la stessa quantità di terra, perché la fertilità del suolo si sarebbe rapidamente esaurita: per questo da tempo immemorabile si usava seminare solo
una metà del campo con cereali d’autunno lasciando l’altra metà a “maggese”,
cioè a riposo. L’anno successivo la destinazione delle due parti veniva invertita. La rotazione triennale prevedeva, invece, un uso più complesso delle terre
coltivate. La superficie veniva divisa in tre parti. Nella prima si seminavano in
autunno frumento e segale; nella seconda si seminavano in primavera avena,
orzo, piselli, ceci, lenticchie, fave; la terza quota veniva lasciata a riposo.
L’anno seguente il primo campo veniva seminato con colture primaverili, il
secondo veniva lasciato a riposo, nel terzo venivano seminati cereali d’autunno, e così via. Il vantaggio del nuovo sistema – che tuttavia non s’impose subito dovunque per motivi climatici e per resistenze di ordine mentale – era evidente, perché aumentava di ben un terzo la produzione annuale.

La rotazione
triennale

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

a

b

La bardatura
del cavallo
[disegno di
A. Baldanzi]
La bardatura, ovvero
l’insieme delle
cinghie che legano
l’aratro al cavallo,
ha subìto anch’essa
un’evoluzione che ha
permesso di innalzare
i livelli di rendimento
dell’animale: in
epoca romana (a)
il collare premeva
sulla giugulare e
sulla trachea del
cavallo, rallentandone
il lavoro; il sistema
inventato nel IX secolo
(b), invece, avvolgeva
le spalle e la sella
senza procurare
fastidi all’animale; la
versione definitiva,
introdotta nel
basso Medioevo
(c), è un’ulteriore
semplificazione delle
briglie.

In passato, la maggior parte delle aziende familiari lavorava la terra per l’autoconsumo: ovvero produceva
una notevole varietà di prodotti per evitare di doverli
acquistare a prezzi più costosi sui mercati, spesso dopo
c
faticosi spostamenti. La crescita delle popolazioni urbane e rurali portò tuttavia a una maggiore richiesta di prodotti alimentari e spinse a un uso più
razionale del suolo, riducendo il numero dei generi coltivati e aumentandone la quantità.
La bonifica e la coltivazione di nuovi territori furono accompagnate dal disboscamento dei campi incolti; parallelamente, però, i signori si appropriarono dei diritti di uso del bosco, a cominciare dalla
caccia. Tutto ciò cambiò le abitudini alimentari dei ceti più bassi, i quali, non potendo più sfruttare
liberamente i boschi, ridussero in misura consistente il consumo di carne fornita
dalla caccia e dall’allevamento di animali che si nutrivano dei prodotti boschivi
diritti di uso
(per esempio i maiali). Dopo il Mille, il pane sostituì la carne e cominciò ad
Sono diritti d’uso collettivi – dal pascolo del bestiame alla
pratica di caccia e pesca, alla raccolta di legna, miele e
avere un ruolo fondamentale nell’alimentazione di base: di conseguenza, anche
frutti selvatici – quelli che l’intera comunità può praticare,
la coltivazione del grano divenne predominante nell’agricoltura dell’epoca.

Maggiore
produttività, cambio
della dieta

La condizione
dei servi

L’espansione agricola determinò profonde trasformazioni
del sistema curtense [►1_8] Alla base di questo fenomeno

spesso dietro pagamento di un canone al signore, sulle
superfici del feudo occupate da boschi, paludi o sulle terre
incolte.
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vi è il processo di trasformazione della curtis. Quasi ovunque, infatti, si manifestò la tendenza a ridurre la riserva padronale a favore del massaricio. I servi che prima lavoravano alle dipendenze dirette
dei grandi proprietari venivano ora autorizzati, in numero crescente, a installarsi su piccoli e medi
poderi perché li coltivassero in una situazione di relativa autonomia, dietro pagamento di canoni,
che avevano progressivamente sostituito le corvées. Questi individui, che prima
non possedevano nulla, si ritrovarono nella stessa condizione dei contadini libeMETODO DI STUDIO
ri: disponevano di una casa, di una terra, della possibilità di costruire una famia Completa la frase evidenziando nel testo
la parte conclusiva: «L’aratro pesante era molto più
glia. Si ponevano quindi le condizioni di base per mettere al mondo dei figli,
efficace di quello semplice perché..».
contribuendo in tal modo a quella ripresa della popolazione europea che ha tanb Cerchia con colori diversi i nomi delle innovato colpito, e giustamente, l’osservazione degli storici. Questo comportò un auzioni che caratterizzarono il settore agricolo e sottolineane le caratteristiche principali utilizzando
mento dei coltivatori che avevano in concessione delle terre attraverso contratti
i colori scelti.
più durevoli nel tempo, e soprattutto dietro il corrispettivo di un canone fisso. Fu
c   Spiega per iscritto in che modo le innovaziolo stabilizzarsi di questo processo che favorì la formazione di vere e proprie élite
ni tecnologiche in agricoltura cambiarono la vita di
molti contadini e quali effetti ebbero sull’andamento
rurali, di cui facevano parte quei contadini più intraprendenti che erano riusciti
demografico del periodo.
ad approfittare della situazione favorevole per accumulare ingenti ricchezze.

2_3

LE GRANDI MACCHINE DEL MEDIOEVO: I MULINI

L’accresciuta rilevanza del pane nelle abitudini alimentari del tempo è confermata dalla diffusione delle più importanti e complesse macchine dell’epoca: i
mulini ad acqua. Gli antichi Greci e Romani avevano impiegato i
mulini ad acqua soltanto per la macinazione dei cereali. I tecnici
e gli ingegneri medievali continuarono a impiegarli ampiamente a questo scopo, ma compresero anche che quelle macchine erano molto versatili e che potevano essere adoperate in tanti altri settori produttivi. Questa innovazione segnò un salto quantitativo, perché determinò un aumento della
produzione di alcuni manufatti in coincidenza con un minore impiego di
manodopera; ma rappresentò anche un importante progresso culturale,
perché promosse gli studi e le ricerche empiriche relative alla costruzione di
meccanismi tecnici complessi.

Progressi
nella produzione
dell’energia
idraulica

Il primo passaggio fondamentale fu l’impiego della ruota
idraulica nella follatura dei tessuti, attestato
per la prima volta in Abruzzo intorno all’anno
Mille. Per produrre panni compatti e morbidi era necessario

Impieghi dei mulini
nelle officine

Un mulino ad acqua
[disegno di A. Baldanzi]
Il mulino ad acqua, qui proposto in una miniatura del ’300 e in una ricostruzione su
disegno, era già in uso nel I secolo d.C. ma si diffonde in Europa fra il ’300 e il ’400.
Il suo impiego diventa fondamentale non solo in agricoltura, ma anche nel settore
manifatturiero, dove consente una notevole espansione delle attività.

►

Il mulino
ad acqua nel
Medioevo
inizio XIV sec. [da The
Luttrell Psalter, Ms. Add.
42130, f. 181; British
Library, Londra]
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immergerli nell’acqua insieme a sapone, argilla e sostanze acide. In questo modo le fibre s’infeltrivano,
ritirandosi e avvicinandosi l’una all’altra. Durante il procedimento i panni dovevano essere ripetutamente battuti, per renderli uniformi e compatti: era un’operazione lenta, costosa e faticosa, perché veniva
compiuta manualmente o pigiando con i piedi. Invece nella gualchiera – così era chiamato il mulino per
la follatura – la ruota idraulica azionava due grandi magli di legno, che sostituivano il lavoro umano, con
notevole risparmio di tempo e di lavoro. Dalla lavorazione dei tessuti l’uso del mulino idraulico passò
presto ad altri settori, tutti d’importanza economica primaria, per esempio, la miscelatura della birra, la
frangitura delle olive, la conciatura delle pelli, la molatura delle lame, la frantumazione dei pigmenti usati
per colorare le stoffe, nelle cartiere, nelle segherie e nelle vetrerie.
Particolarmente rilevanti furono le applicazioni del mulino idraulico alla metallurgia. Le ruote idrauliche, infatti, erano in grado di azionare mantici e magli di
grandi dimensioni, che, aumentando anche il calore, consentivano di fabbricare
pezzi più grandi e di migliore qualità perché più solidi. Nel XII secolo si registrarono ovunque in Europa
notevoli progressi nel campo della metallurgia. Come accade spesso nella storia delle tecniche, la
guerra sperimentò per prima quelle innovazioni che poi passarono a usi civili. Le tecniche con cui venivano forgiate spade affilate e resistenti o corazze leggere e robuste e l’esperienza dei maestri, che lavoravano al seguito dei cavalieri, servirono da base a compiti più modesti ma dai quali dipendeva la
sopravvivenza delle popolazioni europee: coltelli, falcetti, vanghe, vomeri di aratro, parti meccaniche
dei mulini venivano ora prodotti in gran numero e in qualità eccellente da fabbri specializzati. La
grande richiesta proveniente dalle campagne spinse molti fabbri di città a trasferirsi nei villaggi rurali,
presso la loro clientela. Questo trasferimento aveva anche il vantaggio di avvicinare l’officina alle foreste, cioè alle riserve principali del combustibile – il legno – che alimentava le fornaci.

Progressi
della metallurgia

Tra il X e il XII secolo il mulino ad acqua divenne un elemento tipico dei paesaggi
europei: in Italia come in Francia, in Spagna come in Germania e in Inghilterra,
ovunque fossero disponibili corsi d’acqua dalla portata sufficiente ad azionare
efficacemente le ruote idrauliche, comparvero mulini ad acqua di tutte le dimensioni. I mulini ad acqua, tuttavia, avevano un limite. Non potevano essere installati nelle zone
molto fredde dove in inverno i fiumi si congelavano, oppure in quelle molto calde dove, all’opposto,
nella stagione estiva i corsi d’acqua si prosciugavano. E non potevano nemmeno essere installati lungo i corsi d’acqua che avevano una pendenza insufficiente, perché la forza della corrente, in questo
caso, non avrebbe potuto produrre un’energia adeguata.
In alternativa, nelle aree battute da venti forti e regolari era possibile ricorrere a un’altra grande macchina
tipica del tardo Medioevo, il mulino a vento. Fu questo soprattutto il caso delle grandi pianure dell’Europa
settentrionale e orientale, dalla Francia ai Paesi Bassi alla Russia. Ma i mulini a vento ebbero una certa diffusione anche nella penisola iberica e nell’Italia settentrionale. Il vento è una fonte di energia disponibile in
molti luoghi, e che, proprio come l’acqua, non costava nulla. Questa energia era stata
METODO DI STUDIO
usata dagli antichi soltanto per la propulsione delle navi a vela. Malgrado gli sforzi
a Cerchia tutti i settori in cui furono utilizzati i
messi in atto dagli storici, individuare con certezza l’area di origine del mulino a vento
mulini ad acqua e sottolineane i vantaggi.
è impossibile. Secondo l’ipotesi più probabile, esso sarebbe stato inventato in Persia
b Spiega per iscritto in quali regioni non era
possibile impiantare i mulini ad acqua, per quali mo(odierno Iran) o in una regione vicina; di qui il suo uso si sarebbe propagato in Cina e
tivi e quali furono le soluzioni adottate.
nel mondo islamico. Gli Arabi lo avrebbero quindi trasmesso all’Europa.

Un’alternativa
ai mulini ad acqua:
i mulini a vento

2_4
La ripresa delle
attività commerciali
e produttive nelle
città

LE CITTÀ E LE MANIFATTURE URBANE
La crescita demografica e l’incremento della produttività
agricola intorno al Mille si intrecciarono a una vigorosa ripresa dell’economia urbana. Il fenomeno riguardò in
particolare la Val Padana, la Toscana, le Fiandre, la valle
del Reno. L’Italia centro-settentrionale fu la regione

► Leggi anche:
► Focus Le Arti e
Corporazioni di mestiere

produttività
Rapporto fra la produzione e il lavoro svolto per ottenerla.
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d’Europa dove la ripresa della vita urbana fu più precoce e intensa. I motivi sono vari: anzitutto
l’Italia era la terra dove si erano maggiormente conservati le tradizioni e i modi di vita della società
romana, che era stata una società fondamentalmente urbana; in secondo luogo la posizione geografica al centro del Mediterraneo faceva della penisola il punto di più vivace contatto tra Oriente e
Occidente e, quindi, il nodo principale di un’intensa rete di traffici.
Le città esercitavano una grande forza di attrazione (paragonabile a quella delle antiche città romane), per le prospettive di migliori condizioni di lavoro e di vita. Venivano in città i contadini poveri o di
condizione servile, attratti dalla possibilità di diventare liberi. Accanto a questi però si spostavano in
città anche personaggi che avevano uno status sociale più alto e delle possibilità economiche maggiori. Vi troviamo contadini agiati, piccoli e medi proprietari terrieri, ma anche esponenti delle famiglie
signorili, chierici e religiosi. Spostandosi in città tutti questi individui diventavano cives, cittadini, con
uno status giuridico e sociale differente da quello dei lavoratori della terra e dell’aristocrazia signorile
[►FS, 3]. C’era però una forte complementarità tra il mondo cittadino e quello rurale: la città importava dalla campagna i prodotti e la manodopera di cui aveva bisogno, e la campagna utilizzava i
prodotti della città.
Si verificò anche una più netta divisione tra attività rurali e attività urbane:
mentre in precedenza nei poderi e nelle fattorie si fabbricavano gli attrezzi, i vestiti e tutti quei manufatti che servivano ai contadini, ora le attività artigianali si concentravano quasi tutte nelle città, acquisendo una più alta
specializzazione.
manifattura
Dal latino manu facere, “fare manualmente”. Nell’uso
Il livello qualitativo dell’artigianato aumentò considerevolmente. Il settore guida
comune indica il complesso dei lavori e delle operazioni,
delle manifatture urbane era quello tessile. Esso richiedeva operazioni comeseguite a mano o a macchina, mediante le quali una
plesse (circa una trentina, dall’arrivo della materia prima allo smercio) e aveva
o più materie prime vengono trasformate in oggetti di
consumo, i manufatti.
una funzione trainante sulla stessa produzione agricola e sull’allevamento: la

L’artigianato si
concentra nelle città
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La soffiatura del
vetro
XV sec. [Ms. Lat. 993,
c. 238r; Biblioteca
Estense, Modena]
Tra le lavorazioni
artigianali cittadine,
particolare rilievo
ebbe quella del vetro
a Venezia, che verso
la fine del XII secolo
divenne un’industria
fiorente; nel XIII secolo
i vetrai si organizzarono
in associazione. In
questa miniatura
sono raffigurati due
artigiani intenti a
lavorare la pasta vitrea
appena uscita dalla
fornace mediante la
cosiddetta “canna
da soffio”. Soffiando
nel tubo mentre
contemporaneamente
lo faceva ruotare,
il maestro vetraio
modellava l’oggetto che
voleva ottenere.

manifattura della lana incentivava l’allevamento
ovino, quella degli altri tessuti stimolava la produzione delle cosiddette “piante industriali”, per
esempio, il cotone, il lino, lo zafferano, che fornivano le fibre grezze e i colori per le tinture. Nel
campo dell’industria tessile la novità più importante fu la diffusione della produzione e della lavorazione della seta, che ebbe in Italia i suoi centri
più attivi e fiorenti.

La specializzazione delle attività artigianali e la tendenza
all’organizzazione, che era tipica del mondo cittadino, portarono alla formazione di associazioni di categoria che in Italia presero il nome di arti, o corporazioni, e che riunivano
tutti i maestri di un determinato mestiere. C’erano
corporazioni importanti, come quelle dei mercanti
e dei tessitori, e corporazioni più umili, anche se
indispensabili alla vita della popolazione, come
quelle dei calzolai, dei cocchieri, dei cordai.
Queste associazioni, detenendo l’esclusiva delle
attività di loro competenza, controllavano gli orari e le condizioni di lavoro, vietavano la concorrenza tra le varie botteghe, impedivano la pubblicità e qualsiasi iniziativa individuale che mirasse a porre una bottega in una condizione di eccessivo
vantaggio rispetto alle altre. Alcune norme molto severe vietavano adulterazioni e frodi: tutelando
la clientela si tutelava anche il nome dell’Arte. Le arti erano anche associazioni di mutuo soccorso,
dotate di una cassa e un’amministrazione che gestiva i fondi per assistere i membri ammalati o infortunati, le loro vedove, i loro orfani. I maestri
METODO DI STUDIO
eleggevano alcuni sovrintendenti, che in Italia venivano chiamati priori,
a Rinomina tutti i titoli dei sottoparagrafi e usali per
una sintesi scritta dei concetti principali.
ai quali spettava il compito di sorvegliare il comportamento dei membri
b Rispondi oralmente alle seguenti domande: Qual era il
e l’organizzazione delle botteghe. Le controversie tra i maestri venivano
settore trainante delle manifatture urbane? Cos’erano le arti?
risolte da un tribunale privato dell’Arte.

Nascono
le corporazioni

2_5

LA NASCITA DELLE UNIVERSITÀ

► Leggi anche:
► Fare Storia Studiare
nel Medioevo, p. 177

Anche la cultura aveva le sue corporazioni: erano le università. Lo stesso termine universitas indicava, nei testi latini dell’epoca, qualsiasi mestiere organizzato
(c’era, per esempio, l’università dei mercanti e quella dei cocchieri). L’universitas
magistrorum et scholarium era quindi la “associazione dei maestri e degli studenti”. Il loro sviluppo
andò di pari passo con l’indebolimento di quell’attività formativa che un tempo si svolgeva esclusivamente nei monasteri [►FS, 5]. La Scuola di medicina di Salerno – che possiamo considerare la più
antica delle università – era già attiva alla metà dell’XI secolo. Quella di Bologna, nata poco dopo per
iniziativa degli studenti di diritto, acquisì presto un prestigio tale da fornire, con l’attività dei suoi professori, la base giuridica dell’Europa medievale e moderna. Le altre grandi università dell’epoca sono
tutte ancora attive ai giorni nostri: basti ricordare, tra le altre, Oxford, Cambridge, Parigi, Padova,
Napoli, Roma, Pisa. Nata nell’Italia medievale, l’università è oggi un’istituzione diffusa in tutto il pianeta. Nel Medioevo vi s’impartivano solo poche discipline, mentre oggi le materie insegnate sono
centinaia, ma la straordinaria continuità della loro esistenza è uno dei fenomeni più importanti
della storia dell’ultimo millennio.

Corporazioni
della cultura
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15_LA DIFFUSIONE DELLE UNIVERSITÀ
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Gli studi universitari erano organizzati secondo facoltà: Arti (cioè “Arti liberali”:
grammatica, dialettica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia, musica),
Decreto (cioè diritto canonico: ►LABORATORIO DI CITTADINANZA, p. 56), Diritto civile, Medicina, Teologia. L’insegnamento universitario veniva impartito in latino. Si basava sulla lettura (lectio) e sul commento (quaestio) di testi classici autorevoli (da Aristotele a Boezio, da Cicerone
a Tolomeo, dai giuristi romani ai Padri della Chiesa) e della Bibbia, la cui interpretazione richiedeva
però estrema prudenza, per non suscitare i rigori delle autorità ecclesiastiche. Seguiva poi la discussione (disputatio), intorno a un tema scelto dal maestro, che veniva spiegato e discusso con gli studenti [►FS, 4d]. Fondamentale, in questo tipo di formazione, era il metodo dialettico, per mezzo del
quale si superavano le contraddizioni tra le tesi contrapposte, tra gli autori presi in considerazione, tra
le loro interpretazioni. La carriera degli studenti procedeva attraverso esami nei quali essi dovevano
dare prova di dominare la materia e di essere in grado di sostenere un pubblico dibattito.

L’organizzazione
universitaria

La necessità per i maestri e per gli studenti di disporre di testi per l’insegnamento e
lo studio modificò la funzione del libro, che, divenuto strumento di lavoro, perse
la funzione sacra che aveva avuto fino ad allora. I libri dell’epoca erano più maneggevoli e tendevano a perdere tutte quelle miniature e quelle decorazioni preziose che ne avevano fatto
in precedenza veri e propri oggetti di lusso. Il supporto scrittorio usato per la produzione dei libri restava
ancora la pergamena, ma già cominciava a diffondersi l’uso della carta. Anche se i libri erano, ormai,
oggetti molto meno pregiati dei sontuosi esemplari monastici, il loro costo restava tuttavia altissimo e

74

Nuova funzione
del libro

U1 SCENARI DI UN NUOVO MEDIOEVO (X-XIII SEC.)

GSV1_U1_cap_02.indd 74

05/02/18 19:51

solo gli studenti più ricchi potevano procurarsi una piccola
biblioteca personale: si calcola infatti che il costo di un manoscritto giuridico a Bologna corrispondesse a un terzo
dell’intero salario annuale di un professore.
L’atteggiamento delle autorità pubbliche – quelle cittadine, i sovrani, gli imperatori, la Chiesa – nei confronti delle
università era duplice. Da un lato esse
guardavano con favore alla loro diffusione, perché le università erano un vivaio di individui intellettualmente dotati, tra i quali potevano essere reclutati
funzionari amministrativi più preparati ed efficienti. Inoltre
le università recavano prestigio ai regni e alle città che le
ospitavano, e la stessa presenza degli studenti (dai tremila ai
cinquemila a Parigi, circa duemila a Bologna, circa millecinquecento a Oxford), molti dei quali erano benestanti, recava
benefici economici non indifferenti alla collettività. Dall’altro esse temevano i disordini frequentemente provocati dagli studenti e l’eccessiva libertà di pensiero.
Il problema più delicato era la libertà d’insegnamento: secondo la concezione tradizionale del Medioevo, la cultura
era ancora ritenuta inscindibile dalla fede e doveva, quindi, essere sottoposta alla direzione dei vescovi, cui spettava
comunque il compito di concedere la licenza d’insegnare.
Le università si opposero fermamente ai frequenti tentativi
di abolire o ridurre la loro autonomia. Gli universitari erano
consapevoli di rappresentare una sorta di “terzo potere”,
fondato sulla cultura, accanto ai poteri laici e religiosi, ed
erano molto determinati nell’organizzare forme di protesta
e di resistenza (a cominciare dallo sciopero), che furono
quasi sempre vincenti.

Interessi
economici, libertà
d’insegnamento
e controllo
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METODO DI STUDIO

a Evidenzia i nomi delle più antiche università
europee e sottolineane gli indirizzi di studio.
b Completa il seguente testo inserendo
le parole mancanti dopo averle scelte tra quelle presenti nel paragrafo: «Le corporazioni della
cultura si chiamavano ..................................
Gli studi universitari erano organizzati in ................
.................. La lingua utilizzata nelle università era
.................................. Il metodo di insegnamento si basava su .................................. e faceva
ricorso al .................................. come strumento
di studio».
c   Sottolinea con colori diversi gli atteggiamenti
delle autorità pubbliche nei confronti delle università.

SPLENDORI E MISERIE DELLE CITTÀ MEDIEVALI

A partire dall’XI secolo un grande fervore edilizio si propagò in tutto l’Occidente:
le città si allargavano e si abbellivano, si dotavano di nuovi palazzi e di nuove
chiese, mentre l’uso della pietra, per l’edilizia privata, cominciò a sostituire gradualmente quello del legno. Poiché la religione permeava l’intera vita sociale, il
fenomeno più significativo fu senza dubbio lo sviluppo dell’architettura religiosa. Tra le migliaia di
chiese edificate in tutto il continente spiccavano – per imponenza, qualità tecniche, livello artistico,
importanza religiosa – le cosiddette chiese cattedrali. La cattedrale non era soltanto una chiesa più
bella e più grande delle altre. La parola viene infatti dal latino cathedra, “cattedra”, che indicava il trono del vescovo. La cattedrale era dunque, giuridicamente, la chiesa dove risiedeva il vescovo, e questo indicava una forte preminenza religiosa e politica sul territorio circostante.

Lo sviluppo
dell’architettura
religiosa

La scuola di
Giovanni d’Andrea
1354 [Ms. Vaticano
Latino 2233, f. 1r;
Biblioteca Apostolica
Vaticana, Roma]
In questa miniatura
è raffigurata una
lezione di Giovanni
d’Andrea, famoso
professore bolognese
di diritto canonico,
attivo a Bologna nella
prima metà del XIV
secolo, che ebbe fra
i suoi allievi numerosi
poeti e letterati, fra cui
Francesco Petrarca.

► Leggi anche:
►   Focus La bottega
dell’artista
► Arte e territorio Le
cattedrali romaniche e
gotiche, p. 85
► Storia e ambiente
Sviluppo urbano e igiene
pubblica in Italia e in
Europa, p. 216

La costruzione di una cattedrale aveva effetti contrastanti sull’economia locale.
Da un lato essa rappresentava un onere pesante per i fedeli, che erano chiamati
spesso a versare contributi. Dall’altro aveva conseguenze positive, perché i cantieri – la cui attività si protraeva per molti anni, spesso per decenni – offrivano lavoro a centinaia di
individui: questa manodopera era composta da muratori assoldati sul luogo, da artigiani specializzati

Effetti economici
contrastanti
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che potevano provenire anche da regioni molto lontane, dai tagliatori di pietra che lavoravano nelle
cave, dai trasportatori che facevano affluire i materiali nei cantieri. Un altro effetto positivo era determinato dall’afflusso di fedeli da altre regioni: una cattedrale grande e sontuosa, dotata di reliquie di
un santo prestigioso, attirava infatti masse di pellegrini che facevano prosperare le strutture di accoglienza (ostelli, locande, taverne, ecc.). È evidente, tuttavia, che i vantaggi della costruzione delle cattedrali (come di tutte le chiese) non possono essere valutati soltanto sul piano economico. Quegli
splendidi edifici, infatti, rispondevano alle esigenze spirituali degli uomini, alimentavano la fede,
ispiravano un senso di protezione e di sicurezza. Accanto a una
cattedrale si viveva meglio.

Radul, La
traslazione del
corpo di san Nicola
da Myra a Bari
1673-74 [Cappella di
San Nicola, Monastero
del Pariarcato di Pec,
Serbia]
Morto nel 333-334,
san Nicola fu deposto
in una tomba situata
in una basilica nei
pressi di Myra, in
Turchia. Qui i pellegrini
giungevano attratti dal
miracolo della manna,
uno strano liquido che
sgorgava dalla tomba
del santo e che, per
comune credenza,
aveva il potere
miracoloso di guarire
coloro che se ne
ungevano. Nel 1087
le reliquie del santo
furono trafugate da un
gruppo di mercanti e
portate a Bari, dove
furono conservate nella
basilica a lui dedicata,
divenuta prestissimo
una delle più importanti
mete di pellegrinaggio
della Cristianità.

Palazzo comunale
e Torre del Mangia
a Siena
XIII sec.

Ma le città destinavano somme considerevoli anche alla costruzione e all’abbellimento
dei palazzi comunali. Questi edifici, infatti,
avevano un alto valore simbolico: esprimevano la forza del governo cittadino, la prosperità della città, la fierezza civica. Molti palazzi costruiti in questo periodo sono pervenuti fino ai giorni nostri e, proprio come nel Medioevo, continuano
a esprimere un senso di orgoglio e di appartenenza alla “piccola
patria” locale. Lo stesso può dirsi della torre civica, simbolo
dell’autonomia del comune. Qui era alloggiata la campana che
scandiva le ore e all’occorrenza chiamava il popolo a raccolta. La
sua altezza, la sua bellezza, le sue decorazioni esterne e interne
esprimevano anch’esse la potenza della città.

Lo sviluppo
dell’architettura
laica

Nelle antiche città greche e romane il livello
delle condizioni igieniche era stato mediamente molto alto. Esistevano cloache che facevano defluire efficacemente gli scarichi fognari; le case dei ricchi
erano allacciate direttamente alla rete idrica mentre la gente comune poteva agevolmente procurarsi l’acqua nelle fontane pubbliche; la capillare diffusione di terme pubbliche e private, frequentate assiduamente dalla popolazione, consentiva anche ai meno
abbienti la cura del corpo; le strade erano in gran parte lastricate.
Senza dubbio, si può affermare che la qualità dell’igiene pubblica
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raggiunta dalle città antiche fu sconosciuta alle città dell’alto Medioevo, dove gli impianti, l’edilizia, le
infrastrutture di età romana erano andati quasi tutti in rovina, degradando progressivamente il livello
dell’igiene pubblica. Tuttavia, nel corso dell’XI secolo, prima in Italia e poi nel resto d’Europa, furono
emanati provvedimenti che cercavano di mettere sotto il pubblico controllo le condizioni ambientali delle città e di regolare alcuni criteri elementari dell’igiene collettiva. Si proibì, per esempio, di
far circolare liberamente animali come i maiali, le capre e le oche, che pascolavano in mezzo ai rifiuti;
di abbandonare all’aperto carogne o viscere degli animali macellati; di far essiccare lungo le strade le
pelli degli animali scuoiati, che emanavano un fetore insopportabile; di ammassare letame in prossimità delle chiese e degli edifici pubblici. Agli abitanti dei vari quartieri fu imposto di tenere puliti e
agibili i portici, le strade, i canali. Si provvide alla costruzione di reti fognarie e di pozzi neri collegati ai
singoli edifici. Ma queste opere procedevano lentamente e con fatica a causa dei loro alti costi e della
difficoltà d’intervenire con scavi in zone già densamente abitate.
Anche la scarsità d’acqua era un grave ostacolo alla pulizia dei centri urbani. Nelle città che sorgevano lungo corsi d’acqua, le strade venivano periodicamente lavate per mezzo di sbarramenti e paratie,
grazie ai quali l’acqua dei fiumi o dei canali veniva convogliata in modo da creare
METODO DI STUDIO
un’ondata che spazzasse le strade trascinando con sé i rifiuti. La consuetudine
a Sottolinea gli elementi che distinguevano
di lastricare le strade e le piazze principali, allo scopo di eliminare il fango e la
le cattedrali dalle altre chiese e spiega i motivi di
polvere, e di facilitare la pulizia, si diffuse in Italia, prima che nel resto d’Europa,
queste differenze. Quindi, descrivi gli effetti che la
soltanto a partire dal XIII secolo.
costruzione di una cattedrale aveva sulla comunità.
b Sottolinea le costruzioni di carattere laico
Malgrado questi progressi, le città rimasero ancora per lungo tempo luoghi malche furono realizzate in questo periodo.
sani, anche nei secoli successivi, con condizioni di vita che favorivano la diffusioc   Descrivi il livello igienico nelle città dell’alto
ne di malattie ed epidemie.
Medioevo e spiegane le cause.
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L’ESPANSIONE DEI COMMERCI

La crescita dell’economia urbana – evidente soprattutto a partire dal secolo XI – si
associò a una disponibilità di prodotti quantitativamente più rilevanti e molto
diversificati. Questi beni erano in gran parte destinati agli abitanti delle campagne
circostanti e alla stessa popolazione urbana, ora in notevole aumento. Ma le manifatture urbane erano
in grado di produrre beni in maggiore quantità rispetto alle richieste di questo pur ampio bacino di consumatori. Per sostenere la produzione erano ormai necessari nuovi mercati nel quadro di una forte ripresa del commercio a largo raggio che nell’alto Medioevo si era ridotto ma non interrotto.

La ripresa
dei traffici

La ripresa dei traffici significò anche ripresa della circolazione monetaria. La moneta, la cui funzione di mezzo di scambio si era molto indebolita durante l’alto
Medioevo, tornò a ricoprire un ruolo importante e divenne quasi il simbolo della
prosperità urbana. Mentre nelle campagne gli scambi in natura erano ancora molto diffusi, nelle città
erano ormai rari i rapporti economici che non avessero una mediazione monetaria: il denaro, ha scritto
uno storico dei nostri giorni, era «il sangue della città». Attraverso la coniazione di moneta, le città manifestavano anche il proprio orgoglio municipale, la propria identità, la propria
volontà di autonomia: il fiorino di Firenze portava impresso su una faccia il giglio
dello stemma cittadino, sull’altra il santo patrono Giovanni Battista; il ducato d’oro
scambi in natura
di Venezia recava le immagini del patrono san Marco e del doge, il magistrato suLo scambio in natura si effettua senza la mediazione della
moneta, ovvero scambiando un bene con un altro bene:
premo, che aveva curato l’emissione.

La circolazione
della moneta

In un mondo più dinamico, attraversato da traffici vivaci,
Le banche
erano necessarie grandi disponibilità di denaro contante,
per intraprendere una nuova attività, per ingrandire la propria, per cogliere al volo un’occasione. Strettamente connesso alle attività commerciali fu quindi lo sviluppo delle banche: inizialmente questi istituti ebbero soprattutto la funzione di
cambio delle valute, ma, col passare del tempo, si dedicarono alla raccolta di

per esempio, un cavallo con un podere, una certa quantità
di vino con un tessuto, ecc.
banca
Dal germanico bank, “panca”. Le prime operazioni
bancarie venivano infatti effettuate su semplici tavoli
smontabili situati solitamente nelle zone di mercato.
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depositi che venivano poi utilizzati per offrire prestiti a interesse o per investire in grosse iniziative commerciali. Grazie alle banche, poi, era possibile il trasferimento di fondi dei clienti da una città all’altra,
tramite lo strumento della lettera di cambio. A partire dal XII secolo, questo settore sarà dominato dai
banchieri italiani non solo nella penisola, ma in tutta Europa.
Il piccolo commercio al minuto,
quello che si svolgeva prevalentemente nelle botteghe delle
città e dei villaggi, mantenne le sue caratteristiche
tradizionali: era svolto quasi sempre da individui che
si limitavano a smerciare pochi beni di basso valore
intrinseco, e che si collocavano a un basso livello nella scala sociale. Coloro che trattavano merci pregiate,
come le spezie, i gioielli, i tessuti di pregio, potevano
invece accumulare notevoli risorse e ascendere nella
scala sociale fino a raggiungere posti di responsabilità nei governi cittadini. I grandi mercanti erano gli
lettera di cambio
individui più dinamici della società medievale. Per
La lettera di cambio era una promessa scritta di pagare una
determinata somma. Fu inventata per far fronte alla carenza di
molto tempo, nei secoli dell’alto Medioevo, il commetalli preziosi del continente europeo e consentire ai mercanti di
mercio aveva mantenuto un carattere itinerante. Il
svolgere i loro traffici con sicurezza ed evitare il rischio di spostare
mercante era allora una figura ambigua, tra l’affariingenti quantità di monete. Fu usata al posto della moneta come
un moderno assegno bancario.
sta e il guerriero. In un’Europa dove il controllo
pubblico del territorio era fragile e tutt’altro che capillare, trasportare merci era un’avventura, perché
incontrare banditi e pirati non era un’eventualità rara. Per questo i mercanti tendevano a muoversi
insieme, formando carovane che assomigliavano talvolta a eserciti in marcia. Con la crescita dell’economia urbana questa figura di mercante continuò a essere attiva negli spazi meno civilizzati, abitati
da comunità che vivevano lontane dalle leggi. Ma parallelamente s’impose sempre di più una nuova
figura di mercante professionista: il mercante che dirigeva gli affari operando stabilmente dalla sua
azienda, in collegamento con una serie di agenti distribuiti sul territorio. Mentre il mercante itinerante era quasi sempre un analfabeta, il mercante stabile sapeva leggere, scrivere, tenere una contabilità complessa.

La figura
del mercante

Banchieri e clienti
in una miniatura
trecentesca
[Biblioteca del
Seminario Patriarcale,
Venezia]

Malgrado le loro ricchezze e il loro crescente peso nelle istituzioni cittadine, i
mercanti non disponevano però di un pieno e soddisfacente prestigio sociale. I valori sociali dominanti rimanevano sempre quelli aristocratici, fondati sull’etica nobiliare.
Quest’ultima esaltava l’antichità della stirpe, il rango, le virtù belliche, il possesso di grandi proprietà terriere, il codice d’onore condiviso da individui appartenenti allo stesso ceto. Nei confronti
degli uomini nuovi, che avevano la ricchezza, ma non il rango, permanevano pregiudizi e diffidenze. Gli uomini nuovi pervenuti alla ricchezza e al potere, dal canto loro, aspiravano a essere
ammessi nell’aristocrazia, per consacrare la loro distanza sociale dalla gente comune e rendere
evidente il loro definitivo distacco dagli umili ambienti di provenienza. I mercanti, e chiunque
vivesse maneggiando denaro, cominciarono a imitare quindi lo stile di vita dei nobili: si dedicavano alla caccia, riempivano le scuderie di cavalli di razza, si costruivano palazzi splendidi, diventavano committenti di grandi artisti, vestivano all’ultima moda, consumavano cibi raffinati, davano in matrimonio le loro figlie o i loro figli alla prole dei nobili decaduti, comperavano il rango
cavalleresco. Inoltre, come si è detto, nessun onore era possibile se non si avevano belle e vaste
proprietà di campagna: i mercanti erano dunque obbligati a convertire nell’agricoltura parti anche cospicue delle loro ricchezze. Sempre alla ricerca di una maggiore rispettabilità sociale, essi
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facevano spesso elemosine e davano vita a fondazioni pie che si occupavano dell’assistenza ai
poveri e agli emarginati.
Questo avvicinamento del ceto mercantile alla nobiltà fu favorito da un processo
opposto e convergente. Gli stessi nobili, trasferitisi nelle città, ormai divenute in
molte regioni il fulcro della vita economica e politica, finivano spesso per praticare attività commerciali in grande, servendosi preferibilmente di intermediari: una cosa che fino a poco tempo prima
sarebbe stata impensabile, ma che ora si spiegava bene con le opportunità di rapido incremento dei
patrimoni offerte dai traffici in espansione. Queste opportunità garantivano guadagni ben più elevati
di quelli offerti dalla tradizionale rendita agraria nobiliare, meno rischiosa ma anche meno proficua.

Nobili e mercanti

Il crescente successo delle attività mercantili attenuò inoltre sensibilmente l’atteggiamento di sospetto, se non di aperta condanna da parte della Chiesa nei
confronti di chiunque maneggiasse denaro. Per esempio, secondo i princìpi morali sostenuti e predicati dalla Chiesa dei primi secoli del Medioevo, prestare denaro significava non solo fare profitto sullo
stato di bisogno altrui ma anche speculare sul tempo che non appartiene agli uomini ma a Dio. Con
la ripresa dell’economia urbana europea, mercanti e banchieri divennero figure sociali approvate
anche dal punto di vista religioso.

Etica ed economia

Il mondo del commercio era quello dove trionfava l’iniziativa individuale, ma
anche quello dove si praticavano le più moderne forme di associazione. In
questo settore, come del resto in tutti i campi, l’Italia medievale fu all’avanguardia. La più antica forma di associazione fu la commenda (dal latino commendare, “affidare, raccomandare”), attestata prima a Venezia e poi in altre città marittime della penisola.
Una parte era rappresentata dal detentore del capitale, l’altra dal mercante. Poiché i viaggi per mare
erano pericolosi, il primo si assumeva il rischio di tutte le eventuali perdite e otteneva un’alta percentuale dei profitti (dalla metà ai tre quarti), il secondo rischiava la vita e otteneva la rimanente
quota degli utili. Accordi come questi ebbero anche una grande importanza sociale: essi offrivano
infatti ai proprietari terrieri dotati di grandi mezzi finanziari la possibilità di investimenti redditizi a
breve scadenza; a individui intraprendenti e coraggiosi ma privi di mezzi essi offrivano invece l’opportunità di accumulare, con qualche viaggio ben riuscito, fortune anche di notevoli dimensioni.
Nacquero da queste esperienze le prime assicurazioni, gestite da professionisti del ramo, che per

Nascono
le associazioni
commerciali

L’ESPANSIONE DEI COMMERCI

Innovazioni in
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produttività
Allargamento
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Varietà
dei prodotti
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domanda di beni
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domanda di
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Rinascita
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coprire i rischi di perdita, furto o deterioramento delle merci chiedevano mediamente “premi” pari
al 5-10% del capitale assicurato.
Queste associazioni valevano solitamente per un singolo viaggio. Quelle che inMETODO DI STUDIO
vece si costituivano per viaggi terrestri o fluviali, che erano meno rischiosi, dua Spiega perché il denaro era «il sangue della
ravano per periodi spesso molto lunghi. Erano chiamate compagnie. I membri
città».
apportavano il proprio capitale al fondo costituito dai soci e ne traevano un utib Evidenzia tutte le funzioni che ebbero le banle proporzionale. Le compagnie avevano una sede stabile, ma dislocavano loro
che in questo periodo.
rappresentanti in paesi anche molto lontani, creando così una vasta rete di
c Cerchia le caratteristiche della nuova figura
del mercante ed esponi oralmente il resoconto deltraffici e di affari. L’attività delle compagnie tendeva inoltre a estendersi dal comla tua ricerca.
mercio ad altri settori, come il cambio, il credito e la produzione manifatturiera.

2_8

LA CULTURA MERCANTILE

80

La cultura dell’epoca, nelle università come nei monasteri, era dominata dai chierici e poneva al
vertice gli studi teologici. Pur riconoscendo questo primato, i gruppi sociali affermatisi in questo
periodo cominciarono ad avvertire l’esigenza di una cultura nuova, più volta al concreto e alle cose terrene. Così, in molte città nacquero scuole laiche, dove i figli degli uomini d’affari apprendevano anche materie che li addestravano alle esigenze del loro ambiente. Si avvertiva anche
l’importanza della conoscenza delle lingue straniere. Il mondo dei dotti comunicava attraverso
il latino, ma gli uomini d’affari avevano altre necessità. In tutto il Mediterraneo l’italiano aveva la
stessa importanza che oggi ha l’inglese, mentre nell’Europa settentrionale dominava il tedesco.
Ma un mercante intraprendente sapeva bene quanto fosse utile esprimersi nel maggior numero
di lingue possibile.
La cultura dei mercanti era inoltre apprezzata perché essi avevano un maggiore accesso all’informazione. Grazie ai loro viaggi, o a quelli dei loro agenti, essi conoscevano prima degli altri, spesso prima
delle stesse autorità politiche, le vicende che si svolgevano in terre lontane, gli esiti di un conflitto,
una crisi, un cambiamento dinastico, una catastrofe naturale. Essendo gli individui più dinamici, i
mercanti erano anche i più informati, e questo li rendeva socialmente preziosi.
Si diffondeva in parallelo una manualistica finalizzata alle esigenze del commercio: guide per la
contabilità o repertori dove si trovavano notizie riguardanti le misure, i pesi, le monete, i dazi doganali
vigenti nei vari paesi. S’impose anche un nuovo modo di scrivere: alla scrittura di cancelleria, elegante, accurata, preziosa, usata per gli atti solenni (chiamata “minuscola carolina” perché risalente all’età
di Carlo Magno), e alla scrittura notarile, pedante e fitta di abbreviazioni, si affiancò ora una nuova

► Leggi anche:
►   Focus Le scuole
cittadine • Dai numeri
romani ai numeri arabi

Le botteghe di
artigiani e mercanti
in una città
medievale
[Biblioteca di Rouen,
Rouen (Francia)]
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scrittura corsiva, rapida e limpida, che rispondeva ottimamente alle esigenze della contabilità e degli
atti commerciali, che richiedevano chiarezza e velocità.
Gli uomini d’affari cominciarono a tenere regolarmente una propria corrispondenza, tanto più ampia quanto più vasti erano i loro traffici e il numero degli
agenti, che era ordinatamente custodita nei loro archivi privati, insieme con gli
altri documenti. Alcuni di questi archivi, pervenuti fino a noi, rappresentano una fonte di straordinaria importanza per la storia dell’economia, della società e della cultura. Si pensi che il primo documento in lingua italiana è proprio il frammento di un conto commerciale redatto a Siena nel 1211.
Cominciano ad apparire anche le prime autobiografie mercantili [► FS, 20d]. In precedenza sarebbe
stato impensabile che un uomo dedito ai traffici scrivesse la propria vita: queste erano cose da uomini
altolocati o da uomini di Chiesa dotati di grande cultura. Ora, la nuova consapevolezza acquisita dai
mercanti e la loro stessa ascesa sociale facevano cadere questa interdizione morale e psicologica e i
mercanti ritennero utile lasciare testimonianze della propria vita, dei propri affari, delle loro vicende
personali e di quelle della propria famiglia: ancora una volta, si tratta di testimonianze preziose per gli
storici. L’insieme di questi documenti ha fatto sì che il mondo dei mercanti medievali sia di gran lunga
più conosciuto di quello dei mercanti dell’Antichità greco-romana: per la prima volta gli storici dispongono di copiosi documenti sulla mentalità dei mercanti, sull’organizzazione dei traffici, sulle
pratiche commerciali, sulle monete da loro usate, sui prodotti scambiati, sulle innovazioni introdotte,
sulla loro stessa vita quotidiana.

Nuovi documenti
per gli storici

La crescita dei traffici e dell’economia monetaria, l’affermazione di una nuova
considerazione del guadagno, la più forte attenzione degli uomini d’affari per i
numeri e per il calcolo e una nuova esigenza di precisione stimolarono la formazione di una mentalità matematica. Grande importanza ebbe la diffusione dell’abaco (dal greco
ábax, “tavoletta”), una tavoletta suddivisa da linee orizzontali o verticali lungo le quali scorrevano dei
gettoni, il cui valore dipendeva dalla posizione: un gettone sulla seconda linea valeva dieci volte quello che si trovava sulla prima, quello che stava sulla terza valeva dieci volte il precedente, e così via.
L’abaco si fondava sulla numerazione posizionale, che consentiva di effettuare calcoli prima quasi
impossibili, che potevano spingersi fino ai dieci miliardi. Parallelamente all’abaco si diffondevano
manuali destinati al suo uso.
Ma ben più importante fu l’introduzione dei numeri arabi (anche se in realtà erano numeri “indiani”, essendo stati scoperti dagli Arabi in India). Le cifre arabe, attraverso l’introduzione dello zero, consentirono un’enorme semplificazione nella scrittura e nei calcoli: basti
pensare che, nei tradizionali numeri romani, il numero arabo 1384 si scriveva
METODO DI STUDIO
a Sottolinea con colori diversi le motivazioni
MCCCLXXXIV. Gli ambienti dell’alta cultura, intrisa di culto della tradizione e di
che
portarono alla nascita di scuole laiche e cosa vi
sospetto nei confronti di qualsiasi novità, si opposero a lungo all’introduzione
veniva insegnato.
di questo metodo, considerato una sorta di bizzarria volgare. Ma intanto l’uso
b Sottolinea il motivo per cui i mercanti di
questo periodo lasciarono importanti testimonianze
dei numeri arabi progrediva negli uffici dei mercanti e dei banchieri, soprattutto
scritte della loro attività.
italiani, aprendo la strada all’aritmetica moderna, mentre l’abitudine al calcolo
c Spiega che cosa era l’abaco e quale valore
modificava gradualmente la mente e le attività di tutti gli uomini, non soltanto di
ebbe l’introduzione dei numeri arabi.
quelli dediti agli affari.

La mentalità
matematica

2_9

RETI E CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA
E IN EUROPA

I primi centri che in Europa beneficiarono della progressiva ripresa delle attività commerciali furono le cosiddette città marinare in Italia: Amalfi, Genova,
Pisa e Venezia. Già verso la fine del IX secolo, Amalfi vantava una marineria
attivissima che avrebbe controllato per lungo tempo gli scambi nel Tirreno, nello Ionio e nel basso

L’Italia
e il Mediterraneo

► Leggi anche:
► Storia e Geografia
Il Reno
► Atlante Grandi
commerci e
urbanizzazioni nel
XIII secolo
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16_ROTTE DEI CONVOGLI NAVALI DELLE REPUBBLICHE MARINARE ITALIANE
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La Meloria
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rotte marittime
(secc. XI-XIII)
tando tessuti pregiati e spezie. La città fondò numerose
oltre che
in Italia,
Meloria
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nei principali porti arabi. Tra queste si distinse per importanza quella del CairoLain
Egitto.
Una testimonianza importante di queste attività sono le famose Tavole amalfitane, che costituiscono il primo esempio di codificazione del diritto di navigazione. La città perse la sua autonomia sul finire
dell’XI secolo e fu definitivamente annessa al Regno normanno dell’Italia meridionale nel 1131.
Andò quindi incontro a un’inesorabile decadenza a causa del fiorire, nell’area tirrenica, delle potenze commerciali di Genova e Pisa.
Antiche città romane, Genova e Pisa si affacciano sullo scenario mediterraneo
intorno al Mille, quando, alleate, contrastano per mare le incursioni saracene,
spingendosi a occupare la Corsica e la Sardegna e ad attaccare i musulmani in Africa, in Italia, in
Spagna. Dopo questa fase di collaborazione, le due città marinare soppiantarono Amalfi nel primato
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delle relazioni commerciali con il mondo arabo e gareggiarono a lungo reciprocamente per conquistare il controllo del Mediterraneo centrale e occidentale, disputandosi la Sardegna, la Corsica e il
monopolio degli scambi con la Sicilia. Questo conflitto si protrarrà con alterne vicende fino al 1284,
quando la flotta genovese distrusse quella pisana nella battaglia della Melòria (nei pressi di Livorno):
la città toscana, già in crisi dal principio del XIII secolo, non si sarebbe più ripresa dal punto di vista
commerciale e marittimo.
In quanto centro urbano, Venezia nasce dall’occupazione delle isole della laguna veneta alle quali si era ridotto il Ducato bizantino delle Venezie dopo
l’invasione longobarda del VII secolo. La città, resasi progressivamente autonoma, pur mantenendo nel nome della suprema magistratura – il doge – memoria del duca bizantino, intorno al Mille
riuscì a stabilire il proprio controllo sulla costa dalmata, acquistando così il primato nell’alto
Adriatico. Inoltre, facendo leva sulle antiche relazioni con Bisanzio e mettendo al servizio dell’Impero orientale le proprie navi, si assicurò una posizione di assoluto vantaggio nelle relazioni commerciali con i principali empori bizantini, dove i veneziani stabilirono numerose colonie commerciali e godettero di privilegi ed esenzioni doganali. Il commercio veneziano si specializzò
nello scambio di merci orientali (spezie, seta, cotone) con merci occidentali (schiavi slavi, ferro,
legname) e sfruttò abilmente la produzione delle saline di Comacchio, diffusa attraverso il Po lungo tutta la Val Padana; una manifattura tipicamente veneziana, che conobbe grande fortuna, furono i vetri prodotti nelle fornaci di Murano. Venezia ampliò progressivamente la propria presenza
nel Mediterraneo orientale: di qui l’inevitabile scontro con i pisani e soprattutto con i genovesi,
che farà esplodere un conflitto che in più fasi e con alterne vicende si protrarrà lungo tutto il XIII
e XIV secolo.

Venezia

Navi pisane
XII sec. [particolare di
un rilievo della Torre
Pendente di Pisa]
La disfatta della
Meloria segnò per
Pisa l’inizio del
declino. Persi i traffici
commerciali e col suo
porto sempre più in
balìa dei fenomeni
di interramento, la
città iniziò una lenta e
inesorabile decadenza,
che la portò poco più
di un secolo più tardi
a capitolare davanti
agli eserciti di Firenze.
In questa immagine,
la costruzione fra le
due navi è un faro,
alla cui sommità, sotto
l’arco, veniva acceso il
fuoco per segnalare la
presenza del porto ai
marinai.

Oltre alle città marinare, che costituiscono la più precoce manifestazione del risveglio urbano in Italia, va ricordato che, nel corso dell’XI secolo, furono numerose le città italiane che manifestarono sintomi di crescita: in area padana, per
esempio, aumentò la potenza di Milano, anche se vivacemente contrastata da altri centri come Como,
Cremona, Lodi, Novara, Pavia, Asti; in Toscana, Firenze, lungi dall’occupare una posizione di predominio, conviveva con Pisa, Lucca, Pistoia, Siena, Arezzo, Volterra, San Gimignano, Cortona, con le
quali si confronterà militarmente, con successo, solo nel XIII secolo, contestualmente alla sua esplosione come centro di produzione tessile e di commercio; nel Veneto primeggiavano Verona, Padova,
Treviso; in Emilia fiorirono Bologna, Imola, Faenza, Parma, Modena, Piacenza; in Romagna Ferrara,
Cesena, Rimini e Ravenna.

Le altre città
italiane

L’Europa centrale
e settentrionale

Nell’Europa centrale e settentrionale, le aree maggiormente caratterizzate dalla
ripresa dei centri urbani preesistenti furono le Fiandre e la valle del Reno.
In particolare, le città fiamminghe – come Bruges, Gand, Ypres, Arras, ecc. –,
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tra il XII e il XIII secolo, una nuova area d’intensa urbanizzazione venne a stabilirsi lungo le coste
del Mar Baltico, con la fondazione di Lubecca, Danzica e Riga; Lubecca, come Amburgo, capeggerà
nel XIII secolo un’ampia lega commerciale (Hansa), cui si associeranno molte città baltiche e che,
fondendosi con l’Hansa orientale di Danzica e Riga, costituirà alla fine del XIV secolo la potentissima
Hansa tedesca [► _17].
Parallelamente s’intensificarono anche gli scambi su
lunga distanza via terra, attraverso percorsi che mettevano in contatto il Nord e il Sud dell’Europa. I principali erano: la via che collegava Venezia alla Germania, attraverso il valico
del Brennero; quella che collegava Genova alla Germania, attraverso
Milano e le Alpi; quella che collegava Marsiglia al Nord Europa, attraverso
la valle del Rodano. Lungo quest’ultima via fiorirono, nel XII secolo, le sei
fiere della Champagne, che per molto tempo costituiranno il principale
punto d’incontro per gli scambi tra Europa settentrionale ed Europa meridionale. In queste fiere, che si tenevano in località diverse e duravano circa
sei settimane ciascuna, venivano commercializzati vari prodotti: spezie,
pellicce, panni pregiati, ecc.
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Le fiere e il sistema
degli scambi

METODO DI STUDIO

a Evidenzia i nomi delle quattro città marinare
italiane e poi segnalale sulla carta geografica. Quindi
realizza per iscritto per ognuna di esse una “carta di
identità” che ne riassuma schematicamente le caratteristiche principali.
b Rispondi per iscritto alle seguenti domande: a.
Cosa erano le Tavole amalfitane? b. Quali città marinare
si contesero il controllo del Mediterraneo? c. Chi era il
doge?
c Sottolinea le aree europee e le città commerciali che crebbero maggiormente in questi secoli cerchiando il secolo di riferimento.
d Evidenzia le caratteristiche principali del sistema
degli scambi di questo periodo e il ruolo delle fiere.
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ARTE E TERRITORIO
LE CATTEDRALI ROMANICHE E GOTICHE

S

e si chiedesse con un sondaggio qual
è il simbolo più caratteristico del Medioevo, la gran parte degli intervistati probabilmente risponderebbe scegliendo le
cattedrali. Traccia di un passato parecchio
lontano, ma allo stesso tempo luoghi ancora vivi delle città contemporanee, questi
grandi monumenti dell’architettura religiosa
occidentale restano nell’immaginario collettivo come il tratto riconoscitivo più celebre
dell’età medievale. Attorno a esse sono stati scritti romanzi, musical, film di ogni genere e persino cartoni animati: la loro mole
imponente e i loro elementi decorativi così
tipici continuano a impressionare gli uomini
e le donne del nostro tempo. Le cattedrali
medievali vennero costruite con materiali e
caratteristiche spesso diversi da regione a
regione, difficili da ricondurre sotto un’unica etichetta. Tuttavia, nel corso dei secoli,
gli storici hanno cominciato a riferirsi alle
forme artistiche sviluppatesi nell’OccidenLanfranco, Cattedrale di Modena, facciata
XI-XII sec.

▼

te cristiano tra l’XI secolo e la metà del XII
con un’espressione generica, ma di grande
fortuna: romanico. Il termine fa riferimento
all’importanza dell’arte romana per gli artisti medievali. In effetti, proprio la rielaborazione dell’architettura dell’antica Roma
era uno dei tratti comuni delle cattedrali
europee costruite in quel periodo. Il Duomo
di Modena costituisce uno degli esempi più
chiari per capire gli elementi caratteristici
di questo stile. Il suo progettista, Lanfranco,
sperimentò le tecniche illustrate dall’architetto romano Vitruvio nella sua opera De
architectura, dimostrando il suo debito nei
confronti dell’Antichità, ma anche la sua
erudizione. La facciata della chiesa doveva
restituire un senso di unità e simmetria. Il
rosone centrale è un’aggiunta successiva,
ma il resto degli elementi rispondeva a
questa logica di equilibrio, ricorrendo in
maniera regolare e secondo proporzioni
ben studiate. Rispetto ad altre costruzioni

religiose dell’età medievale, come quelle
bizantine, ricche di mosaici e di decori, le
cattedrali romaniche si distinguevano anche per la semplicità dei materiali utilizzati. La stessa sobrietà contrassegnava molte
chiese europee edificate in quegli stessi anni, come quella di Saint-Philibert a Tournus,
in Francia. Anche gli interni, con le colonne
massicce e in pietra, contribuivano a restituire quel senso di imponenza tipicamente
associato all’architettura romana.
Proprio in Francia prese piede uno stile per
molti versi assai differente da quello romanico: il gotico. Il termine fu dapprima utilizzato in senso dispregiativo dall’artista e
scrittore Giorgio Vasari (1511-1574), nelle
sue Vite dei più eccellenti architetti, pittori et
scultori italiani da Cimabue insino a’ tempi
nostri (1550): l’arte 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 stile gotico, come continuò a essere
chiamato per comodità, fu sperimentato inizialmente nei cantieri delle cattedrali france-

Chiesa di Saint-Philibert, interno, Tournus (Francia)
1000-66

▼
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si di Reims, Rouen e Sens, ma si diffuse ben
presto in tutta l’Europa. A caratterizzare queste costruzioni era soprattutto l’arditezza: le
comunità urbane e le diocesi cattoliche si
facevano sempre più ambiziose, gli artisti
desideravano impiegare tecniche architettoniche sempre più innovative e insolite. Si
arrivò così al perfezionamento di uno degli
elementi architettonici più ricorrenti del gotico: l’arco a sesto acuto o ogivale, già adoperato dagli Arabi e sperimentato in alcuni
dei cantieri più impegnativi dell’architettura
romanica. Le aperture delle cattedrali gotiche, di conseguenza, non erano coperte

da un’unica semicirconferenza, ma da due
linee curve terminanti in una cuspide. Insieme a questa struttura particolare degli archi,
altri elementi contribuivano a dare alle cattedrali gotiche uno slancio verso l’alto: muri
e pilastri meno spessi delle chiese romaniche, ma soprattutto archetti laterali che sembravano spingere in verticale la costruzione.
Queste caratteristiche sono ben presenti, ad
esempio, nella Cattedrale di Reims, famosa
pure per la ricchezza decorativa della sua
facciata e per le vetrate colorate, che creavano un’atmosfera particolarmente mistica
all’interno.

PISTE DI LAVORO

a Perché nell’immaginario collettivo le cattedrali
rimandano al Medioevo?
b Quali sono i caratteri distintivi delle cattedrali
romaniche?
c Quali sono i caratteri distintivi delle cattedrali
gotiche?
d Nella tua città o in qualche centro vicino ad essa è presente una cattedrale in stile romanico o in
stile gotico? Se sì, realizza una scheda descrittiva del
monumento, specificando: a. lo stile; b. l’anno di fabbrica; c. il materiale adoperato per la costruzione; d.
il nome di qualche maestranza (laddove ve ne fosse
qualcuna di chiara fama); e. i principali elementi decorativi della facciata esterna e delle navate interne.

Cattedrale
di Notre-Dame
a Reims,
facciata
1255 ca.

◄

Archi a
sesto acuto

►

Vetrata
della
Cattedrale di
Reims
XIII sec.
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SINTESI

2_1 LA RIPRESA
DEMOGRAFICA
A partire dal IX secolo la
popolazione europea cominciò
a crescere. Fu l’esito di un
lungo processo iniziato
nell’VIII secolo, che divenne
prorompente nell’XI secolo,
portando la popolazione
europea dai 23 milioni circa
dell’VIII secolo ai 42 milioni
intono al Mille e ai 60 nel 1200.
L’aumento demografico e
quindi la necessità di maggiori
risorse alimentari determinò
la messa a coltura di nuovi
terreni, sottratti alle paludi
e alle zone boschive. Qui
nacquero nuovi insediamenti,
le cosiddette “villenove” o
“borghifranchi”a cui i signori
concedevano alcuni privilegi,
come per esempio l’esenzione
fiscale.

2_2 LE INNOVAZIONI
IN CAMPO AGRICOLO
Tra XI e XII secolo il
perfezionamento delle
tecniche agrarie e dei sistemi
di coltivazione determinò un
aumento della produzione. Da
un lato, l’aratro pesante, usato
al posto dell’aratro semplice,
penetrava in profondità nella
terra, consentiva di scavare
solchi più profondi nel terreno
rispetto all’aratro semplice,
in grado di scalfire solo
superficialmente le zolle, e,
ribaltando le zolle, aumentava
la fertilità del terreno.
Dall’altro lato il collare rigido
a spalla usato per la bardatura
degli animali da traino (buoi
e cavalli) non ostacolava la
respirazione e consentì anche
di impiegare più diffusamente
il cavallo.

Tra i fattori che favorirono un
aumento della produzione
alimentare va annoverata
anche la rotazione triennale
delle colture: essa offriva
al contadino il vantaggio
di lasciare incolto solo un
terzo del proprio terreno, di
disporre di una produzione
più variegata e soprattutto di
diminuire i rischi derivati da
un cattivo raccolto. Il cereale
maggiormente coltivato era,
in ogni caso, il grano da cui
si ricavava il pane, l’alimento
principale della dieta dei
contadini.

2_3 LE GRANDI
MACCHINE
DEL MEDIOEVO:
I MULINI
Tra le innovazioni tecnologiche
di questo periodo devono
ricordarsi i mulini ad
acqua e a vento. I mulini ad
acqua in realtà erano già
in uso nell’Antichità per la
macinazione dei cereali, ma in
età medievale furono impiegati
in molti importanti settori
produttivi per la lavorazione e
la trasformazione delle materie
prime: dalla miscelatura della
birra alla frantumazione dei
pigmenti usati per colorare le
stoffe. Particolarmente rilevanti
furono anche le applicazioni
del mulino idraulico alla
metallurgia, un settore in cui
nel XII secolo si registrarono
ovunque in Europa notevoli
progressi.
La diffusione dei mulini
fu vincolata al contesto
geografico: ricco di corsi
d’acqua con sufficiente
pendenza, con un clima né
troppo caldo né troppo freddo
quello in cui si impiegarono i
mulini ad acqua; ventoso, ma
con correnti forti e regolari
quello adatto ai mulini a
vento.

2_4 LE CITTÀ
E LE MANIFATTURE
URBANE
La crescita della popolazione
e quella della produttività
agricola determinarono
la ripresa dei commerci
e lo sviluppo delle città,
soprattutto in Italia centrosettentrionale, nelle Fiandre
e nella valle del Reno. In
città si svolgevano i mercati,
dove i contadini potevano
vendere le eccedenze agricole,
e le attività artigianali che
acquisirono una sempre
maggiore specializzazione.
Nelle città gli artigiani si
riunivano in associazioni
chiamate, in Italia, arti
o corporazioni. Esse
controllavano ogni aspetto
dell’attività lavorativa, dagli
orari di lavoro alla tutela della
clientela, e funzionavano
anche come associazioni di
mutuo soccorso, per assistere
i membri ammalati, le loro
vedove e gli orfani.

2_5 LA NASCITA
DELLE UNIVERSITÀ
Lo sviluppo urbano determinò
un ampio fenomeno di
riorganizzazione delle strutture
di istruzione superiore e la
nascita di corporazioni di
maestri e studenti, chiamate
“università”. I primi centri
universitari a nascere in
Europa furono la Scuola
di medicina di Salerno e le
Università di Bologna, Parigi
e Oxford, il cui esempio fu
seguito in numerose altre città
di medie e grandi dimensioni.
Nonostante i tentativi delle
autorità politiche, dei comuni
e dei poteri ecclesiastici locali

di controllare e dirigere le
università, esse riuscirono a
mantenere la loro autonomia e
indipendenza grazie alle lotte
dei membri della corporazione
e all’appoggio fornito loro dal
papato.
Gli studi universitari erano
organizzati secondo facoltà:
Arti, Decreto, Diritto civile,
Medicina e Teologia. La
formazione degli studenti,
rigorosamente in lingua
latina, avveniva secondo
il metodo dialettico e
prevedeva le fasi di lettura
dei testi (lectio), commento
(quaestio), discussione
(disputatio). Al termine degli
studi, scanditi dagli esami
che gli studenti dovevano
sostenere periodicamente,
essi ottenevano la licenza
di insegnamento, che
tuttavia non precludeva
loro di intraprendere altre
carriere rispetto a quella
dell’insegnante. Nelle
università i libri persero
il loro valore sacrale per
diventare oggetti di lavoro, più
maneggevoli ed economici
rispetto ai precedenti.

2_6 SPLENDORI
E MISERIE DELLE CITTÀ
MEDIEVALI
Lo sviluppo delle città comportò
anche quello dell’architettura
religiosa e civile. Sorsero nelle
città medievali splendide
cattedrali, sedi del vescovo, ma
anche importanti luoghi sacri,
mete di pellegrinaggi e punti
di riferimento cittadini per i
fedeli. Si dedicò particolare
cura anche alla costruzione
dei palazzi comunali, che
avevano un importante valore
simbolico e identitario per
la comunità. Le condizioni
igieniche e le infrastrutture
cittadine – fogne, strade –
tuttavia erano assai precarie
e inferiori, per standard, a
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quelle dell’Antichità. Alcuni
miglioramenti furono compiuti
sebbene lentamente anche
per via dei costi elevati degli
interventi. Ma nel complesso
le città di età medievale erano
ambienti malsani, habitat ideali
per il proliferare e il diffondersi
di malattie ed epidemie.

2_7 L’ESPANSIONE
DEI COMMERCI

88

Alla crescita economica
e produttiva si associò
quella dei commerci. Gli
scambi in natura erano
ancora molto frequenti nelle
campagne, ma le città, nelle
quali prendevano piede le
manifatture, si integrarono
in una rete di traffici a
distanza, in cui riprese larga
diffusione l’uso della moneta.
Si andarono affermando così
alcune figure professionali
centrali nel mondo del
commercio, specie quello a
largo raggio: il banchiere, che
prestava denaro a interesse,
permettendo l’avvio di grosse
iniziative commerciali, e
attraverso le lettere di cambio
trasferiva i fondi dei suoi
clienti da una città all’altra; e

il mercante, che si diede una
sede stabile, mentre fino ad
allora aveva condotto la sua
attività in modo itinerante,
e si dotò di competenze di
calcolo, lettura e scrittura.
Per affrontare iniziative
commerciali onerose e
pericolose i detentori di
capitali si associavano ai
mercanti, nelle cosiddette
commende, rischiando
i propri investimenti ma
assicurandosi spesso un’alta
percentuale di profitto.
Sorsero anche le prime
compagnie assicurative
per tutelare le imprese
commerciali che prevedessero
lunghi viaggi. Per ragioni di
affermazione sociale, lo stile
di vita di questi uomini d’affari
finì per assomigliare sempre
più a quello dei nobili, e
questi ultimi cominciarono a
investire nei commerci, molto
fruttuosi.

scuole laiche. Si diffuse anche
la conoscenza delle lingue
straniere, necessaria per chi
intraprendesse attività di
commercio a largo raggio, e
in particolare dell’italiano che
dominava nel Mediterraneo
e del tedesco prevalente
nell’Europa settentrionale. Si
diffuse infine una manualistica
specializzata. Si fecero più
evoluti ed efficienti i sistemi di
calcolo grazie all’introduzione
dell’abaco prima e dei numeri
arabi poi. Le novità e le
competenze legate al mondo
degli affari produssero nel
tempo un cambiamento
nel modo di pensare: i
mercanti elaborarono una
mentalità concreta, ma
anche matematica, dettata
dall’esigenza di precisione
nello svolgimento delle loro
mansioni.

2_8 LA CULTURA
MERCANTILE

2_9 RETI E CENTRI
COMMERCIALI
IN ITALIA
E IN EUROPA

Per rispondere alle esigenze
di formazione professionale
dei nuovi gruppi sociali
affermatisi nelle città sorsero

Nel dominio sui traffici
marittimi tra il Mediterraneo
orientale e occidentale
primeggiavano le città

marinare della nostra penisola
particolarmente segnata dal
risveglio urbano. Ad Amalfi,
città costiera molto attiva nei
traffici marittimi già alla fine
del IX secolo, si produssero
le Tavole amalfitane, la
prima raccolta di diritto
della navigazione. Genova e
Pisa, prima alleate e poi in
competizione per il controllo
del Mediterraneo occidentale,
finirono per scontrarsi e tra
le due prevalse infine Genova
(La Meloria, 1284). Da ultima
Venezia, particolarmente
influente nell’Adriatico e
nel Mediterraneo orientale,
aveva stabilito proprie sedi
commerciali lungo le coste
bizantine, stipulando accordi
con Bisanzio su esenzioni
doganali e privilegi di
natura affine. Le vie terrestri
nell’Europa occidentale
collegavano il Sud con il Nord
Europa e raggiungevano la
Germania da Milano, Genova,
Marsiglia. Furono le fiere della
Champagne (XII secolo), nella
valle del Rodano, a favorire lo
scambio tra area mediterranea
e area baltica. Le città che
si affacciavano sul Baltico si
associarono, infine, in una lega
commerciale, l’Hansa (XII-XIII
secolo), destinata a ingrandirsi
e divenire molto potente.

U1 SCENARI DI UN NUOVO MEDIOEVO (X-XIII SEC.)

GSV1_U1_cap_02.indd 88

05/02/18 19:51

SVILUPPARE LE COMPETENZE
CONOSCENZE E ABILITÀ
1 Inserisci sulla linea del tempo le lettere corrispondenti alle principali caratteristiche che connotarono in Europa gli anni
prima e dopo il Mille.

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Disboscamento di molti territori incolti
Abbandono di abitazioni di città e di campagna
Costruzione di dighe e canali
Calo demografico

476 d.C.

( .................... )

1000 d.C.

Prosciugamento di paludi
Aumento dei campi incolti
Crescita demografica
Aumento delle terre coltivate

( .................... )

1300

2 Indica le affermazioni vere e correggi quelle errate.

a. L’utilizzo dell’abaco fu reso possibile dalla diffusione dei numeri arabi.
.................................................................................................................................................................................
b. Le “villenove” erano degli insediamenti di nuova fondazione che godevano di particolari privilegi, come le esenzioni fiscali.
.................................................................................................................................................................................
c. L’impiego del cavallo nel lavoro dei campi fu favorito dall’utilizzo del collare rigido a spalla e dalla ferratura degli zoccoli.
.................................................................................................................................................................................
d. Lo sviluppo del settore tessile incentivò l’allevamento degli ovini e la coltivazione di “piante industriali”.
.................................................................................................................................................................................
e. Le corporazioni vietavano la concorrenza tra le varie botteghe e impedivano che un artigiano potesse acquisire una posizione
di eccessivo vantaggio rispetto agli altri.
.................................................................................................................................................................................
f. Le città marinare dell’Italia meridionale conobbero un rapido sviluppo sotto la dominazione normanna.
.................................................................................................................................................................................
g. Dopo il Mille la percentuale della popolazione che viveva nelle città arrivò al 40% della popolazione totale.
.................................................................................................................................................................................
h. Le Tavole amalfitane costituiscono il primo esempio di codificazione del diritto di navigazione.
.................................................................................................................................................................................
i. Le città fiamminghe come Bruges, Gand e Ypres erano specializzate nella produzione di tessuti di lana.
.................................................................................................................................................................................
l. Lo sviluppo delle università modificò radicalmente la funzione del libro che divenne sempre di più un oggetto di lusso,
dal costo proibitivo.
.................................................................................................................................................................................

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

3 Tra gli obiettivi presenti in elenco, scegli quelli che contraddistinguevano le arti o corporazioni.

a. Controllavano gli orari e le condizioni di lavoro
b. Cercavano di ridurre o eliminare la concorrenza
c. Sceglievano gli addetti ai lavori
d. Stabilivano il profilo sociale degli acquirenti

e. Vietavano le contraffazioni e le truffe
f. Costruivano alloggi per i propri iscritti
g. Si dotavano di una cassa per assistere i membri ammalati o infortunati
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4 Completa il brano sulle università inserendo le parole mancanti.

Il termine ....................................................... indicava qualsiasi mestiere organizzato. L’università più antica fu ...............................................
........, nata all’incirca alla metà del IX secolo; poco dopo nacque a ....................................................... la più prestigiosa Scuola europea di diritto.
Altre grandi università dell’epoca erano: ....................................................... Gli studi universitari erano organizzati in diverse ............................
...........................; la lingua ufficiale era il ....................................................... Venivano letti testi classici autorevoli e la ................................
......................., poi seguiva la ....................................................... intorno a un tema scelto dal maestro, che veniva spiegato e dibattuto con gli
studenti attraverso il metodo ....................................................... Questo prevedeva il superamento delle contraddizioni tra le tesi contrapposte, tra
gli autori presi in considerazione, tra le loro interpretazioni. Il percorso di studi si concludeva con un ......................................................., in cui gli
studenti dovevano dimostrare di conoscere la materia e di saper affrontare un pubblico dibattito.
5 Completa la seguente carta dell’Europa dell’XI secolo segnando su di essa i nomi delle città elencate. Esegui quindi le
consegne richieste.

Città: Bologna, Parigi, Amalfi, Bruges, Genova, Oxford, Danzica, Pisa, Venezia

90

Crea una legenda che contempli le seguenti voci e riporta sulla carta le informazioni relative:
a. Città universitarie; b. Città marinare; c. Aree urbanizzate
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COMPETENZE IN AZIONE
6 Scrivi un testo informativo (max 15 righe) dal titolo Innovazioni e nuove tecnologie nel settore agricolo in Europa
dall’XI secolo. Utilizza a tal fine la scaletta che ti viene fornita e le immagini presenti sul manuale che riterrai opportuno
usare a tal fine. Cita all’interno del testo le immagini che hai selezionato commentando i particolari utili alla tua
argomentazione.

●
●
●
●
●

Confronto tra aratro semplice e aratro pesante
Descrizione dell’aratro pesante
Introduzione del collare rigido a spalla
Utilizzo del cavallo per scopi agricoli
Rotazione triennale delle colture

7 Scrivi un testo di almeno 6 righe facendo riferimento alla scaletta di seguito. Scegli un titolo appropriato per il tuo
elaborato.

●
●
●
●

Sviluppo dell’architettura religiosa
Conseguenze positive e negative della costruzione di una cattedrale
Sviluppo dell’architettura laica
Condizioni igieniche in città

8 Scrivi un testo di circa 10 righe facendo riferimento alla scaletta di seguito. Scegli un titolo appropriato per il tuo
elaborato:

●
●
●

Amalfi: dallo splendore al dominio normanno
Genova e Pisa alla conquista del Mediterraneo centrale e occidentale
Venezia e i suoi rapporti con l’Impero bizantino
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VISIONI DEL PIANETA TERRA

Nell’intero arco della propria vita la maggior parte della popolazione conosceva
direttamente uno spazio molto limitato, corrispondente a quello della città o del
villaggio in cui viveva o a quello compreso entro un raggio di pochi chilometri dalla propria dimora
rurale. Il viaggio su lunghe distanze era un’esperienza rara, che riguardava soltanto categorie come i
mercanti, i soldati e i pellegrini che si recavano a pregare presso santuari lontani.

Orizzonti ristretti

Le antiche strade romane erano state il prodotto di un’ingegneria molto evoluta,
e, come tutte le strutture complesse, avevano bisogno di una continua manutenzione: nel corso dell’alto Medioevo rimanevano ancora praticabili pochi segmenti del sistema viario romano dell’Europa continentale. La maggior parte delle arterie era caduta in disuso, rovinata dalle frane e dai cedimenti strutturali, soffocata dalle piante selvatiche, mentre molti ponti erano crollati.
Inoltre, se le grandi strade lastricate dei Romani erano servite soprattutto a facilitare gli spostamenti
degli eserciti e a collegare le numerosissime città dell’Impero, nell’alto Medioevo la viabilità rispondeva ad altre esigenze: collegare i centri urbani o i villaggi
alle campagne circostanti, raggiungere un castello, un
monastero, un altro villaggio vicino, consentire il superamento di un guado o di un valico di montagna. Si
trattava di piccole arterie, spesso poco più grandi di
un sentiero, che alle prime piogge si trasformavano in
pantani. I viandanti le percorrevano a piedi o sul dorso
di un asino (il cavallo era un’esclusiva dei ricchi), mentre i tratti percorribili dai carri erano pochi e brevi.
Dall’XI secolo in poi, i signori, i monasteri, le autorità cittadine, i sovrani riservarono maggiori cure al
sistema stradale. Furono aperti nuovi collegamenti,
migliorate le pavimentazioni, costruiti molti ponti in

La viabilità

Pellegrini in viaggio verso Canterbury
XV sec. [British Museum, Londra]
Oltre al commercio, uno dei motivi che nel Medioevo spingevano
gli uomini a intraprendere un viaggio, e quindi affrontare tutti i
rischi connessi, era il desiderio di visitare la tomba di un santo o
un altro luogo di culto. La maggioranza dei pellegrini si spostava a
piedi, spesso su strade o sentieri piuttosto impervi; l’uso del cavallo,
certamente più comodo ma anche molto più costoso, era invece
riservato a capi militari, alti funzionari e vescovi, che di solito
viaggiavano anche con un seguito di soldati.
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pietra. Nelle aree più sviluppate del XIII secolo, come la Pianura padana, il sistema viario aveva in larga
parte recuperato la stessa efficienza di quello di età romana. Gli spostamenti via terra rimanevano comunque molto difficoltosi e meno convenienti di quelli sull’acqua, non solo di quelli marittimi [►3_2]
ma anche di quelli fluviali. Dall’XI secolo in poi la rete dei trasporti acquatici non marittimi fu notevolmente potenziata in tutta Europa, laddove ovviamente fossero disponibili corsi d’acqua navigabili,
mentre le regioni meridionali, più aride di quelle centrali e settentrionali, ne disponevano solo in minima parte. Furono scavati e drenati canali, attrezzati gli approdi e i porti fluviali, costruiti nuovi ponti.
Quello che abbiamo detto per l’Europa valeva nella stessa misura per quasi tutti gli
abitanti del pianeta: la maggior parte degli esseri umani trascorreva la propria vita
dentro spazi territoriali limitati – quelli del podere, del villaggio, della città – che non si estendevano
molto oltre la distanza percorribile nel tempo di una giornata, a piedi o sul dorso di un animale da soma.
I mercanti, i crociati, i pellegrini raccontavano invece dei paesi che avevano visitato compiendo viaggi
che erano durati mesi o anni, e i loro racconti permettevano d’immaginare terre e usanze diverse da
quelle consuete. C’era dunque un mondo conosciuto personalmente (molto ristretto) e un mondo
conosciuto indirettamente (assai più grande). Ma c’era anche la consapevolezza dell’esistenza di
mondi lontanissimi, che solo pochi individui avevano avuto la possibilità e il coraggio di raggiungere.
In questi spazi remoti si collocavano leggende, si pensava vivessero creature strane se non addirittura
mostruose. Pensare a questi luoghi significava vivere sentimenti contrastanti: di paura, per il pericolo
che da essi poteva provenire, di fascinazione, per le curiosità che suscitavano. Gli abitanti dell’Asia centrale, della Cina, dell’Africa vivevano, dal loro punto di vista, le stesse esperienze degli europei.

Orizzonti lontani

La teoria della sfericità della Terra era stata esposta in vari trattati antichi e soprattutto dal grande astronomo, matematico e geografo Claudio Tolomeo, vissuto nel II secolo d.C. Il sistema astronomico tolemaico si basava sul presupposto che la Terra, concepita appunto come una sfera, fosse immobile e che il Sole girasse intorno a essa.

La forma della Terra

148

Mappamondo
di Tolomeo
[Cod. Lat. 463, cc.
75v-76r; Biblioteca
Estense, Modena]
Si tratta di una
ricostruzione
quattrocentesca del
mappamondo o
Orbis Terrarum che
doveva corredare
la Geographia
di Tolomeo, il cui
manoscritto ci è
pervenuto senza carte;
una carenza a cui
supplirono i cartografi
nel corso del XV
secolo, ricostruendo
il mappamondo di
Tolomeo attraverso le
indicazioni dettagliate
dei luoghi e delle loro
coordinate contenute
nell’opera.
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Questa teoria poneva un serio problema alla dottrina cristiana, poiché sembrava contraddire il principio dell’unicità del genere umano, sostenuto dalla Bibbia. Immaginando la Terra come un globo,
la concezione tolemaica lasciava infatti aperta la possibilità che l’altra parte del mondo, situata in
basso, fosse abitata da popoli che vivevano un’esistenza separata, senza alcun contatto con il resto del
genere umano. Ma questo era inaccettabile perché la Bibbia sosteneva che l’intera umanità discendeva da un unico uomo, Adamo. Gli oppositori di Tolomeo negavano di conseguenza che esistessero gli
antìpodi, cioè un emisfero meridionale abitato da altri popoli: questa parola greca era un composto
di antí, “contro”, e poús (genitivo podòs), “piede”, vale a dire “con i piedi opposti”. Uomini viventi agli
antipodi, si riteneva, avrebbero dovuto avere la testa in giù e i piedi in posizione simmetricamente
opposta a quella degli uomini dell’emisfero settentrionale. Ma questi uomini degli antipodi avrebbero
dovuto necessariamente precipitare e perdere contatto con la Terra. Di conseguenza, la teoria tolemaica – secondo i suoi oppositori – era da ritenersi assurda.
Alcuni autori cristiani vissuti al tempo dell’Impero romano avevano attaccato aspramente la teoria
della sfericità. Lattanzio (III secolo d.C.) aveva parlato con disprezzo di «coloro che ritengono che
esistano gli antipodi», i quali «hanno immaginato che il cielo è rotondo e che anche la Terra è rotonda
come una palla». Ma l’atteggiamento dei pensatori cristiani non era stato uniforme; un’autorità indiscussa come sant’Agostino dava per scontata la sfericità del nostro pianeta e per difendere il principio
dell’unicità del genere umano ricorreva a un argomento molto semplice: gli antipodi esistevano, ma
non erano abitati.
Secondo un’interpretazione ancora ampiamente diffusa, nella cultura medievale avrebbe dominato
la teoria secondo la quale la Terra non aveva la forma di una sfera, ma di un disco piatto. La teoria della sfericità sarebbe tornata in auge soltanto durante il Rinascimento, grazie alla conoscenza dell’opera
di Tolomeo, ai progressi della navigazione oceanica e soprattutto alla scoperta dell’America da parte
di Cristoforo Colombo (nel 1492). Questa visione non corrisponde al vero. Malgrado la momentanea
perdita dell’opera di Tolomeo, e malgrado le critiche di alcuni cristiani, durante tutto il Medioevo
la teoria della sfericità era ampiamente diffusa, e veniva
propagata sia dall’insegnamento universitario sia dalle
opere divulgative. Oltre che da pregiudizi sfavorevoli alla cultura medievale, ritenuta arretrata e oscurantista, la
convinzione che il pianeta fosse allora concepito come
un disco piatto è dipesa soprattutto dall’errata interpretazione di alcune carte geografiche, del tipo denominato O-T perché i tre continenti allora conosciuti (Europa,
Asia ed Africa) erano appunto disposti a T entro un cerchio. Queste carte, tuttavia, non escludevano affatto la
sfericità del pianeta e si limitavano a rappresentare la
dislocazione dei continenti in piano, con le loro reciproche presunte dimensioni.
Questa era la visione degli europei,
condivisa in larga parte dai geografi
islamici. In Asia e in Africa il pia
neta era visto diversamente. Ma una cosa accomunava
tutti gli abitanti della Terra: nessuno conosceva interamente il mondo, e immense distese di terra, abitate da

Un mondo ancora
in parte sconosciuto

Simon Marmion, Mappa mundi
XV sec. [da J. Mansel, La Fleur des Histoires, 1459-63; Bibliothèque
Royale de Belgique, Bruxelles]
Nelle mappe del tipo O-T, come quella illustrata in questo manoscritto, il
Mar Mediterraneo forma una specie di T che divide i tre continenti allora
conosciuti: l’Europa, in basso a sinistra; l’Africa, in basso a destra; l’Asia,
in alto, dove si colloca il Monte Ararat con l’Arca di Noè. Tutto il mondo è
circondato dall’Oceano.
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centinaia di migliaia di abitanti, erano ignote ai più. Oggi il nostro pianeta, dalle cime più alte delle
montagne alle profondità degli abissi marini, non ha più segreti. Molti fenomeni,
METODO DI STUDIO
nella fisica come nella biologia, sono ancora sconosciuti, ma le specie animali,
a Sottolinea con colori diversi la definizione
quelle vegetali e i minerali sono tutti noti e classificati, ed è rarissimo che qualdelle espressioni “mondo conosciuto personalmente” e “mondo conosciuto indirettamente”.
che novità si aggiunga a quanto già ci è noto. Sappiamo quante siano le lingue
b Descrivi per iscritto la concezione astronomiparlate e che cosa distingua antropologicamente una popolazione dall’altra. È
ca sostenuta dal matematico Tolomeo specificanun mondo ben poco misterioso il nostro. Nel cuore dell’età medievale gli uomini
do se la sua conoscenza era diffusa.
c Evidenzia la definizione del termine “antipotevano solo immaginare che ci fossero altre realtà oltre quelle conosciute, ma
podi”.
non potevano dimostrare che esistessero davvero, dove si trovassero, come fosd Sottolinea la definizione delle carte geograsero. La storia del mondo dall’età medievale in poi altro non è che la storia
fiche O-T.
della progressiva scoperta del pianeta.

5_2

L’AFRICA, UN CONTINENTE APERTO

I contatti dell’Africa con l’Europa e l’Oriente avevano riguardato in prevalenza la
fascia settentrionale islamizzata del continente, coinvolgendo l’entroterra fino Mai
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◄ L’Oasi di Taghit
nel deserto del Sahara,
Algeria

▲ Carovana di dromedari nel deserto
sahariano
maggio 2001

vaste aree del pianeta. Un grande flusso di merci, di conoscenze, di tecniche, cominciò a scorrere dal
Mediterraneo all’Asia attraverso l’Africa.
Questo fenomeno ebbe ripercussioni sull’Africa subsahariana, come viene definita
quella parte del continente africano che si trova a sud del Sahara. La potenza principale che emerse in quest’area fu l’Impero del Mali, fondato nel XII secolo e destinato a esercitare un’influenza dominante su tutta la regione per oltre tre secoli. Il suo centro si trovava
nell’Africa occidentale, in una zona grosso modo corrispondente all’attuale Stato del Mali. La sua popolazione era di religione musulmana e apparteneva a uno dei principali gruppi linguistici del continente, il mande, appartenente al più vasto gruppo sudanese. Grazie alla formazione di questa potente compagine, anche l’Africa occidentale si trovò pienamente inserita nei collegamenti commerciali e culturali
che legano le due coste del continente attraverso il Sahara. Il più importante centro urbano dell’Impero
era Timbuctù, sorta nel 1100 come campo di sosta per i nomadi e diventata successivamente una splendida città, ricca di beni materiali e di cultura. Grazie alle tribù carovaniere che attraversavano il deserto,
il Mali esportava, traendone grandi profitti, beni preziosi come il sale, l’oro e gli schiavi, che provenivano in gran parte dall’Africa centrale.
Anche l’Africa orientale e meridionale era integrata nei traffici su lunga distanza. A causa dei monsoni (dall’arabo maisim, “stagione”) – venti che con il mutare delle stagioni assiMETODO DI STUDIO
curavano una navigazione molto favorevole nell’una o nell’altra direzione – l’Aa Evidenzia tutte le caratteristiche che connofrica orientale era il naturale punto d’approdo delle navi che solcavano l’Oceano
tavano i “beduini” e il loro stile di vita.
Indiano. I mercanti della città di Kilwa, sulla costa dell’attuale Tanzania, si prob Individua con un segno a margine del paracuravano avorio, schiavi e oro presso le tribù dell’entroterra e li inviavano verso
grafo quella porzione di testo che potresti intitolare
“L’Impero del Mali e Timbuctù”, quindi descrivine
l’Oceano Indiano, per soddisfare una richiesta intensa di spezie, legnami prele caratteristiche principali per iscritto.
giati, pietre preziose e seta cinese. Un ruolo analogo, ma ancora più importante,
c Evidenzia nel paragrafo le risposte alle seera svolto dall’isola del Madagascar, che divenne, in questo periodo, uno dei
guenti domande: Quali erano le merci che si prelevavano dalla Tanzania? Verso quali paesi erano
centri più multiculturali del mondo, aperto parimenti alle influenze africane e a
dirette?
quelle orientali, soprattutto provenienti dall’India.

L’Africa
subsahariana
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L’INDIA TRA DIVISIONI POLITICHE,
SOCIALI E RELIGIOSE

Tra i mondi lontani con i quali tuttavia le genti del Vicino Oriente e del Mediterraneo
avevano rapporti costanti, un ruolo importante aveva avuto, fin dall’Antichità, l’India. L’India è un’enorme penisola del versante meridionale del continente asiatico.
Le sue caratteristiche spingono i geografi a definirla un subcontinente. Con questo termine si indica la parte di un continente che per la sua posizione, l’estensione, la cultura, il popolamento e altri fattori significativi appare come distinta dalla maggiore massa continentale. Limitata a
nord dal grande arco montuoso dell’Himalaya, l’India si protende a sud nel cuore dell’Oceano Indiano.
Ma né le montagne né i mari hanno mai rappresentato barriere insuperabili e fattori d’isolamento.
L’India era un paese lontano ma lo si poteva raggiungere sia per via di terra (da nord) sia per via di mare,
tramite rotte che collegavano il Mar Rosso, il Golfo Arabico, le coste occidentali dell’Africa ai suoi approdi sull’Oceano Indiano. Le merci indiane, soprattutto il legname pregiato, le pietre preziose, le spezie
e la seta prodotta in Cina erano dunque esportate abbastanza regolarmente.

La penisola indiana
e i contatti
con il Mediterraneo

Il potere politico era da molti secoli diviso tra signori locali chiamati rajas, che si
consideravano dei veri e propri re, erano circondati da una corte raffinata e lussuosa, ed erano spesso individui colti che proteggevano i poeti e gli artisti. I diversi regni si combattevano in guerre frequenti che potevano condurre a semplici saccheggi o all’incorporazione dei signori vinti in un ruolo corrispondente a quello dei vassalli dell’Europa cristiana. Questi principi
conservavano un potere locale relativamente autonomo ma erano tenuti a versare tributi al sovrano.
I re e i sacerdoti (brahmani da Brahma, il dio supremo della religione induista) vivevano in un rapporto di simbiosi e gli uni non potevano esistere senza gli altri. I sovrani mantenevano i brahmani e
questi ultimi legittimavano la loro autorità garantendo un buon rapporto con il soprannaturale, tessendo le lodi delle loro imprese e autenticando l’antichità della loro stirpe. I brahmani erano inoltre
dei signori locali, poiché i sovrani davano loro in dono terre – spesso un villaggio con il suo territorio
– unitamente al potere di riscuotere tributi dalla popolazione locale.
I segni più importanti attraverso i quali si manifestava il potere dei re erano i templi, caratterizzati da
una torre centrale che era tanto più alta quanto maggiore voleva rappresentarsi la potenza del sovrano. Nell’XI secolo, mentre i principi e i sovrani europei esibivano la loro forza mediante la costruzione
di grandi castelli, in varie località dell’India sorgevano templi alti oltre 60 metri. Il rapporto tra potere
e religione era molto stretto e alcuni sovrani locali arrivarono al punto di dichiarare che il loro regno
era stato «consegnato» al dio: in tal modo qualunque atto di slealtà nei confronti del re diventava atto
di ribellione nei confronti di dio.

La frammentazione
del potere politico

Il periodo della storia indiana corrispondente a quello del Medioevo europeo è
indicato anche come quello dei “regni combattenti”. Mediamente si trattava di
compagini di piccole dimensioni, il cui raggio d’azione non superava i 200 chilometri, mentre quelle di maggiore entità raggiungevano i 600 chilometri. I regni
indiani avevano strutture molto simili, come simili erano le tecniche di combattimento. Sconfiggere
un vicino debole era abbastanza facile, ma unificare l’intero subcontinente indiano era impossibile.
L’arma più potente e caratteristica degli eserciti indiani era l’elefante da guerra. Una squadra di arcieri che scagliava frecce contro i nemici prendeva posto su una piattaforma posta sulla schiena
dell’animale, e la stessa postazione di comando del re era situata su un elefante. La fanteria serviva
principalmente a difendere il pachiderma dagli assalti dei nemici: infatti, se con un colpo di spada si
recidevano i suoi tendini, l’elefante veniva abbattuto e il suo equipaggio annientato. Pur con tali limiti, questa grande macchina da guerra aveva notevoli vantaggi: incuteva terrore con le sue dimensioni,
la sua forza, la sua velocità, i suoi barriti, e poteva essere utilizzata in ogni luogo. Era in grado di superare con facilità i valichi di montagna, di aprirsi la strada nelle foreste più intricate, di guadare i fiumi.
Inoltre non c’era bisogno di trasportare il cibo per nutrirlo, perché si alimentava ovunque grazie alle
foglie d’albero.
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Una macchina
da guerra,
l’elefante
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La crescente frammentazione del potere politico indebolì le capacità di difesa dei regni
indiani da invasori esterni. La prorompente
espansione musulmana si era concentrata soprattutto sull’Asia Minore, sull’Africa settentrionale, sulla Spagna [► _18], e
aveva interessato solo marginalmente l’India. Ma verso la fine
del XII secolo il subcontinente indiano subì l’aggressione di nemici provenienti dall’Afghanistan, i Turchi. Con questa denominazione s’intende un grande complesso di popoli le cui sedi primitive si trovavano nell’Asia centrale e orientale. Nel IX secolo
questa gente si era convertita in massa all’islam, entrando a pieno titolo nel grande alveo della civiltà musulmana, dapprima come soldati mercenari dei califfi, poi via via salendo nei gradi e
nel potere politico, come capi militari, governatori di province,
fondatori di dinastie e di Stati autonomi. Il ramo dei Selgiuchidi
si spinse verso il Mediterraneo, piegò alla propria volontà i califfi
di Baghdad e sconfisse i Bizantini nella battaglia di Manzikert
(1071: ►3_3), riuscendo in tal modo a impadronirsi dell’Anatolia, corrispondente all’attuale Turchia.
La prima penetrazione musulmana in India fu opera del sultano turco di Persia Mahmud (971-1030) che, muovendo dalla sua
capitale Ghazni in Afghanistan, si spinse fin nel cuore dell’Hindustan [► _32]. Seguirono altre ondate che portarono all’estensione del dominio islamico su tutta l’India settentrionale.
Il più importante regime turco-musulmano di quest’area fu il

Il dominio
musulmano
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KASHMIR DI DELHI (XIII SECOLO)
33_IL SULTANATO
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Oggi come allora la religione dominante in India è quella induista. L’induismo
nasce anticamente dall’interazione tra
le culture autoctone della regione indiana e quella degli
Arii, una popolazione proveniente dagli attuali Iran orientale, Afghanistan e Pakistan, che a partire dalla metà del II
millennio a.C. occupò la vallata dell’Indo e quindi la regione attraversata dal Gange – i due grandi fiumi che attraversano l’India settentrionale –, costituendovi alcuni regni.
Definire che cosa sia esattamente l’induismo è tuttavia un’operazione molto ardua, perché questo nome comprende
una pluralità di culti che hanno sì alcuni tratti comuni, ma
che hanno anche caratteristiche peculiari che li distinguono gli uni dagli altri. Questa strana circostanza dipende dal
fatto che il termine induismo è stato coniato recentemente,
durante la dominazione coloniale inglese del XIX secolo.
Gli impiegati inglesi della East India Company (Compagnia
britannica delle Indie orientali) si trovarono di fronte alla
difficoltà di definire il ricchissimo e complicato mosaico dei
culti praticati dai loro sudditi, e poiché osservarono che i fedeli li praticavano senza alcuna tensione reciproca, in una
situazione di pacifica convivenza, trovarono una soluzione
semplice e li accomunarono tutti sotto il medesimo nome
“induismo”. Hindu era infatti una parola (di origine persiana) che al singolare indicava l’Indo e al plurale gli abitanti
delle terre attraversate da quel fiume. In senso più largo, i
Persiani e i Turchi l’avevano applicata dal canto loro all’India tutta. Questa riduzione forzata di una situazione complessa e diversificata a unità artificiale è oggi criticata da
alcuni studiosi, i quali ritengono che non si possa applicare
all’induismo il concetto stesso di “religione”. Ma ancora non
si è trovata una valida soluzione alternativa.

L’induismo e la
società per caste
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sultanato di Delhi, che sarebbe durato oltre tre secoli, dal
1206 al 1526 [► _33]. I sultani turchi sostituirono dunque
i precedenti rajas. I nuovi padroni compresero che sarebbe
stato impossibile uniformare il mosaico culturale indiano
all’insegna dell’islam e praticarono di conseguenza una
politica rispettosa delle diversità culturali e religiose.
Costruirono ovunque moschee adattando le regole dell’architettura sacra islamica ai gusti artistici locali, ma non
procedettero a conversioni forzate. Quella islamica fu la
religione dei dominatori ma non la religione maggiormente
praticata dalla popolazione. Il sultanato di Delhi può dunque essere definito come un regime che unificò il paese istituzionalmente, senza forzare l’omogeneità culturale.
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Il dio Shiva rappresentato come Nataraja nel cerchio di fuoco
XII sec. [British Museum, Londra]
Le divinità dell’induismo sono innumerevoli. Di primaria importanza la triade
Brahma, Visnu e Shiva, qui rappresentato in una statua di bronzo nelle
sembianze del “re della danza” Nataraja.
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Si può in definitiva affermare che l’induismo, nel corso dei millenni, si è caratterizzato come una realtà religiosa capace di far convivere al proprio interno, nel
rispetto di un diffuso spirito di tolleranza, correnti e scuole religiose differenti. L’induismo, inoltre, non ha una Chiesa che riunisca tutti i fedeli e garantisca
un’unità di credo e di pratiche religiose. Insieme con questa varietà di dottrine e
con questa mancanza di forme organizzative generali, si nota tuttavia uno sfondo
comune, una serie di caratteristiche generali che non rende del tutto arbitrario
l’uso del termine “induismo”: «la certezza condivisa che il divino, onnipresente,
si può rivelare e in effetti si manifesta in forme differenti, dalle piante agli uomini
che raggiungono un più alto livello spirituale, i guru; che, di conseguenza, lo
spirituale non si contrappone dualisticamente al materiale, dal momento che la
stessa materia è sempre permeata dal soffio dello spirito; che l’uomo fa parte di
una totalità cosmica in cui egli ha un dovere da compiere, è l’anello di una catena
che lega il mondo naturale e il mondo divino attraverso la mediazione dell’azione sacrificale; infine, che la morte non è che una cesura temporanea all’interno
di una serie di reincarnazioni» (Giovanni Filoramo).
La società era rigidamente divisa in caste e la più importante era quella dei
brahmani, i sacerdoti, che godevano di un primato assoluto ed erano considerati sacri e inviolabili. Il brahmano era il sacerdote per eccellenza, ma a differenza del cristianesimo non apparteneva ad alcuna Chiesa e non aveva limitazioni
in materia dottrinaria, rituale e religiosa in genere. I brahmani erano gli unici
detentori del diritto di compiere sacrifici, perché erano gli unici a conoscerne le
tecniche e ad avere l’autorità per esercitarle. Il dio supremo era Brahma, concepito come il creatore di tutti i mondi.

guru
Nella lingua locale il termine significava letteralmente
“pesante, venerabile”. In India designava in un primo
momento genericamente tutte le persone degne di rispetto
e di venerazione, come il padre, la madre e tutti gli altri
parenti di età superiore alla propria. Ma successivamente
l’uso del termine guru si restrinse a indicare unicamente
gli individui dotati di particolari attributi spirituali che
svolgevano la funzione di maestri di religione. In molte
lingue moderne, compreso l’italiano, il termine qualifica,
talvolta ironicamente, gli intellettuali che assumono la
funzione di maestri di pensiero e di ispiratori di movimenti
politici senza ricoprire necessariamente cariche politiche.
casta
La casta è un gruppo sociale chiuso, i cui membri possono
essere uniti da comunanza etnica, di nascita, di religione,
di mestiere. Le caste sono caratterizzate solitamente
dal rispetto di rigorose norme di comportamento e dalla
chiusura verso tutti gli estranei alla casta stessa, ritenuti
impuri. In India c’erano migliaia di caste raggruppate in
quattro gruppi principali: i brahmani (sacerdoti), i ksatriya
(governanti e militari), i vaísya (mercanti e professionisti),
i sudra (contadini e operai). I matrimoni fra persone di
caste diverse erano rigorosamente proibiti. Al di fuori delle
caste c’erano le persone di condizione più umile, i paria.

In India aveva avuto origine anche un’altra grande religione, il buddismo. Le sue
origini risalivano molto indietro nel tempo, al VI secolo a.C. e alla predicazione
di un principe indiano sul quale siamo poco informati, Siddharta Gautama, detto successivamente Buddha, “l’Illuminato”. Il suo insegnamento si basava su quattro “nobili verità”: 1) la vita è

Il buddismo

La statua del
Buddha, tempio di
Bodh-Gaya (India)
La statua di Buddha,
alta 20 metri, accoglie
i fedeli e i visitatori
in uno dei luoghi
più sacri ai buddisti:
a Bodh-Gaya, città
indiana nello Stato
del Bihar, il principe
Siddharta raggiunse
infatti l’illuminazione.
Bodh-Gaya diventò
un famoso luogo di
pellegrinaggio intorno
al II secolo a.C.,
quando l’imperatore
Ashoka si convertì
al buddismo e fece
costruire un tempio nel
luogo dell’illuminazione
del Buddha.
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sofferenza; 2) la sofferenza è determinata dal desiderio; 3) la sofferenza può essere eliminata; 4) per
eliminare la sofferenza è necessario seguire un percorso complesso, fatto di disciplina morale, disciplina mentale, saggezza. Secondo la concezione buddista, che in questo si riallacciava ad antichissime tradizioni indiane, gli esseri viventi dovevano passare attraverso molte reincarnazioni, attraverso
un processo senza fine, che era molto doloroso perché comportava la ripetuta esperienza delle sofferenze umane e della morte. Il buddismo ha come fine quello di interrompere questa angosciosa catena assicurando ai mortali il raggiungimento della pace e della felicità, il cosiddetto nirvana, una sensazione di perfetta beatitudine determinata dall’estinzione di tutte le passioni.
Il nirvana poteva essere raggiunto soltanto da coloro che avessero rinunciato al mondo e si fossero
sottoposti alla severa disciplina delle comunità monastiche buddiste. I laici avevano il compito di seguire i comandamenti del Buddha e di assistere i monaci, fornendo loro il cibo e tutto ciò che serviva
alle esigenze del culto. Solo così potevano sperare di raggiungere a loro volta il nirvana in una delle
successive reincarnazioni che li attendevano.
In India, il paese in cui aveva avuto origine, il buddismo, intorno al XII secolo, attraversava da molto
tempo una situazione di grave crisi, dovuta alla concorrenza
METODO DI STUDIO
dell’induismo e dell’islamismo. Ma intanto si era propagato
a Sottolinea con colori diversi le principali informazioni che riguardano i
con enorme successo in vari paesi dell’Asia centrale e orienseguenti aspetti della realtà dell’India in questo periodo: a. i rapporti con gli
tale, fino alla Cina, all’Indocina, alla Corea, al Giappone.
altri popoli; b. le guerre; c. i commerci; d. l’organizzazione politica e quella reOggi il buddismo è una delle maggiori religioni mondiali,
ligiosa. Quindi descrivi sinteticamente le informazioni individuate per ognuno
di questi temi.
seguita dalla grande maggioranza delle popolazioni in vab Evidenzia sul testo la risposta alla seguente domanda: Da chi fu governata
stissime zone dell’Asia. Ma il fenomeno più sorprendente è
l’India nel periodo storico considerato?
la sua diffusione in molti paesi del mondo occidentale, in
c Individua e cerchia con colori diversi le religioni presenti in India. Quindi
sottolineane le caratteristiche principali mantenendo gli stessi colori.
Europa come in America. Attualmente è praticata da oltre
d Spiega in cosa consiste l’induismo e in che modo è nato questo termine.
400 milioni di individui nel mondo.

CULTURE E RELIGIONI IN ORIENTE

INDIA

GIAPPONE

CINA

Induismo

Buddismo

Confucianesimo

Pluralità di culti accomunati
da una pacifica
convivenza

Fondato nel VI secolo a.C.
da Siddharta Gautama detto
Buddha

Fondato da Confucio
tra VI e V secolo a.C. con
intenti morali

Anche le forme di vita
inferiori sono pervase
dallo spirito divino

Mira al nirvana, la
beatitudine, attraverso
la rinuncia al desiderio

Divide gli uomini in quattro
categorie in base al grado di
saggezza
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Credono nella
reincarnazione delle anime

Affida agli “uomini
superiori” il compito di
guidare le masse
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5_4

LA CINA, LA PIÙ GRANDE POTENZA
MONDIALE

► Leggi anche:
► Focus Da Oriente
a Occidente: la seta e
la manifattura serica •
Un’invenzione cinese:
la carta
► Atlante Gli imperi
del Vicino ed Estremo
Oriente
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Intorno all’anno Mille la più grande potenza mondiale era la Cina. Dopo un lunghissimo periodo di frammentazione politica, che aveva portato alla nascita di
una miriade di piccoli regni e di potentati locali, in perenne lotta reciproca, si era infine imposta la
dinastia Song (960-1279), fondata da Taizu (960-976). Sotto di lui e i suoi successori, il potere centrale s’impose gradualmente sull’intero paese, attraverso una politica sapiente, che univa la forza delle
armi agli strumenti della diplomazia. I Song scelsero come loro capitale Kaifeng, sul Grande Canale,
in una posizione strategica importante e facilmente rifornibile. Il Grande Canale, con i suoi 1800 chilometri, è tuttora la più grande via d’acqua artificiale del mondo. Costruito oltre mille anni prima,
rappresentava un’arteria fondamentale per i collegamenti tra Nord e Sud; attraverso una rete di vie
fluviali e terrestri esso metteva in rapporto ampie regioni dell’Impero, e le sue connessioni con i porti
dell’Oceano Pacifico erano agevoli.
Le strutture dell’amministrazione centrale furono notevolmente rafforzate e comprendevano un
complesso sistema di dipartimenti, che per molti aspetti era più moderno di quello in uso presso le monarchie europee o i sultanati musulmani. Il governo centrale era dotato di una segreteria e di una cancelleria, che formulavano e rivedevano le proposte politiche prima di sottoporle
all’approvazione dell’imperatore. Se accettate, erano inoltrate al ministero degli Affari di Stato, che
era composto da sei commissioni governative, e che aveva il compito di realizzarle. L’organizzazione militare era netta34_LA CINA DURANTE LA DINASTIA DEI SONG SETTENTRIONALI (960-1127)
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ministrativa complesdei funzionari
sa e sofisticata aveva
bisogno di personale altamente specializzato, al quale furono attribuiti poteri che lo
proteggevano dalle ingerenze dei nobili e
dei signori locali. Per la sua formazione fu
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rafforzato il cosiddetto sistema degli esami. Il superamento di esami annuali, che
si svolgevano nella capitale, portava all’assegnazione delle funzioni. I candidati
erano selezionati tramite prove anonime, che miravano a far prevalere la meritocrazia. Per migliorare la formazione di base fu consolidato il sistema scolastico,
finanziato direttamente dal potere centrale o dalle prefetture. Alla fine del XII secolo il potere centrale poteva contare su circa 40 mila funzionari, gran parte dei
quali dotata di ottime competenze. Particolarmente importante, perché indeboliva il clientelismo, era la regola che vietava a un funzionario di prestare servizio
nella provincia da cui proveniva. Il principio meritocratico si mantenne a lungo,
anche se fu progressivamente eroso dalla tendenza delle grandi famiglie a occupare i posti di maggior prestigio.

meritocrazia
Il termine è composto dal latino meritum, “merito”, e
dal greco kràtos, “potere”. Esso esprime una concezione
della società in base alla quale le responsabilità direttive,
e soprattutto le cariche pubbliche, devono essere affidate
ai più meritevoli, e non secondo privilegi derivanti dal ceto
o da altri fattori. Recentemente ha acquisito un significato
più generale e si è esteso a tutti i settori della vita civile, a
cominciare dal mondo del lavoro.

Dal punto di vista spirituale la Cina era caratterizzata dalla presenza pervasiva
del confucianesimo. Più che una religione intesa secondo i criteri occidentali il
confucianesimo era ed è un insieme di dottrine risalenti a un nucleo originario
elaborato da Confucio, un pensatore cinese vissuto tra il VI e il V
secolo a.C. Per l’esattezza egli si chiamava Kong Fuzi “maestro Kong”, da cui i missionari gesuiti del XVI secolo crearono la forma latina Confutius. Il confucianesimo ha

Le religioni:
confucianesimo
e buddismo
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Bodhisattva in ceramica risalente al periodo
della dinastia Song
X-XIII sec. d.C. [Museo d’Arte Orientale Edoardo
Chiassone, Genova]
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contenuti soprattutto morali, sociali e politici, mentre la dimensione propriamente soprannaturale
è assente o secondaria. Del resto Confucio non pretendeva di essere un profeta inviato da un’entità
celeste per comunicare all’umanità un messaggio divino, ma un maestro che intendeva unicamente
trasmettere ai contemporanei e ai posteri la saggezza degli antichi. Il culto degli dèi e degli antenati
si svolgeva invece secondo varie forme, dipendenti dalle usanze locali.
Il problema della natura umana ha un posto centrale nel confucianesimo. Anche se al suo interno si
riscontrano al riguardo correnti diverse e spesso antitetiche, si può dire che gli esseri umani risultano
divisi in quattro categorie: 1) coloro che possiedono scienza e virtù per natura, ovvero i santi; 2) coloro
che le acquisiscono con lo studio e la disciplina, ovvero gli uomini superiori; 3) coloro che pur essendo
incapaci si sforzano di acquisirle; 4) coloro che non si pongono il problema di migliorarsi. Il compito di
guidare le masse è affidato unicamente agli uomini superiori, che devono essere i destinatari di una formazione rigorosa e di altissimo livello, riguardante sia la sfera culturale sia quella morale. L’imperatore
era considerato “figlio del Cielo” e governava le cose terrestri come rappresentante delle autorità divine, ma il suo comportamento doveva corrispondere ai requisiti morali richiesti agli “uomini superiori”.
Già a partire dal I secolo d.C., inoltre, il buddismo era penetrato in Cina, trovandovi un successo e
un’accoglienza che non aveva avuto nel suo paese d’origine, l’India [►5_3]. Gradualmente il buddismo aveva assunto una posizione preminente, esercitando una funzione importante al confronto delle dottrine tradizionali e permeando le manifestazioni artistiche e letterarie cinesi. La diffusione del
buddismo in Cina fu determinante per rafforzare la presenza di questa religione nel Sud-Est asiatico
e in Giappone.
Sotto la dinastia Song la Cina attraversò molti cambiamenti e un periodo di crescita economica. Il settore agricolo crebbe notevolmente grazie all’introduzione
di nuove tecniche e di nuove colture (soprattutto quella del cotone e di altri tipi
di riso, più produttivi, importati dal Sud-Est asiatico) e agli ingenti investimenti di capitali che resero
coltivabili nuovi territori attraverso grandi imprese idrauliche, bonifiche, terrazzamenti. Non meno

Un eccezionale
sviluppo economico

La Grande
Muraglia cinese
Costruita nel III secolo
a.C. per sbarrare
la strada ai nemici
provenienti da nord,
la Grande Muraglia
cinese subì profonde
modifiche e varie
ristrutturazioni nelle
epoche successive.
Durante il XII secolo
iniziarono i lavori
per la costruzione di
una terza sezione del
muro, che fu dotato di
fortificazioni e fossati
per bloccare l’avanzata
dei Mongoli, che
comunque riuscirono
a passare. Ancora
in epoca Ming, tra il
1368 e il 1644, la
Grande Muraglia fu
oggetto di rifacimenti
e ampliamenti che le
diedero l’imponente
aspetto attuale.
Si calcola che il
gigantesco muro si
snodi per oltre 21 mila
chilometri.
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Cartamoneta
cinese con matrice
originale
1287 [Dinastia Yuan;
Currency Museum,
Tokyo]
La cartamoneta apparve
in Cina già nel IX secolo
e nel 1005 fu stampata
per la prima volta. Le
matrici per la stampa
(come quella riprodotta)
erano in metallo e
presentavano complesse
incisioni per scongiurare
eventuali falsificazioni.

rilevante fu la crescita della produzione mineraria, delle manifatture, del commercio su breve e lunga
distanza. La navigazione marittima fu sempre più praticata e si diffuse non solo lungo le coste ma
anche lungo le rotte dell’Oceano Pacifico che portavano al Giappone, al Vietnam, alla Malesia, all’India e all’Africa orientale. Questa navigazione poteva avvalersi dell’uso della bussola [►3_2] e di bastimenti lunghi fino a 30 metri, a quattro o sei alberi e dotati di paratie stagne, in grado di trasportare un
migliaio di persone e decine di tonnellate di merci. La Cina importava merci di lusso, come corni di
rinoceronte, avorio, corallo, perle, legni pregiati, spezie, ed esportava metalli, ceramiche, seta e altri
tessuti, tè. Il ceto mercantile, proprio come accadeva parallelamente in Europa [►2_7], crebbe d’importanza e ascese nella scala sociale, imitando lo stile di vita della nobiltà.
La crescita dell’artigianato, dei traffici e delle attività finanziarie portò a un aumento dell’urbanizzazione con il trasferimento di grandi masse dalle campagne alle città. La capitale Kaifeng era, durante
la dinastia Song, la città più grande del mondo.
L’artigianato ebbe un tale sviluppo quantitativo e qualitativo che gli artigiani
cinesi – fabbri, orefici, incisori, laccatori, ceramisti, tessitori, fabbricanti di carta,
polvere da sparo
ecc. – erano richiesti in tutta l’Asia. Per dare un’idea dell’importanza delle maniMiscela di materiali combustibili che, bruciando, producono
fatture cinesi basta ricordare che la ghisa (una lega di ferro e carbonio) prodotta
una certa quantità di gas e, dunque, una pressione
sufficiente ad espellere un proiettile ad una velocità
in Cina nel 1078 era quasi il doppio di quella prodotta in Gran Bretagna alla fine
elevata.
del XVIII secolo. Il prodotto più ricercato dell’artigianato cinese rimase tuttavia
la seta. Il segreto della sua lavorazione (un procedimento complicato di origicartamoneta
ne animale, basato sull’allevamento del baco da seta) era da tempo conosciuto
La moneta di carta, oggi in uso in tutto il mondo. La
nell’area mediterranea, ma l’abilità degli artigiani cinesi rimaneva impareggiabicartamoneta non ha alcun valore intrinseco, al contrario
delle monete d’oro, d’argento o di altro metallo. Il suo
le, sia nella qualità del tessuto, sia in quella dei colori e delle decorazioni.

160

Il paese
tecnologicamente
più avanzato
al mondo

Anche la scoperta di nuove tecniche procedeva a ritmo intenso: i Cinesi avevano scoperto ben prima degli europei
(tra l’VIII e il IX secolo) il terribile potere della polvere da
sparo, della quale fecero un uso sia militare (dall’XI-XIII

valore è tuttavia garantito dalle autorità che la emettono,
le banche centrali dei vari Stati. Nel caso dell’Unione
europea, le banche centrali nazionali vengono autorizzate
dalla Banca centrale europea, cui è affidato il delicato
compito di gestire la moneta unica.
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secolo in poi) sia civile (soprattutto nelle miniere); nel
corso dell’XI secolo inventarono la stampa a caratteri
mobili (alcuni secoli prima di Gutenberg). In Cina si erano, inoltre, diffusi l’economia monetaria e i documenti di
credito. Fu infine introdotta, anche se ebbe un ruolo minore, la prima cartamoneta del mondo (la sua comparsa risale al IX secolo circa).

5_5

METODO DI STUDIO

a Per ogni nome citato, sottolinea la relativa spiegazione e riportala di seguito: Song .....................................................; Kaifeng .......................................
...........; Grande Canale ...................................................; ufficio dei censori ......
................................................; prefettura .....................................................
b Sottolinea con colori diversi le caratteristiche più importanti delle due più
grandi religioni presenti in Cina e riassumile per iscritto.
c Unisci l’ultimo e il penultimo sottoparagrafo creando un titolo che si riferisca
ad entrambi. Quindi argomenta la tua scelta.

IL PIÙ GRANDE IMPERO DEL MONDO:
L’IMPERO MONGOLO

► Leggi anche:
► Personaggi
Gengis Khan e la pax
mongolica, p. 162

Mentre il continente europeo, dopo le ultime invasioni, si era messo al riparo da
nuovi assalti provenienti dalle steppe orientali attraverso una difesa militare efficiente e una capillare rete di fortificazioni [►1_8], nel XIII secolo l’Asia orientale e centrale e il Vicino
Oriente sperimentavano per la prima volta l’aggressione dei Mongoli, una popolazione estremamente bellicosa che seminava terrore e devastazione, colpendo successivamente la Russia e alcuni paesi
dell’Europa orientale, con incursioni anche nell’Europa centrale.
L’espansione mongola rappresentò l’apice della millenaria e ininterrotta tensione tra popoli sedentari e popoli nomadi. I Mongoli erano infatti nomadi e provenivano dalla regione attorno al lago
Bajkal, nelle più lontane steppe asiatiche della Siberia. La grande avventura di questo popolo cominciò con Temudjin, che verso la fine del XII secolo riuscì a dotare la sua tribù di un’efficiente
organizzazione militare e a riunire intorno a essa, in una confederazione, le altre tribù mongole.
Temudjin, che governava questa confederazione con il titolo di Gengis Khan (khan significa “signore”), creò un sistema di governo dei territori del tutto nuovo per un impero che si estendeva
unicamente su steppe prive di città: assemblea periodica dei capitribù, governatori incaricati di riscuotere i tributi nelle zone occupate, rigida gerarchia militare con preciso regolamento degli incarichi e delle promozioni. Una fitta rete di corrieri percorreva l’Impero informando puntualmente
il governo centrale.

Chi erano i Mongoli

Un giovane nobile
a cavallo
[Dipinto su rotolo.
Dinastia Yuan; British
Museum, Londra]
L’espansione dei
Mongoli fu resa
possibile dalla
superiorità della loro
organizzazione e
della loro tecnica
militare: la disciplinata
e temibile cavalleria
e l’uso su larga scala
dei cannoni furono le
armi principali delle
fulminee campagne di
conquista.

Nel 1215 l’armata di Gengis
Khan invase la Cina ed entrò a
Pechino; si diresse poi verso
l’Asia centrale e occupò le città carovaniere di
Samarcanda e Bukhara, nodi importantissimi del
traffico asiatico. Dopo la morte di Gengis, nel 1227,
l’avanzata proseguì sotto la guida dei suoi figli e nipoti. Tra il 1233 e il 1241 fu conquistata gran parte
dell’Estremo Oriente e dalla Corea si tentò inutilmente d’invadere il Giappone [►5_7]. Verso occidente furono sottomessi l’Iran e l’Armenia, mentre
un’altra ondata mongola varcava il Caucaso e abbatteva i principati russi di Vladimir, Kiev e Mosca e
piombava poi sulla Polonia: qui si svolse nel 1241 la
famosa battaglia di Liegnitz (Lignica), dove un esercito di cavalieri polacchi e tedeschi fu completamente sbaragliato.

Gengis Khan e
l’espansione in Cina

Il più esteso impero
del mondo

I Mongoli conquistarono successivamente l’Ungheria e misero a ferro e fuoco le campagne
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na leggenda mongola narra che alla sua
nascita il piccolo Temudjin serrasse nei
pugni del sangue raggrumato. Il fatto fu interpretato come presagio degli istinti guerrieri del bambino che, con il nome di Gengis e il titolo di khan, sarebbe divenuto il più
grande sovrano della storia asiatica, una leggenda egli stesso per le popolazioni mongole. I suoi occhi erano grigio-verdi, come quelli
di un gatto, e il suo viso aveva uno splendore singolare. Temudjin, che in mongolo significa “fabbro”, era figlio di Yesügei Ba’tur,
capo di un clan che si trovava presso le sorgenti del fiume Onon, nella Mongolia orientale. I Mongoli sono sempre stati nomadi. La
loro organizzazione sociale non prevedeva la
stanzialità, la vita in città o in palazzi sontuosi. Erano organizzati in clan che componevano a loro volta delle tribù e si spostavano di
continuo, stringendo alleanze gli uni con gli
altri secondo le convenienze. Temudjin perse il padre all’età di nove anni, avvelenato da
una delle tante tribù tartare di origine siberiana sua nemica. Quelli che seguirono furono
anni durissimi, di stenti, freddo e fame, nei
quali Temudjin conobbe anche la prigionia.
L’irresistibile ascesa di Temudjin iniziò con il
matrimonio con la giovane figlia del capo della tribù keraita, il quale lo adottò come figlio.

Questi era vassallo dell’imperatore della dinastia cinese Jin (1115-1234), e guidava una
delle tribù più potenti. Con il suo aiuto Temudjin iniziò a unificare le tribù mongole, sino ad allora divise dalle rivalità dei clan, e, per
prima cosa, si scagliò contro i nemici di sempre, i Tartari, responsabili dell’omicidio del
padre, conquistandone il Regno. La credibilità del giovane Temudjin era divenuta enorme
e la sua fama di capo e guerriero cominciò
a spargersi nelle steppe dell’altopiano della Mongolia. Il ragazzo era analfabeta e conduceva uno stile di vita semplice e rigoroso;
tuttavia il suo carattere era curioso, aperto alla conoscenza e al confronto. Fu una dote che
egli seppe mantenere anche quando, ormai
padrone del mondo, continuava a mangiare pane e formaggio nella sua tenda, spesso
accogliendo alla sua tavola persone comuni,
sudditi o servi. L’alleanza con i Keraiti, però,
non poteva durare, poiché impediva al giovane guerriero di muoversi liberamente e portare a termine il suo disegno di conquista. Fu
rotta nel 1203. Le tribù rivali furono sottomesse e riorganizzate in un popolo nuovo unito,
denominato dei “Mongoli blu”, governato su
base militare e affidato ad alcuni degli ufficiali più fidati del giovane khan. Temudjin sapeva bene che non poteva governare sull’o-

dio e sul rancore. Così, decise di pacificare i
popoli a lui sottomessi, favorendo i matrimoni dei vincitori con le donne dei vinti: da essi
sarebbero nati i nuovi signori. Fu un’intuizione fondamentale e, infatti, presto, nel 1206, i
principi a lui sottomessi, riuniti nell’assemblea di tutte le tribù mongole, decretarono
per lui il titolo di qaqhan (Marco Polo, qualche anno dopo, lo avrebbe tradotto con “Gran
Can”), “Unico rappresentante sulla terra
del dio Eterno Cielo Azzurro”, la più alta divinità mongola. Da quel momento Temudjin
divenne Gengis Khan, signore universale di
un Regno sempre più potente.
I Mongoli erano analfabeti, nomadi e pastori. Gengis comprese che per governarli era
necessario scrivere un diritto comune, riconosciuto da tutti, poiché, sino ad allora, le
norme si tramandavano soltanto oralmente.
Provvide a far scrivere un codice valido per
tutti, nel quale confluirono leggi, sentenze,
usanze, ma anche leggende e credenze popolari. Fondò sulla scrittura, lui che non imparò mai a leggere e scrivere, la tradizione
del popolo mongolo: fece anche scrivere le
genealogie dei capi, perché tutti potessero sapere dove trovare una memoria comune. Noi
stessi conosciamo parte della sua vita grazie
a una storia, in parte romanzata, scritta dopo la sua morte (La storia segreta dei mongoli). La società mongola, fondata su strettissi-
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di Vienna. Un’altra colonna mongola si abbatté nel 1256 sull’Iraq e sulla Siria; due anni dopo cadeva Baghdad e il califfo abbaside fu giustiziato alla maniera mongola, cioè chiuso in un sacco e
gettato sotto le zampe dei cavalli. L’unico in grado di resistere fu il sultano d’Egitto, che riuscì a sconfiggere un’avanguardia mongola nella battaglia di
Ain-Gialut del 1260. Anche se questa battuta d’arresto bloccò l’avanzata dei
logistica
Mongoli verso occidente, il loro Impero manteneva dimensioni sbalorditive,
Dal greco loghistiké (téchne), “arte del fare i conti”, la
logistica è quella parte dell’organizzazione militare che si
che nessun’altra compagine nella storia mondiale aveva mai uguagliato: si
occupa dei rifornimenti, dei trasporti, dei movimenti degli
estendeva infatti dall’Ungheria alla Corea, dalle steppe del Nord al Golfo
eserciti.
Persico.
La straordinaria espansione mongola ha molte spiegazioni.
In primo luogo un esercito addestrato e organizzato in modo eccezionale. Come tutte le altre popolazioni nomadi, anche i Mongoli erano ottimi cavalieri e questo significava rapidità negli spostamenti, impeto nella battaglia, sorpresa sul nemico. A queste caratteristiche si
aggiungevano però – e il fatto era decisivo – un’organizzazione logistica molto
evoluta e un grande talento nella strategia e nella tattica (soprattutto nell’assalto alle fortezze e alle città). In guerra, la violenza dei Mongoli diventò proverbiale; essi non si limitavano a uccidere e a deportare i nemici, ma praticavano sistematicamente la politica della terra bruciata: i campi venivano devastati, le case

La superiorità
militare

mi vincoli di fedeltà personale, divenne forte
e coesa.
A partire dal 1207 i Mongoli iniziarono la conquista dell’Asia. Attaccarono prima i popoli nomadi vicini, utilizzando spesso lo stratagemma del finto abbandono: dopo giorni di
assedio a città o accampamenti, i Mongoli fingevano una ritirata, dando ai nemici l’impressione di rinunciare alla conquista. Quelli, usciti
dalle loro difese, venivano assaliti all’improvviso e debellati. In questo modo, nel 1211, attaccarono la Cina varcando la Grande Muraglia
e, in pochi anni, riuscirono a conquistare Pechino (1215) bruciando e distruggendo tutto
quello che trovavano lungo la strada. L’esercito mongolo era divenuto imponente. Formato per lo più da arcieri a cavallo, i Mongoli si
spostavano in massa insieme ai loro animali. I
cavalli erano i re della steppa e ogni cavaliere
ne possedeva almeno quattro perché potesse
sempre montarne uno fresco. Dopo la conquista della Cina del Nord, Gengis Khan e il suo
esercito si spinsero a ovest, verso i regni dell’Asia centrale sino alla Persia. Con un esercito
di 200 mila uomini, il gran khan conquistò Samarcanda e poi salì verso la Russia, prendendo Kiev e mettendo a morte i suoi governanti
(1222). Attraversò il Mar Nero, dove le banche
genovesi che lì avevano importanti filiali furono saccheggiate e distrutte; giunse sino in Bulgaria, ai confini dell’Occidente europeo.

All’apoteosi della sua potenza, Gengis Khan
governava il più grande impero mai conosciuto. In Europa, all’inizio del ’200, il timore dei Mongoli, il timor Tartarorum, era
grande. Si raccontava che Gengis Khan fosse come un demonio, un sovrano crudele e
violento, e i Mongoli furono ovunque temutissimi. In verità, Temudjin era sì un guerriero spietato, ma allo stesso tempo aperto
e leale, quasi un sovrano illuminato. Nella Mongolia del tempo ogni uomo poteva
professare la propria religione liberamente:
convivevano cristiani, musulmani, buddisti,
sciamanisti. Da Occidente a Oriente fu imposta la “pace mongolica”, e i viaggiatori e i
mercanti potevano percorrere l’Asia in lungo
e in largo senza subire alcuna violenza. Noi
stessi possediamo molti racconti di viaggiatori occidentali che nel corso del ’200 giunsero alla corte dei Grandi Khan successori
di Temudjin; il più famoso tra essi fu quello incontrato da Marco Polo, autore del Milione [►5_6]. Gengis Khan impose un sistema monetario all’avanguardia, fondato sulla
moneta cartacea che valeva l’equivalente di
un peso fissato di oro.
Fu certamente, per l’Asia, un’epoca di grande splendore, il cui presagio si racconta fosse giunto al giovane Temudjin poco prima di
una battaglia: comparve davanti a lui un unicorno, animale mitico e sacro, e gli si prostrò

strategia
Nell’arte militare la strategia è la tecnica che permette
d’individuare gli obiettivi generali e finali di una guerra o
di un ampio settore di operazioni e di elaborare le grandi
linee di azione che permettono di conseguire la vittoria con
il minore danno possibile.
tattica
Branca dell’arte militare volta all’analisi dello schieramento
delle truppe e delle opportune manovre sul campo di
battaglia allo scopo di sconfiggere il nemico.

Gengis Khan
XIV sec. [Museo Nazionale, Taipei]

per tre volte dinanzi, in segno di sottomissione. Temudjin morì per le ferite riportate in
battaglia il 18 agosto 1227 a sessant’anni, non
prima di aver sistemato la successione del
suo Impero ai suoi figli. I poeti mongoli cantarono il lungo viaggio funebre che lo riportò
negli altipiani dov’era nato, per essere seppellito sotto un albero. Il luogo della sua tomba è
ancora oggi sconosciuto.
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rase al suolo, i canali riempiti di terra, i pozzi avvelenati. Il
loro arrivo era quindi preceduto da una fama terribile, che
diffondeva il panico e provocava spesso sottomissioni rapidissime e totali. Spietati con chi resisteva, i Mongoli trascinavano infatti al loro fianco, come alleato, chi si arrendeva.

5_6

METODO DI STUDIO

a Sottolinea con colori diversi i territori da cui provenivano i Mongoli e quelli
che riuscirono a conquistare.
b Cerchia il nome con cui è conosciuto Temudjin e sottolinea le principali
informazioni che riguardano il modo in cui organizzò il suo popolo.
c Spiega per iscritto le motivazioni del successo dell’espansione mongola.

UOMINI E MERCI LUNGO LA VIA DELLA SETA

► Leggi anche:
► Storia, società,
cittadinanza La libertà
di movimento

L’espansione dei Mongoli non rappresentò soltanto distruzione e violenza.
L’enorme compagine mongola unificò infatti gli spazi asiatici sotto un’unica potenza, rendendo quindi più sicure le grandi vie di comunicazione internazionali, che i mercanti e i missionari cristiani potevano ora percorrere con una certa
libertà. Questa disponibilità dei Mongoli ai contatti esterni non deve sorprendere: soldati di eccezionale valore, essi avevano vinto troppo in fretta e avevano un enorme bisogno
di consiglieri e di esperti nei vari campi dell’amministrazione. In Occidente, d’altro canto, il papato,
unica forza europea in grado di fare politica su scala mondiale, cercò di utilizzare questa “pace mongolica” (come fu definita la nuova situazione dei territori asiatici) per diffondere in quei lontani scenari d’Oriente il messaggio evangelico. Ma, come spesso accade, i motivi religiosi si unirono a quelli
economici.

Un periodo
di pace favorevole
ai contatti
internazionali

L’iniziativa
delle città italiane

Il ruolo principale in questa nuova dimensione dei rapporti tra Occidente e
Oriente fu svolto dalle città marinare italiane, dove le merci orientali giungevano seguendo le rotte marittime nel Mediterraneo [►2_9]. L’asse viario più
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importante coincideva con la Via della Seta. Con questa espressione moderna si indica un’immensa
estensione territoriale che va dal Mediterraneo orientale alla Cina. Più che una singola via era un reticolo di itinerari terrestri, fluviali e marittimi esteso per circa 8 mila chilometri. Dall’asse principale derivavano diramazioni secondarie che raggiungevano a est la Corea e il Giappone, a sud l’India.
L’intero percorso era diviso in segmenti, controllati dai differenti operatori locali. Qualcuno tentò anche di compierlo interamente da solo. Erano avventure pericolose e i viaggi duravano anni. Non sappiamo quanti non fecero più ritorno. È rimasto invece famoso un mercante veneziano, Marco Polo,
che visse per 17 anni, tra il 1275 e il 1292, alla corte dell’imperatore dei Mongoli, il gran khan Kubilai,
per il quale svolse importanti incarichi amministrativi e diplomatici. Grazie a questa straordinaria
opportunità egli conobbe, prima di ogni altro europeo, paesi e terre di antichissima civiltà, dei quali
la maggior parte dei suoi contemporanei in Occidente ignorava persino l’esistenza. Su altre terre e su
altre popolazioni che non poté visitare di persona, Marco Polo raccolse informazioni indirette, che
confluirono, insieme con le altre, nelle pagine più fantasiose del Milione, il libro che ci ha trasmesso il
ricordo delle sue esperienze cinesi. Quest’opera fu dettata da Marco Polo al suo compagno di cella
Rustichello da Pisa, mentre erano entrambi rinchiusi nelle prigioni di Genova.
Tipica fra le descrizioni contenute in quest’opera, nella quale il gusto del meraviglioso e l’interesse economico (il legno, le spezie) si combinano con l’orrore
per riti e credenze giudicati selvaggi e orribili, è quella dei cosiddetti idolàtri
(“adoratori di idoli”): «La vita di codesti idolatri è un insieme di tali stravaganze
e di diavolerie che non torna bene il trattenervisi sopra in questo libro: sarebbe troppo brutto a udirsi
per dei cristiani. Lasceremo perciò di costoro e vi conteremo di altre cose. Una sola cosa vi dirò: voglio
che sappiate che quando un idolatra di queste isole prende qualcuno che non sia dei loro amici, se
non è in grado di riscattarsi con denaro, invita tutti i parenti e gli amici: “Io voglio – dice – che veniate
a mangiare con me a casa mia”. E il piatto che ammannisce loro è l’uomo che ha preso. Cotto s’intende. Reputano la carne umana la migliore vivanda che avere si possa».

I meravigliosi
racconti di Marco
Polo

Uomini dalla testa di lupo nelle isole Andamane
XV sec. [dal Livre des Mervilles di Marco Polo; Bibliothèque
Nationale, Parigi]
Le miniature che decorano i numerosi codici del Milione, o
Libro delle meraviglie, rappresentano alcune delle creature

fantastiche di cui Marco Polo parla nel descrivere le meraviglie
dell’Estremo Oriente o nel riportare i racconti a lui riferiti. La
scarsa conoscenza del mondo rese possibile la diffusione delle
credenze che vivessero, in regioni lontane e sperdute, mostri di
ogni genere.

GSV1_U1_cap_05.indd 165

165

C5 Mondi in contatto, mondi a parte

05/02/18 19:58

L’incertezza delle concezioni antropologiche dell’epoca e
la convinzione, tipicamente europea, che l’Oriente fosse
una terra abitata in parte da uomini normali e persino civili, ma anche da nani, giganti, uomini senza testa, uomini
con testa di cane, sono alla base di un clamoroso errore
di Marco Polo, che scambiò per esseri umani le scimmie
del Regno dei Lambri, che si trovava nell’isola di Sumatra
(odierna Indonesia): «Il Lambri è un regno che ha un suo
proprio re. Si proclamano ligi al gran khan. Sono idolatri.
Vi è verzino [un legno pregiato] in grande abbondanza.
Hanno inoltre canfora e altre spezie di valore in grande
quantità [...] Sentite ancora quest’altra cosa degna di meraviglia. Dovete sapere che in questo regno ci sono degli
uomini – la maggior parte degli abitanti – con più di un
palmo di coda. Siffatti uomini non stanno in alcuna città:
abitano all’aperto sui monti».
Anche se l’Oriente poteva apparire ai viaggiatori europei
– e persino a quelli, come Marco Polo, che più lo conobbero – come un mondo fantastico, dove tutto era possibile, un
libro come Il Milione può essere giustamente considerato
come il culmine della geografia e dell’etnografia medievale anche se fu a lungo considerato un libro di favole,
opera di un geniale millantatore. I racconti di Marco Polo
non furono valutati giustamente perché la cultura europea
e quella cinese vivevano ancora in un reciproco isolamento,
in cui i rari incontri aprivano più le porte della fantasia che
quelle della conoscenza sistematica.

Fra Mauro, Planisfero
XV sec. [mappamondo membranaceo su tavole di legno; Biblioteca Mariana,
Veneziai]
Questo planisfero fu realizzato tra il 1457 e il 1459, quindi prima dell’epoca
delle grandi scoperte, ed è basato, oltre che sulla Geographia di Tolomeo,
soprattutto su dati geografici e indicazioni raccolte da resoconti di viaggio,
tra cui quello di Marco Polo. Secondo alcuni rappresenta il culmine della
cartografia medievale, in realtà coniuga elementi di modernità (per esempio
una raffigurazione molto particolareggiata di alcune parti costiere dell’Africa,
frutto di conoscenze recenti) a una impostazione tipicamente medievale. Il
disegno è invertito rispetto alle coordinate alto/basso.

METODO DI STUDIO

a Spiega in cosa consisteva la nuova dimensione dei rapporti tra Occidente e
Oriente descritta nel testo e indicane i protagonisti principali.
b Esponi per iscritto il legame tra le seguenti espressioni: a. la Via della Seta;
b. Marco Polo; c. Il Milione.

5_7

etnografia
Lo studio e la descrizione delle forme di vita sociale e culturale dei gruppi umani.

IL GIAPPONE

Il Giappone fa parte di un’area geografica e culturale che gli occidentali chiamano abitualmente Estremo Oriente, vale a dire l’Oriente più lontano dall’Europa.
Ma anche i paesi asiatici lo hanno considerato il limite estremo, come rivela il suo stesso nome.
Giappone è infatti la forma italianizzata del cinese Jihpen, abbreviazione di Jih pen kuo, “il paese
dell’origine del Sole”.
Il Giappone attuale è un arcipelago composto da quattro isole maggiori e da circa 3 mila isole minori,
che si estendono a forma di arco da nord-est a sud-ovest per circa 3 mila chilometri. Per comprendere
che cosa questo significhi esattamente basta un paragone: se il Giappone si trovasse nel nostro emisfero
i suoi territori, pur essendo appena un quinto più grandi di quelli del nostro paese, si dislocherebbero
dall’Italia settentrionale al centro del Sahara. La sua popolazione attuale è più del doppio di quella italiana ed è uno dei paesi più ricchi, industrializzati e civili del mondo.
La posizione geografica dell’arcipelago giapponese ha sempre condizionato, prima dei moderni
mezzi di trasporto, i contatti del Giappone con il resto del mondo. Da est non sono pervenuti influssi
166
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► Leggi anche:
► Atlante Civiltà
e commerci fuori
dall’Europa

U1 SCENARI DI UN NUOVO MEDIOEVO (X-XIII SEC.)

GSV1_U1_cap_05.indd 166

05/02/18 19:59

significativi, perché l’Oceano Pacifico è stato a lungo una distesa
troppo vasta e pericolosa per essere attraversata dalla marineria
tradizionale. A ovest i rapporti sono stati invece molto più intensi,
soprattutto tramite la penisola coreana, che era la regione più facilmente raggiungibile. Attraverso lo stretto che separa i due paesi
transitavano uomini, merci, conoscenze, idee. La Corea, a sua volta, era una sorta di anello di trasmissione che metteva in contatto il
Giappone con i paesi del Sud-Est asiatico e soprattutto con la Cina.
L’influsso cinese sulla cultura giapponese fu
fortissimo. Dalla Cina i Giapponesi importarono la scrittura, il buddismo e molte usanze
della vita quotidiana. Per altri aspetti, tuttavia,
il modello cinese non fu seguito: mentre l’imperatore cinese, pur
essendo «mandato dal cielo» poteva essere deposto se si allontanava
dalla retta via, quello giapponese era legittimato unicamente dal fatto di essere considerato di origine divina, e non rispondeva al giudizio del popolo; i posti più importanti non venivano assegnati secondo il merito, ma in base ai privilegi sociali; le leggi giapponesi erano
più tolleranti di quelle cinesi.

Le influenze cinesi
e i caratteri
di originalità

L’economia si basava quasi esclusivamente
sull’agricoltura e in particolare sulla coltivazione del riso, che impiegava gran parte della popolazione. A causa della scarsa disponibilità di pianure, i Giapponesi
hanno sempre lottato contro la natura per estendere le coltivazioni
per mezzo di grandi opere come terrazzamenti nelle alture e impianti idraulici che portavano acqua nei suoli aridi. Questo richiedeva grandi investimenti economici e una continua manutenzione,
che non sempre poteva essere assicurata. La fragilità del sistema
agricolo esponeva di conseguenza le popolazioni contadine a frequenti carestie.

Una fragile
economia agricola

Il Buddha della Medicina (Yaku-o
ˉ), nel complesso
templare buddista di Horyu
ˉji (Giappone)

▲

La corte del sovrano aveva rituali molto sofisticati, che si mantennero intatti per secoli. La capitale si trovava nella città di Heian, l’attuale
Kyoto, e vi sarebbe rimasta per circa mille anni, prima di essere sostituita, nel XIX secolo, dalla capitale attuale, Tokyo. Per quanto l’imperatore fosse considerato l’autorità suprema, verso la fine del XII
secolo iniziò un nuovo periodo della storia giapponese, in cui ebbero un ruolo importante gli shogun. Questo termine, che significa
“generalissimo”, veniva tradizionalmente conferito al capo di una
spedizione bellica, per la sola durata della campagna. Con l’ascesa
di un potente signore di nome Minamoto Yoritomo, che lo ricevette
dall’imperatore nel 1192, il titolo divenne ereditario. Vari shogun si
trovarono così a governare di fatto il paese mentre l’imperatore, che,
in quanto discendente degli dèi, rappresentava l’unità del Giappone,
fu relegato a occuparsi esclusivamente di cose religiose. Questo sistema si perpetuò fino al 1867.

Il sistema
di governo

L’Impero mongolo, che si estendeva dalla penisola coreana alla Cina, alla Russia, all’Europa
orientale e al Mediterraneo, finì inevitabilmente
per concepire mire anche sull’arcipelago giapponese. Nell’autunno

L’invasione mongola
e il “vento divino”

Fujiwara Takanobu, Lo sho
ˉgun Minamoto
XII sec. [Tempio Jingo-ji, Kyoto]

▲
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del 1274 una potente armata di 40 mila uomini, mista di Mongoli e Coreani, sferrò il suo attacco sbarcando in Giappone. Malgrado la mobilitazione generale contro gli invasori, la vittoria di questi ultimi
sembrava inevitabile. A cambiare le carte in tavola intervenne la natura: una tempesta di eccezionale
violenza distrusse quasi completamente circa 200 navi degli invasori, privando
METODO DI STUDIO
questi ultimi della loro base strategica e obbligandoli a un rapido ritorno sul contia Sottolinea il significato del termine “Giapponente. Per scongiurare una nuova invasione, i Giapponesi costruirono un poderone”.
so sistema di fortificazioni e rafforzarono l’esercito. Nel 1281 un nuovo assalto
b Quale paese ha fatto da ponte tra il Giappone
mongolo, ben più consistente del precedente, mosse simultaneamente dalla Corea
e il resto del mondo? Cerchia la risposta.
c Segna a margine del paragrafo la porzione di
e dalla Cina, ma un altro tifone distrusse la flotta degli invasori, che ebbero circa
testo
che potresti intitolare: Perché il Giappone non
140 mila vittime. Questo evento ebbe un’importanza enorme nella storia giappoè la Cina.
nese, che entrò in un periodo di isolamento rispetto alla Cina, destinato a durare
d Descrivi per iscritto le informazioni princifino al XIV secolo. La vittoria alimentò inoltre un forte sentimento di orgoglio napali che riguardano i seguenti
GOLFOtemi:
DEL a. rapporto Cina-Giappone;
b. il sistema agricolo
giapponese; c. gli
zionale, e il kamikaze, il “vento divino” che aveva annientato gli aggressori, diede
GOLFO DELTlaxcala
MESSICO
OCEANO
d. le incursioni mongole.
shogun;
Texcoco
Tlaxcala
GOLFO
DEL
MESSICO
Tenochtitlán
ai Giapponesi la convinzione che essi fossero un paese protetto dalla divinità.
OCEANO
ATLANTICO
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Texcoco
Tlaxcala
Tenochtitlán
MESSICO
Texcoco
Palenque
Tenochtitlán
Palenque
Copán

OCEANO

ATLANTIC

Palenque
ATLANTICO
Copán

Copán
LE AMERICHE E LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE

Lontane e distanti, ma sempre più in contatto tra loro, le popolazioni dell’EuroQuito
OCEANO
pa, dell’Asia e dell’Africa ignoravano completamente
l’esistenza di altre partiQuito
del
OCEANO
PACIFICO
Rio delle Amazzoni
Quito
mondo. L’Australia, ad esempio,OCEANO
un continente situato
australe,
PACIFICO nell’emisfero
Rio delle Amazzoni
Cajamarca
era ignota, e sarebbe stata scoperta soltanto nel XVIIPACIFICO
secolo, circa quattro secoli dopo ilCajamarca
viaggio
di
Rio
delle Amazzoni
Chavín
Cajamarca
Marco Polo in Cina. Delle Americhe, che occupano una superficie grande quanto quella dell’interaChavín
Cuzco
Nazca
Asia, nessuno aveva sentito parlare. L’Australia aveva un popolamento esiguo, distribuito
Chavín tra comuniCuzco
Nazca
tà che vivevano ancora in gran parte allo stadio
Cuzco
Nazca
della caccia e della raccolta. La situazione dell’A38_GLI IMPERI PRECOLOMBIANI
merica del Nord presentava per molti aspetti caGOLFO DEL
ratteristiche simili: popolamento rado, comunità
OCEANO
Tlaxcala
MESSICO
aggregate in organizzazioni tribali, economia
ATLANTICO
Texcoco
Tenochtitlán
basata sulla caccia, la raccolta e forme semplici di
Palenque
agricoltura. Nelle parti centrali e meridionali del
Copán
continente esistevano però anche grandi civiltà.
Quando la prima nave europea approdò sulle coste del nuovo continente, la popolazione dell’America centrale e meridionale contava circa 80
milioni di persone. Alcune tra le civiltà locali –
Quito
OCEANO
che gli storici moderni chiamano precolombiaPACIFICO
Rio delle Amazzoni
ne, cioè stanziate nel continente americano da
Cajamarca
prima dell’arrivo di Colombo, nel XV secolo –, pur
Chavín
essendo tecnologicamente quasi all’età della pieCuzco
Nazca
tra, presentavano forme di organizzazione politica ed economica alquanto evolute, una cultura per tanti aspetti raffinata, uno sviluppo urbano
intenso: la capitale azteca Mexico-Tenochtitlán,
con i suoi 300 mila abitanti, era tra le città più
grandi del mondo.

Mondi e civiltà
sconosciuti

Verso l’anno Mille gli Aztechi
erano una popolazione nomade che percorreva le pianure semidesertiche del Messico settentrionale e le steppe sud-occidentali del
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Nord America; da questi luoghi inospitali essi si spinsero verso l’altopiano del Messico, una regione dal
clima temperato e abitata da popolazioni di sedentari che praticavano l’agricoltura da almeno 4 mila
anni. Agli inizi del XV secolo incominciò la loro inarrestabile ascesa, che li portò a sottomettere una per
una le comunità della regione e a organizzare un vasto impero che si estendeva su quasi tutto il Messico,
dall’Atlantico al Pacifico, e su parte del Guatemala [► _38].
L’Impero azteco, organizzato in decine di distretti, era dominato da un potere centrale molto forte,
impersonato dall’imperatore; quest’ultimo era affiancato da un nutrito apparato amministrativo e
da un consiglio supremo dotato di funzioni amministrative e giudiziarie. Le cariche civili e religiose
erano riservate alla nobiltà; gli appartenenti a questa casta ereditaria erano inoltre gli unici a possedere privatamente la terra; i contadini la ricevevano invece in usufrutto dalla comunità. I mercanti
e gli artigiani rappresentavano un ceto intermedio di privilegiati e si trasmettevano il mestiere di
padre in figlio. Alla base di questa piramide sociale stavano i servi e gli schiavi (prigionieri di guerra
o colpevoli di delitti gravi).
La concezione azteca del mondo era dominata da una autentica ossessione della
precarietà cosmica. Quattro “soli” avevano preceduto l’età moderna e per quattro volte l’umanità aveva subìto terribili cataclismi che l’avevano annientata: la
prima volta era stata divorata dai giaguari, la seconda era stata trasformata in scimmie da un vento
magico, la terza era stata sommersa da una pioggia di fuoco, la quarta dal diluvio. Per ritardare l’avvento della quinta catastrofe non restava altro che nutrire di sangue umano il Sole, signore della Terra,
celebrando periodicamente sacrifici umani.
Questa concezione pessimistica del mondo si univa alla convinzione che la vita di ogni uomo fosse rigorosamente predestinata, giorno dopo giorno, in ogni particolare. Essa era scritta nel Libro dei destini,
un complicatissimo calendario di 260 giorni che veniva letto e interpretato da un indovino specializzato.
L’osservanza di questo calendario era fondamentale per gli Aztechi e chi non si adeguava alle regole prefissate – non solo vivere in un certo modo, ma anche morire in un certo modo – finiva in quello che può
essere definito l’inferno azteco: il Miotlán, l’ultimo dei nove mondi che stanno sotto la Terra.

Religione e visione
del mondo

Gli aspetti materiali della cultura azteca presentano alcune singolari “contraddizioni”. Questo popolo, per tanti aspetti molto raffinato, non conosceva per
esempio l’applicazione pratica della ruota, che pure era presente nei giocattoli
dei bambini; non conosceva nemmeno gli utensili di metallo, nonostante l’oro e il rame, importati
dal Perù fin dal XIII secolo, fossero molto usati in oreficeria (i capolavori dell’oreficeria azteca sono
purtroppo conosciuti in rarissimi esemplari, dal momento che i conquistatori spagnoli avevano l’abitudine di fonderli in lingotti).
L’architettura delle città azteche, in particolare della capitale Tenochtitlán, affascinò gli europei per
l’ordine dell’impianto, la cura e l’eleganza dei palazzi, le splendide piramidi. L’arte azteca raggiunse
però i suoi livelli massimi nella scultura, che rivela un gusto particolare per i volumi pieni e le dimensioni monumentali.
Grande importanza nella vita azteca avevano la musica e la danza, eseguite da una casta di specialisti; essi erano istruiti con una disciplina severissima nella “dimora del canto” e un loro minimo errore
durante una cerimonia sacra era punito con la morte. La religione permeava infatti drammaticamente la vita privata e collettiva di questo popolo.

La cultura
e la tecnica

Nella penisola dello Yucatán, e nelle terre del Guatemala e dell’Honduras, era
fiorita la civiltà maya [► _38], una delle più antiche del Nuovo Mondo: i primi
insediamenti risalivano alla metà del II millennio a.C., quando l’Italia era ancora avvolta nella protostoria e in Grecia la civiltà micenea era nella sua piena maturità. L’urbanesimo aveva cominciato a
diffondersi nel III secolo a.C., l’uso della scrittura nel IV secolo d.C.
I Maya erano organizzati in una miriade di città-Stato – se ne contavano più di 300 – dotate di completa autonomia; non si trattava però di veri e propri centri urbani abitati da una popolazione stabile,
ma piuttosto di luoghi di culto dove avevano sede i templi e le abitazioni del clero; la popolazione viveva nelle campagne circostanti e vi si recava quasi esclusivamente per le cerimonie religiose e per il
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mercato. Il capo della città era il sommo sacerdote, che deteneva anche i poteri politici e giudiziari.
Il clero era affiancato da un potente ceto nobiliare che aveva il privilegio della proprietà privata della
terra. La massa della popolazione coltivava i campi in comune ed era sottoposta a gravose prestazioni
di lavoro, soprattutto per la costruzione e la manutenzione degli edifici urbani. L’agricoltura, alquanto
primitiva, era praticata secondo il sistema del taglia-fuoco: vaste zone di foresta vergine venivano
bruciate e dissodate; il terreno, così preparato e fertilizzato, veniva coltivato per un certo numero di
anni e poi abbandonato.
La scrittura maya è la più ricca, ma anche la più complicata tra quelle delle civiltà precolombiane; oltre alle numerose iscrizioni ci sono pervenuti tre preziosissimi codici geroglifici, unici superstiti tra le centinaia che gli spagnoli bruciarono
ritenendoli libri demoniaci. Essi gettano una pallida luce sulla religione e la cultura di quel popolo.
Anche i Maya, come gli Aztechi, avevano una visione pessimistica della storia cosmica. La storia del
mondo era una successione di generazioni: dopo gli uomini di creta erano venuti gli uomini di legno; a questi erano seguiti gli uomini di mais; la generazione attuale sarebbe stata prima o poi distrutta da un terribile diluvio. La terra poggiava sopra un rettile gigantesco che nuotava nell’Oceano; sotto
di essa stavano nove sfere infernali, sopra tredici sfere celesti. Anche qui la divinità suprema era un
dio solare, circondato da divinità minori come quelle della pioggia, della luna, della morte, del mais.
Il calcolo del tempo aveva tra i Maya un’importanza enorme ed erano in uso diversi calendari; grazie
alle loro ottime conoscenze astronomiche, i Maya riuscirono a calcolare l’anno solare di 365 giorni.

Mentalità
e cultura maya

Nel XII secolo gli Incas erano una tribù indigena stabilmente installata nella valle del Cuzco a circa 3400 metri di altezza nell’odierno Perù. La loro provenienza
è incerta anche se è probabile che essi vi si fossero trasferiti dal Nord del continente. Già nel XIII secolo essi appaiono come la potenza egemone nella regione, e iniziano un processo espansivo che li
avrebbe portati a fondare uno degli imperi più vasti dell’epoca precolombiana, che si estendeva per
oltre 4 mila chilometri dall’Ecuador settentrionale al Perù, alla Bolivia occidentale, al Cile settentrionale [► _38]. Un territorio tanto sterminato era controllato per mezzo di un esercito agguerrito,
di una struttura amministrativa efficiente, di una rete stradale ben organizzata. Gli Incas, inoltre,
erano soliti trasferire le comunità sottomesse in luoghi lontani, anche se climaticamente simili, e assegnare le loro terre a tribù fedeli. L’Impero era suddiviso in circoscrizioni rette da governatori; i re

L’Impero inca
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Rovine maya
di Palenque in
Chiapas (Messico)
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L’antica città inca
di Machu Picchu
(Perù)
Scoperta solo nel
1911, Machu Picchu
è l’unica cittadella inca
sfuggita alla sistematica
devastazione dei
conquistatori spagnoli.
Eretta in una singolare
posizione, su un picco
dominante uno stretto
canyon, la città resta
un mistero per i molti
studiosi che se ne sono
occupati. Non è, infatti,
chiara la sua funzione:
convento per le “Vergini
del Sole”; luogo di
difesa contro possibili
attacchi diretti a Cuzco;
centro consacrato
alla Luna; complesso
agricolo.

LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE

AMERICA PRECOLOMBIANA

AZTECHI

MAYA

INCAS

Vasto impero nella
regione del Messico

Antichissima civiltà fiorita
nella penisola dello
Yucatán

Vasto impero che
si estende a partire
dal Perù

Complessa gerarchia
sociale

Cultura raffinata ma
arretratezza tecnologica

Concezione pessimistica
della storia

Città-Stato autonome
con funzioni legate al
culto

Agricoltura primitiva ma
raffinate conoscenze
astronomiche

delle popolazioni sottomesse venivano mantenuti al loro posto con compiti di
amministrazione locale, ma erano subordinati ai governatori e dovevano recarsi
periodicamente nella capitale Cuzco a prestare atto di fedeltà. Un corpo di ispettori imperiali effettuava controlli minuziosi. Il capo supremo era l’imperatore,
coadiuvato nella sua opera da quattro alti funzionari e dalla potentissima aristocrazia inca: in lui si sommavano i poteri religiosi, politici e militari.

Circoscrizioni affidate a
governatori

Esercito, rete stradale e
struttura amministrativa

L’imperatore detiene
potere politico, militare
e religioso

METODO DI STUDIO

a Scegli dal paragrafo un’espressione che sintetizzi i caratteri dell’America centrale e meridionale.
b Sottolinea con colori diversi le caratteristiche (politico-amministrative, economiche, sociali e
religiose) delle civiltà che popolavano l’America centrale e meridionale e riassumile sul tuo quaderno.
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SINTESI

5_1 VISIONI DEL PIANETA
TERRA
A differenza del tempo
attuale, in età medievale la
conoscenza concreta del
mondo era assai ridotta:
gli uomini, piuttosto, il
mondo se lo immaginavano.
Secondo la concezione
tolemaica, risalente al II
secolo d.C., la Terra era
sferica e immobile e il Sole le
girava attorno. Questa teoria
poneva problemi ai cristiani
instillando il dubbio che vi
fossero esseri umani anche
nell’altra metà della sfera, con
i quali non si era mai venuti in
contatto, e che probabilmente
non discendevano da
Adamo. Sant’Agostino in
particolare ammetteva la
sfericità terrestre, ma pensava
che gli “antipodi” fossero
inabitati. Secondo un’altra
interpretazione influenzata
dall’errata lettura di antiche
carte geografiche (del tipo
O-T) e molto diffusa, la Terra
era un disco piatto. Così la
pensavano gli europei e in
larga parte i geografi islamici.

5_2 L’AFRICA, UN
CONTINENTE APERTO

172

Il deserto del Sahara, nel cuore
dell’Africa settentrionale, è il
più vasto del mondo. Intorno
al Mille era ancora popolato
dai beduini, nomadi e dediti
ai traffici, e attraversato da
vie carovaniere. Era da questo
deserto che passavano molti
dei traffici commerciali tra
l’Occidente e l’Oriente. A
sud del Sahara sorgevano
alcuni regni e continuavano
a proliferare i commerci in
alcune aree. L’Impero del Mali

sorse nel XII secolo, nell’Africa
occidentale, e divenne la
principale potenza dell’area
permettendo un’efficace
integrazione dei traffici.
Anche l’Africa orientale si
integrò nei commerci sulla
lunga distanza: le sue coste
erano il naturale punto di
approdo e scambio delle
merci preziose che attraverso
l’Oceano Indiano Africa e Asia
si scambiavano.

5_3 L’INDIA
TRA DIVISIONI
POLITICHE, SOCIALI
E RELIGIOSE
Il subcontinente indiano è una
vastissima regione distinta,
per motivi geografici ma anche
culturali e per popolamento,
dal resto del continente
asiatico. Fino al X secolo era
costellato di regni di piccole
dimensioni guidati da signori
locali che riconoscevano
tributi al re. Tra i segni più
importanti della potenza del
sovrano c’erano le costruzioni
templari, la cui magnificenza
manifestava quanto stretto
fosse il legame fra concezione
del potere politico e religione.
L’epoca della storia indiana
corrispondente al Medioevo
europeo fu definita dei “regni
combattenti” per l’aspra
conflittualità fra i signori
locali. Ma tra X e XI secolo
il sultano Mahmud aprì la
via per la conquista turca
dell’area: il subcontinente
fu conquistato in ondate
successive fino al XII secolo.
Il regime turco-musulmano
più importante dell’epoca fu il
sultanato di Delhi, che rimase
in vita dal XIII al principio
del XVI secolo. La religione
musulmana non fu imposta
agli Indiani, i Turchi non
procedettero a conversioni
forzate.
Quando i musulmani

conquistarono l’India, vi
erano già diffuse due delle
principali religioni del
mondo contemporaneo:
induismo (89% dei fedeli
in India oggi) e buddismo
(400 milioni di fedeli nel
mondo). L’induismo affonda
le sue radici nell’antichissima
conquista del subcontinente
indiano da parte degli Arii (II
millennio a.C.). La cultura
degli Arii si mescolò con
quelle locali dando vita nel
tempo all’induismo. Non è
semplice definire l’induismo
una religione poiché esso è
piuttosto una realtà religiosa
tollerante cui aderiscono
correnti e scuole diverse.
Rivela tuttavia caratteristiche
unificanti, in particolare, l’idea
che il divino sia onnipresente
e che alla morte seguano
successive reincarnazioni. Tra
gli induisti vige una rigorosa
divisione in caste, la più
importante delle quali è quella
dei brahmani, i sacerdoti
depositari del sapere rituale.
Origini più recenti ha invece
il buddismo (VI secolo a.C.),
che nasce sempre in India
sulla scia della predicazione
del principe Siddharta
Gautama, detto Buddha,
l’Illuminato. Il buddista tende
all’allontanamento dalle
passioni e dalle sofferenze
durante il doloroso ciclo di
vite e reincarnazioni cui è
sottoposto. Quando desiderio
e sofferenza sono stati
allontanati, l’uomo trova una
condizione di beatitudine, il
nirvana. Uno stato difficile
da raggiungere: i monaci si
sottopongono a questo scopo a
una dura disciplina.

5_4 LA CINA,
LA PIÙ GRANDE
POTENZA MONDIALE
Tra il 960 e il 1279 in Cina si
impose la dinastia Song, che

unificò il paese e lo dotò di
un’amministrazione centrale
molto articolata ed efficiente
che supportava attivamente
l’imperatore nelle decisioni
e nelle azioni di governo.
Particolarmente efficaci
erano poi le amministrazioni
provinciali centrate attorno
all’istituto delle prefetture.
Il personale amministrativo
era altamente specializzato
e colto, scelto dopo una
selezione rigorosa e fondata
sul merito. Tra il X e il XIII
secolo in Cina era già diffuso
il buddismo, ma soprattutto
il confucianesimo, evolutosi
a partire dalle dottrine di
Confucio (vissuto molto
tempo prima, tra il VI e il
V secolo a.C.). Secondo
il confucianesimo tra gli
uomini si distinguono i santi,
la cui eccellenza è tale per
natura, e i superiori, sotto il
profilo morale e culturale,
che diventano tali per studio
e applicazione: a questi
ultimi occorre affidare il
compito di guidare le masse.
L’imperatore, invece, era
considerato un rappresentante
delle autorità divine deputato
al governo delle questioni
terrestri. La Cina dei Song
era la maggiore potenza del
tempo: l’economia cresceva,
gli scambi commerciali
erano floridi, la navigazione
marittima e la tecnologia
navale molto avanzate.
Con i Song fu introdotta la
cartamoneta, si fece uso
della polvere da sparo e si
inventarono i caratteri mobili
per la stampa.

5_5 IL PIÙ GRANDE
IMPERO DEL MONDO:
L’IMPERO MONGOLO
Tra il XII e il XIII secolo,
l’Impero mongolo raggiunse
dimensioni straordinarie,
estendendosi dal Pacifico
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all’Ungheria e dalle steppe
del Nord al Golfo Persico.
Il successo dell’espansione
mongola fu dovuto a numerosi
fattori, tra cui l’abilità politica
e strategica di Temudjin
e l’eccezionale forza del
suo esercito, la cui fama
terrorizzava i nemici.

5_6 UOMINI E MERCI
LUNGO LA VIA DELLA
SETA
Durante la “pace mongolica”
i rapporti commerciali fra
Oriente e Occidente si fecero
più stretti. Gli scambi e i
viaggi si svolgevano lungo la
Via della Seta, che correva
dalle regioni asiatiche
sul Pacifico fino all’Asia
centrale e al Vicino Oriente,
addentrandosi, grazie a
diramazioni secondarie,
nel cuore del continente
a nord e a sud. Le merci
orientali giungevano poi
nei porti delle principali
città marinare italiane dopo

aver attraversato anche il
Mediterraneo. Nel XIII secolo
si avventurò in Oriente un
mercante veneziano, Marco
Polo, compiendo un viaggio
durante il quale svolse
incarichi per il gran khan
Kubilai e fu ospite presso la
sua corte. Delle meraviglie
ammirate negli anni di
viaggio è rimasta traccia nel
Milione, un’opera composta
successivamente al ritorno di
Marco Polo in Occidente e che
riveste una grande importanza
sotto il profilo geografico ed
etnografico.

5_7 IL GIAPPONE
La posizione geografica della
grande isola del Giappone
e delle sue isole minori, circa
3 mila – dislocata lungo la costa
asiatica cinese e coreana e, a
ovest, isolata dalla terraferma
dall’imponente distesa d’acqua
del Pacifico –, ha condizionato
in modo importante la civiltà
giapponese. Il Giappone era

incluso dagli occidentali nel
cosiddetto Estremo Oriente,
ma gli stessi asiatici ne
riconoscevano la posizione
liminale: il suo nome in cinese
significa “il paese dell’origine
del Sole”.
I Giapponesi sentirono molto
forte l’influenza della civiltà
cinese, anche nelle forme
dell’organizzazione del
governo e nella concezione
del potere supremo. Tuttavia,
differenze, anche notevoli, vi
furono: l’imperatore,
per esempio, a differenza di
quello cinese, non poteva
essere deposto, né rispondeva
al popolo. Verso la fine del XII
secolo, l’organizzazione del
potere si centrò sul sistema
degli shogun, che si passavano
la carica per via ereditaria,
gestendo nei fatti
il potere mentre l’imperatore
si dedicava alla sfera religiosa.
Questo sistema, di impronta
feudale, restò tale fino
al 1867. Nel XIII secolo i
Mongoli tentarono due volte
la conquista del Giappone,
fallendo ma determinando
l’avvio di un periodo
di chiusura nei confronti
della Cina durato fino
al XIV secolo.

5_8 LE AMERICHE
E LE CIVILTÀ
PRECOLOMBIANE
Nelle Americhe, in particolare
quelle centro-meridionali,
fiorivano in questo stesso
periodo le civiltà cosiddette
“precolombiane” (precedenti
cioè alla scoperta dell’America
da parte di Colombo). Benché
tecnologicamente arretrate, esse
presentavano una vita politica
ed economica assai evoluta e
una cultura spesso raffinata.
Gli Aztechi, che abitavano il
Messico, avevano sottomesso da
poco le popolazioni della regione
costituendovi un vasto impero,
dominato da un potere centrale
molto forte. I Maya, raccolti
intorno a una miriade di centri
religioso-culturali, vivevano
nella penisola dello Yucatán e
rappresentavano una delle più
antiche civiltà del continente.
Partendo dalla regione di
Cuzco, nel Perù, infine, gli Incas
avevano fondato un impero
vastissimo, retto per mezzo di un
forte esercito e di un’efficiente
struttura amministrativa.
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SVILUPPARE LE COMPETENZE
CONOSCENZE E ABILITÀ
1 Completa le seguenti schede descrittive per sintetizzare le caratteristiche principali delle varie zone dell’Africa.

Africa sahariana

Africa subsahariana

Africa orientale e meridionale

• Descrizione del luogo: ...............................................
.................................................................................
.................................................................................
presenza di oasi con macchie di vegetazione.
• Abitanti (caratteristiche): ...........................................
.................................................................................
.................................................................................
• Economia: ..............................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................
.................................................................................

• Descrizione del luogo: ...............................................
.................................................................................
.................................................................................
• Religione: ................................................................
.................................................................................
.................................................................................
• Città principale: ........................................................
.................................................................................
.................................................................................
• Economia: ...............................................................
.................................................................................
.................................................................................

• Clima: ....................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
• Economia: ..............................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

2 Indica le affermazioni vere inerenti allo Stato indiano e correggi quelle errate.

a. Fin dall’Antichità l’India aveva mantenuto una posizione di isolamento rispetto al Vicino Oriente e al Mediterraneo.
.................................................................................................................................................................................
b. L’India esportava soldati, tecnologie, animali domestici.
.................................................................................................................................................................................
c. Questo immenso territorio era diviso in regni governati dai rajas.
.................................................................................................................................................................................
d. Simbolo del potere dei re indiani erano i castelli.
.................................................................................................................................................................................
e. Il più importante regime turco-musulmano creato in India fu il sultanato di Delhi.
.................................................................................................................................................................................
f. La più antica religione presente in India era il cristianesimo.
.................................................................................................................................................................................
g. Un’altra religione praticata in India era il buddismo.
.................................................................................................................................................................................

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

3 Tra quelli presenti in elenco, selziona i motivi che resero possibile l’espansione dell’Impero mongolo.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Esercito addestrato e organizzato
Cavalieri rapidi negli spostamenti in battaglia
Utilizzo di armi da fuoco
Fama terribile che gettava sgomento prima ancora del loro arrivo
Uso degli elefanti come mezzo di trasporto di armi
Uso della violenza
Sistematica politica della terra bruciata
Dimostrazioni plateali di sgozzamenti e torture nei campi nemici prima delle battaglie
Strategia militare avanzata
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4 Sulla carta geografica evidenzia, con colori diversi e linee di tratteggi differenti, le terre mongole intorno all’XI-XII
secolo e le successive conquiste operate da Gengis Khan e dai suoi successori. Infine crea una legenda.
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IMPERO
KHMER

5 Completa il seguente testo sulla formazione dei funzionari in Cina inserendo le espressioni elencate di seguito: fai
attenzione perché ci sono due espressioni errate che dovrai tralasciare.
Provincia da cui provenivano ● lauree ● funzioni ● prefetture ● il sistema degli esami ● nella capitale ● meritocrazia ● prove anonime ● il
sistema dei crediti

Un mondo così grande come quello cinese richiedeva un’amministrazione complessa e un personale altamente specializzato, selezionato secondo .........
............................................. Queste prove annuali si svolgevano ...................................................... e portavano all’assegnazione delle .........
............................................. I candidati erano selezionati tramite ......................................................, per esaltare il valore della ...................
................................... Il sistema scolastico era finanziato direttamente dal potere centrale o dalle ...................................................... Una legge
dello Stato, poi, vietava ai funzionari di prestare servizio nella ......................................................
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COMPETENZE IN AZIONE
6 Descrivi, in un testo di 12 righe, le caratteristiche più importanti delle civiltà degli Aztechi e dei Maya.
Soffermati sull’organizzazione del potere nell’Impero azteco: distretti, imperatore e consiglio supremo; sulle loro
credenze cosmiche e sulle contraddizioni pratiche che caratterizzavano il loro modo di vivere. Spiega poi l’organizzazione
della civiltà maya e il suo pessimismo.
7 Sul tuo quaderno di storia spiega la seguente mappa concettuale sull’organizzazione dell’Impero cinese descrivendo le
funzioni di ogni istituzione e i loro eventuali rapporti reciproci.

IMPERATORE
cancelleria

segreteria

UFFICIO DEGLI AFFARI MILITARI

MINISTERO DEGLI AFFARI
DI STATO

UFFICIO DEI CENSORI

6 COMMISSIONI GOVERNATIVE

8 Approfondisci, in testi di 4 righe ciascuno, i seguenti argomenti:
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a. Il sistema astronomico tolemaico
b. Gli antipodi
c. Le tribù beduine del Sahara
d. L’Impero del Mali
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FARESTORIA
STUDIARE NEL MEDIOEVO
Il Medioevo presenta una notevole dinamicità in campo culturale e istituzionale. Tra i settori nei quali la
società medievale ha realizzato un’evoluzione capace di influire notevolmente sulle epoche successive c’è
sicuramente quello dell’istruzione.
Nel mondo romano il sistema scolastico era centrato sullo studio della grammatica e della retorica, che avevano il compito di formare dei cives, “cittadini”, retti e capaci di affrontare ogni circostanza della propria
vita. Ragazzi e ragazze ricevevano la loro istruzione presso precettori privati o in famiglia. Il grammatico
insegnava al discente a scrivere e parlare correttamente e gli faceva conoscere i grandi autori; il retore poi
gli insegnava a fare un discorso, rendendolo padrone degli strumenti della dialettica. Il punto più alto della
formazione di un giovane romano era lo studio della filosofia e della scienza. Proprio per la loro valenza
educativa, queste discipline venivano definite “arti liberali”, cioè degne degli uomini liberi che potevano
dedicarsi al lavoro intellettuale, in opposizione alle “arti meccaniche”, che richiedevano invece un’applicazione manuale. Il curriculum di studi tradizionale suddivideva le arti liberali in: arti del trivio (grammatica,
retorica e dialettica) e arti del quadrivio (aritmetica, geometria, musica e astronomia).
L’affermazione della religione cristiana non aveva in una prima fase messo in crisi questo sistema in
quanto la cultura classica era ritenuta ancora la base per favorire una migliore comprensione della
Bibbia. A partire dalla fine del VI secolo, però, questo sistema di convivenza culturale venne messo in
crisi, segnando la fine del sistema scolastico romano e l’affermazione della scuola cristiana, fenomeno
che Pierre Riché [►1] ha messo in luce con le sue ricerche. Per un progetto coerente di istruzione latina
e cristiana bisognerà attendere i secoli VIII e IX, quando Carlo Magno, insieme con gli intellettuali della
sua scuola di palazzo, attuò una vera e propria riforma del sistema scolastico [►2d]. Questo sistema
entrò nuovamente in crisi nei secoli dopo il Mille. Secondo l’interpretazione di Jacques Le Goff [►3] le
ragioni di questa crisi sarebbero legate alla contemporanea rinascita delle città. Il fermento sociale e
culturale dei nuovi centri aveva richiesto nuove specializzazioni e saperi, e favorito la nascita in Occidente
della figura dell’intellettuale laico. Un esempio di questa nuova sensibilità è ben rappresentato da Pierre de
Blois [►4d], letterato e uomo politico, vissuto tra XII e XIII secolo. Nello stesso periodo nacquero anche
i primi centri laici dedicati esclusivamente ad uno studio di tipo specialistico, cioè le università. Queste
erano in origine libere associazioni tra maestri e studenti, le cui caratteristiche sono messe in luce da
Jacques Verger [►5]. Queste nuove istituzioni ebbero subito una grande fortuna e la loro valenza venne
riconosciuta anche da alcune autorità pubbliche. Nel 1224 infatti Federico II di Svevia, imperatore e re
di Sicilia, istituì a Napoli la prima università di fondazione “pubblica“, per garantire all’amministrazione
del suo Regno la formazione di personale adeguatamente preparato [►6d].

1 P. RICHÉ
IL PASSAGGIO
DALL’EDUCAZIONE CLASSICA A QUELLA
CRISTIANA
P. Riché, Dall’educazione antica all’educazione cavalleresca,
Mursia, Milano 1970, pp. 24-26.

Pierre Riché (nato nel 1921) è uno dei maggiori esperti dell’educazione medievale. In questo breve estratto di una delle
sue opere di maggiore successo sull’argomento, ha mostrato come a cavallo tra epoca tardoantica e alto Medioevo i
principali pensatori cristiani si siano interrogati sul modo in
cui anche i laici potessero essere educati in senso cristiano.
Il principale strumento usato dalla Chiesa per affrontare questo compito fu quello della predicazione, cioè il commento

pubblico delle Scritture con lo scopo di offrire ai fedeli una
lettura più approfondita. Uno dei problemi che si pose ben
presto però fu quello dello stile che il vescovo cristiano doveva assumere nel fare questi discorsi pubblici. Il modello di
riferimento, infatti, era rappresentato dalla retorica classica,
anche perché molti dei personaggi che erano confluiti nel
clero provenivano dalle famiglie di rango senatorio ed erano
dunque stati formati all’interno di una scuola ancora completamente strutturata sullo studio dei classici. Solo dopo le
prese di posizione del vescovo della città francese di Arles,
Cesario, e, poi, di papa Gregorio Magno, iniziò ad imporsi
un modello episcopale la cui cultura fosse più conforme al
ruolo di guida di una comunità di cristiani.
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È comunque fuori dubbio che la maggior
parte dei fanciulli non andava a scuola;
occorreva tuttavia dar loro un’educazione cristiana. Mentre nell’Antichità
il catecumenato1 era organizzato per i
laici adulti, a cominciare dal V secolo, i
fanciulli che ricevono il battesimo sono
sempre più numerosi. La liturgia battesimale si è trasformata semplificandosi, e
la Chiesa apre con maggior larghezza le
porte agli infedeli. Una volta battezzato,
il fanciullo non riceve nessuna educazione religiosa particolare. I genitori e i
padrini, che si sono impegnati per lui nel
giorno del battesimo, l’aiutano a imparare l’indispensabile. Sarà poi assistendo
regolarmente agli uffici e ascoltando la
predicazione fatta dal vescovo o dai suoi
preti, che il fanciullo acquisterà una cultura religiosa.
La predicazione era uno dei principali
compiti del vescovo. Dal VI all’VIII secolo, i re, i papi e i concili lo ricordano continuamente. Bisogna dunque che il vescovo sappia predicare. Nel quarto libro
del De Doctrina Christiana, sant’Agostino ricorda le regole della predicazione
cristiana, e in ciò fa opera di pedagogo.
Egli comincia con l’opporre la retorica
all’eloquenza2. In realtà, troppo spesso,
i predicatori si ricordavano ancora degli
insegnamenti che avevano ricevuto nelle
classi di retorica e costruivano con molta
bravura i loro discorsi rendendoli in conseguenza troppo oscuri per i loro ascoltatori: «Bisogna stare attenti, dice sant’Agostino, che le idee da esprimere non
sfuggano dalla mente mentre ci si studia
di esprimerle secondo le regole dell’arte.
L’oratore non deve preferire le parole alle
cose, la sua eloquenza deve farsi l’umile
serva della saggezza. Egli non deve cercare gli applausi, ma l’edificazione di
coloro che lo ascoltano. Meglio vedersi
riprendere dai grammatici piuttosto che
essere incompreso dal popolo».
Un secolo dopo, Cesario d’Arles ripete
gli stessi consigli, infatti il demone della
forma retorica domina ancora gli oratori
sacri. Come poter evangelizzare le masse
urbane ed ancor più il popolo della campagna in simili condizioni? Per mettere
a disposizione dei predicatori temi di
prediche accessibili a tutti, Cesario compone un omeliario3 ispirandosi a sermoni di Sant’Agostino, e gliene assicura la
diffusione; più ancora, egli offre ai suoi
colleghi qualche consiglio pratico. Il predicatore deve porsi al livello del pubbli-

co più ignorante, anche con il rischio di
scandalizzare i più istruiti; anche se non
ha studiato la retorica egli può, ispirandosi alla sacra scrittura, dare consigli che
tutti possono seguire. Egli stesso ne ha
dato l’esempio, e durante la Quaresima
ha pronunciato delle prediche destinate
a coloro che dovevano essere battezzati.
I principi che Sant’Agostino ricordava
nella sua opera De Catechizandis Rudibus, noi rivediamo applicati da Cesario
d’Arles4. Egli sa, come chiedeva Agostino, rianimare l’attenzione dell’ascoltatore usando un linguaggio concreto e
immaginoso. Rivolgendosi soprattutto a
un pubblico di contadini, Cesario spiega
che l’anima è il campo di Dio che bisogna coltivare bene, così come la terra;
egli paragona l’ubriacone al terreno acquitrinoso della Camargue, dove non
può germogliare nessuna semente, ecc.
Cesario poi non si accontenta di predicare al popolo, egli vuole che i laici tornati a casa continuino ad arricchire il
proprio spirito, anche se sono illetterati.
Egli chiede loro di «ruminare» la parola
ascoltata in chiesa, di leggere durante
il pasto e le lunghe notti d’inverno, e di
meditare i testi religiosi; era forse troppo
chiederlo a delle persone poco istruite,
ma noi abbiamo qui, una volta di più, la
prova che il cristianesimo esige un minimo di cultura. Dopo Agostino e Cesario,
Gregorio Magno5 riprende gli stessi temi
alla fine del VI secolo. Questo ex monaco – fu il primo monaco che abbia avuto
accesso al pontificato – volle dare ai suoi
vescovi una regola di condotta che potesse aiutarli a compiere il loro mestiere
di vescovi. Dopo aver definito, come abbiamo detto più sopra, la carica episcopale e ricordato che essa richiede una
preparazione specifica, Gregorio dà nel
terzo libro della Regula Pastoralis6 dei
consigli pratici sul modo di insegnare.
I predicatori e i catechisti rileggeranno
molto spesso queste righe, dove conflui
scono la saggezza antica e il fervore religioso. Il libro ebbe un grande successo
dal momento che, ancora vivo Gregorio,
fu diffuso nell’Occidente, e anche tradotto in greco ed in seguito pure in anglosassone. Esso diventerà la guida dei
vescovi e dei maestri cristiani.

costruzione di un discorso, scritto o orale,
appunto la retorica, alla capacità di parlare
bene e di tenere discorsi efficaci, l’eloquenza.
3. Si tratta di un antico libro usato nella
liturgia e che conteneva i testi di alcuni
sermoni.
4. Cesario fu vescovo dell’importante città di
Arles, nella Francia meridionale, agli inizi del
secolo VI. Rappresentante dell’aristocrazia
gallo-romana, egli aveva avuto un’importante
disputa con il contemporaneo vescovo
di Vienne, Avito, incentrata proprio sullo
stile che il vescovo doveva utilizzare nella
predicazione. Cesario infatti si opponeva
allo stile retorico e complicato di Avito, e
difendeva la scelta di una lingua più chiara e
semplice che potesse favorire una maggiore
comprensione del messaggio cristiano da
parte del pubblico incolto.
5. Gregorio Magno è sicuramente uno dei
personaggi più importanti dell’alto Medioevo.
Papa dal 590 al 604, ma proveniente da
un’importante famiglia dell’aristocrazia
cittadina, aveva ricoperto importanti cariche
pubbliche prima di intraprendere una scelta
di vita di tipo monastico. Autore di opere
come la Regola pastorale, di cui si parla in
questo testo, e i Dialoghi, una raccolta di
vite di personaggi eccezionali per santità, si
adoperò per la riorganizzazione della Chiesa
romana, da un punto di vista sia economico,
sia morale, per porre rimedio alla situazione
difficilissima in cui la città di Roma e l’Italia
tutta versavano sin dai tempi della guerra
greco-gotica.
6. La Regola pastorale fu scritta da Gregorio
Magno intorno al 590, e ha rappresentato
per tutto il Medioevo una sorta di manuale
per coloro, chierici e laici, che guidavano le
comunità di cristiani.

METODO DI STUDIO

1. Il termine “catecumeno” indica colui che
nella Chiesa antica riceveva la formazione
cristiana in preparazione per il battesimo.
2. Opporre le regole teoriche della

a Descrivi per iscritto gli obiettivi e le modalità
della predicazione.
b Cerchia i nomi degli uomini di Chiesa citati ed
evidenzia gli aspetti principali delle relative teorie.
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2d LA LEGISLAZIONE
SCOLASTICA DI CARLO MAGNO
Epistula de Litteris Colendis, in MGH Leges, II, cap. I, p. 79,
trad. it. in P. Riché, Le scuole e l’insegnamento nell’Occidente
cristiano, Roma 1984, p. 363.

Il punto più alto dell’affermazione degli ideali cristiani all’interno del sistema dell’educazione medievale fu sicuramente
la riforma scolastica attuata da Carlo Magno (742-814), re
dei Franchi e dei Longobardi, e poi primo imperatore del
Sacro romano impero. La riforma fu elaborata dai maggiori intellettuali dell’epoca, tutti ecclesiastici, che Carlo aveva radunato presso la sua corte ad Aquisgrana, nell’attuale
Germania. Tra i suoi obiettivi vi era quello di unificare anche dal punto di vista amministrativo e culturale le differenti
popolazioni che si trovavano sotto la sua autorità. La lettera
che qui viene presentata era indirizzata all’allora abate di

Carlo, per grazia di Dio re dei Franchi
e dei Longobardi, patrizio dei Romani
abate Baugulfo e a tutta la sua comunità, così come ai nostri fedeli a te affidati,
a nome dell’onnipotente Dio, salute. Sia
noto alla vostra devozione gradita a Dio,
che dopo aver deliberato con i nostri fedeli, abbiamo stimato che i vescovadi
ed i monasteri che, per la grazia di Dio,
sono stati posti sotto il nostro governo,
oltre all’ordine di una vita regolare e alla
pratica della santa religione, devono
mettere il loro zelo anche nello studio
delle lettere, ed insegnarle a quello che,
con l’aiuto di Dio, possono imparare,
ognuno secondo le proprie capacità.
Così, mentre la Regola rettamente osservata sostiene l’onestà dei costumi, la
cura di imparare e di insegnare metterà
l’ordine nella lingua, cosicché, coloro
che vogliono piacere a Dio vivendo rettamente, non dimentichino di piacere
a Lui parlando rettamente. Sta scritto: «Tu sarai giustificato o condannato
dalle tue parole». Sebbene in realtà sia
assai meglio agir bene piuttosto che sapere, tuttavia prima di agire bisogna sapere. Ciascuno quindi deve imparare la
legge che vuole adempiere, di modo che
l’anima comprenda tanto più l’ampiezza dei suoi doveri quanto la lingua avrà
compiuto senza intoppi di errori le lodi
di Dio. Perché, se tutti gli uomini devono evitare l’errore volontario, molto più
devono guardarsene secondo il loro potere quelli che sono chiamati in modo
particolare al servizio della verità.
Ora, in questi ultimi anni, come ci si
scriveva da molti monasteri, facendoci
sapere che i fratelli che li abitano molti-

Fulda, Baugulfo (780-800), ma aveva un chiaro valore circolare, era destinata cioè a tutti i vescovi e abati del Regno.
Sebbene questo scritto non contenga disposizioni precise
sull’insegnamento scolastico, mostra però chiaramente quali
furono gli ideali che ispirarono l’azione di Carlo Magno,
e come questi pensava di applicarli. Il testo parte da una
considerazione di carattere generale per prendere atto dello
stato di decadenza culturale in cui versava la Chiesa del Regno, sostenendo, in maniera interessante, lo stretto rapporto
tra la formazione letteraria dei chierici e la loro formazione
morale. Per il re, infatti, una scarsa capacità nella scrittura
e nella lettura non consentiva un accesso al senso spirituale
delle Sacre Scritture.

plicavano a gara le loro sante preghiere
per noi, nella maggior parte di questi
scritti noi abbiamo trovato un significato giusto e un discorso incolto; perché
quello che una sincera devozione dettava fedelmente al pensiero, un linguaggio grossolano non poteva esprimerlo
senza biasimo a causa della negligenza
che si porta agli studi. Per questo noi
abbiamo cominciato a temere che, se
mancava la scienza nel modo di scrivere, vi sarebbe anche stata molto minore
intelligenza di quella necessaria nell’interpretazione delle Sacre Scritture. Benché gli errori di parole siano pericolosi,
sappiamo tutti che gli errori di senso
lo sono molto di più. Per questo noi vi
esortiamo non soltanto a non tralasciare lo studio delle lettere, ma anche,
con un’umile intenzione gradita a Dio,
a rivaleggiare in zelo per imparare, cosicché voi possiate più facilmente e più
sicuramente penetrare i misteri delle
Sacre Scritture. Ora poiché vi sono nelle
sacre pagine figure, tropi1 e altri simili
ornamenti, non vi è dubbio per nessuno, che leggendoli ognuno ne coglie
molto più presto il significato spirituale quanto egli si trova meglio preparato dall’insegnamento delle lettere. Per
questo ufficio bisogna scegliere uomini
che abbiano la volontà e la possibilità
di imparare ed il desiderio di istruire gli
altri; e che questo sia fatto soltanto nella
pia intenzione che ispira i nostri ordini.
Infatti noi desideriamo che voi siate,
come è giusto, i soldati della Chiesa, pii
dentro, dotti fuori, riunendo in voi la
castità di una santa vita e la scienza di
una buona lingua, cosicché ogni uomo

che vi farà visita per l’amore di Dio e per
vedere da vicino la santità dei vostri costumi, nello stesso momento in cui sarà
edificato del vostro aspetto, si chiarisca
della vostra sapienza, la riconosca sia
dalle vostre lezioni sia dai vostri canti
sacri e ritorni felice rendendo grazie al
Signore Onnipotente. Non dimenticate
di mandare le copie di questa lettera a
tutti i vescovi vostri suffraganti2 ed in
tutti i monasteri, se voi volete delle nostre buone grazie.
1. Il termine “tropo” viene qui usato per
indicare la metafora.
2. Il termine va qui inteso come
suffraganei, cioè quei vescovi che erano
giurisdizionalmente dipendenti da un
arcivescovo.

METODO DI STUDIO

a Leggi il cappello introduttivo e individua e
numera i concetti principali che si riferiscono al documento, quindi cercali all’interno di quest’ultimo
e numerali allo stesso modo.
b Sintetizza per iscritto quello che secondo te
è il messaggio più importante del documento.
c Spiega chi è l’autore, a chi si rivolge e che
tipo di documento è questo.
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3 J. LE GOFF
LA RINASCITA DI UNA
CULTURA LAICA E L’EMERGERE DI UNA NUOVA
FIGURA DI INTELLETTUALE
J. Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo, Mondadori, Milano
2008, pp. 12-17 e 26-27.

L’orizzonte culturale entro cui si era mosso il mondo carolingio era esclusivamente cristiano. Se esso aveva conosciuto dei pensatori ed eruditi è pur vero che questi erano
stati sempre esclusivamente degli uomini di Chiesa (per lo
Il rinascimento urbano e l’apparizione
dell’intellettuale nel XII secolo

180

Al principio vi furono le città. In Occidente l’intellettuale del Medioevo nasce
con esse, appare nel periodo della loro
espansione – legata alla funzione commerciale e industriale, o, più modestamente, artigianale – come uno di quegli
artieri1 che si stabiliscono nei centri urbani ove s’impone la divisione del lavoro.
Si può dire che prima di questo periodo
le classi sociali enumerate da Adalberone di Laon2 – quella che prega: i chierici;
quella che protegge: i nobili; quella che
lavora: i servi – corrispondessero appena
a una vera specializzazione degli uomini. Il servo, pur coltivando la terra, era
anche artigiano; il nobile, soldato, era
anche proprietario, giudice, amministratore; i chierici, soprattutto i monaci,
erano sovente tutto ciò insieme. Il lavoro
dell’intelligenza non era che una delle
loro attività, e non era fine a se stesso,
ma, coordinato con tutto il resto della loro vita, era dalla Regola volto verso
Dio. Costretti dalle vicissitudini della
vita monastica, qualche volta essi hanno potuto assumere momentaneamente l’aspetto del professore, dell’erudito,
dello scrittore; ma questo aspetto rimase
fugace, sempre secondario nell’insieme
della loro personalità. Nemmeno quelli
tra loro che anticipano gli intellettuali
dei secoli futuri, possono essere considerati tali. Un Alcuino3 è prima di tutto
un alto funzionario, ministro della cultura di Carlo Magno; un Lupo di Ferrières4
è prima di tutto un abate che si interessa
di libri e al quale piace citare Cicerone
nelle sue lettere.
L’uomo che per mestiere scrive o insegna – o meglio fa le due cose insieme –,
l’uomo che per professione esercita
un’attività di professore e di erudito, insomma l’intellettuale, appare soltanto
col sorgere delle città.

più, vescovi e abati). Per essi il lavoro intellettuale non era
la principale occupazione. Jacques Le Goff (1924-2014),
in questi passi, tratti da una delle sue opere di maggior
successo, attribuisce alla rinascita delle città occidentali l’emergere di nuove classi sociali e di un rinnovato bisogno
di “cultura” anche negli ambienti laici, svolgendo così un
ruolo centrale nella nascita dell’intellettuale. È all’interno
delle città che uomini di origini e tradizioni culturali diverse
si incontrarono.

Solo nel XII secolo se ne afferra chiaramente la figura. Certo, la città medievale non sorge in Occidente a quest’epoca
improvvisa come un fungo. Vi sono storici, anzi, che la vedono già del tutto costituita nell’XI, nel X secolo, e ogni numero
delle riviste specializzate reca notizia di
una nuova rinascita urbana, sempre un
po’ più remota nel tempo.
Certo, vi sono state sempre delle città in
Occidente, ma i «cadaveri» delle città romane del Basso Impero non chiudevano
nel giro delle loro mura che un pugno di
abitanti, raccolti intorno a un capo militare, amministrativo o religioso. Città
episcopali soprattutto, esse non raggruppavano se non un esiguo laicato intorno a
un clero di poco più numeroso, senz’altra
vita economica che un piccolo mercato
locale destinato ai bisogni quotidiani.
È tuttavia probabile che al richiamo del
mondo musulmano, il quale reclamava
per le sue enormi clientele urbane di Damasco, di Fousffit, di Tunisi, di Baghdad,
di Cordova le materie prime dell’Occidente barbaro (legname, spade, pellicce,
schiavi), già fin dal X, forse dal IX secolo,
embrioni di città – i portus – si fossero
sviluppati autonomi o appoggiati ai fianchi delle città episcopali o dei «borghi»
militari. Ma il fenomeno non assume
un’ampiezza sufficiente che nel XII secolo. A quest’epoca esso ha profondamente
modificate le strutture economiche e sociali dell’Occidente e comincia, attraverso il moto comunale, a sconvolgerne le
strutture politiche. [...]
Il lavoratore intellettuale e il cantiere urbano
Solo nel quadro urbano poté svilupparsi
questo tipo di intellettuale. I suoi avversari, i suoi nemici se ne son resi conto assai
bene, giacché riunivano in una stessa maledizione le città e gli intellettuali innovatori. Stefano da Tournai, abate di Sain-

te-Geneviève alla fine del secolo (il XII),
si sgomenta dinanzi all’invasione della
disputatio5 nel campo della teologia: «Si
disputa pubblicamente, violando le sacre costituzioni, dei misteri della divinità,
dell’incarnazione del Verbo... L’indivisibile Trinità è tagliata e fatta a pezzi sui quadrivi. Quanti i dottori altrettanti errori,
quanti gli uditori altrettanti gli scandali,
quante le pubbliche piazze altrettante le
bestemmie».
«Venditori di parole (venditores verborum)» dice egli ancora dei maestri parigini.
Egli fa eco così all’abate di Deutz, Ruperto6, che all’inizio del secolo, avendo appreso che si burlavano di lui nelle scuole
urbane, era arditamente uscito dal suo
chiostro e si era recato in mezzo ai suoi
nemici, in città. Egli vi scorgeva già le
discussioni a tutti gli angoli di strada e
prevedeva la diffusione del male. Ricordava che tutti i costruttori di città sono
degli empi i quali, invece di accamparsi
in questo luogo di passaggio che è la ter-

1. Il termine “artiere” è equivalente di
artigiano.
2. Si tratta di un vescovo e poeta francese
vissuto tra X e XI secolo.
3. Alcuino di York fu uno dei massimi
intellettuali della corte di Carlo Magno, si deve
a lui, tra le altre cose, la riforma del sistema
scolastico in epoca carolingia.
4. Vescovo e abate vissuto nel secolo IX, fu
un importante letterato e teologo della corte
franca, animato da un profondo amore per la
letteratura classica.
5. Nella scolastica, il sistema di istruzione in
vigore per tutto il pieno Medioevo, la pratica
della disputatio, letteralmente la “disputa”, era
la tecnica formale di dibattito utilizzata per
elaborare e proporre teorie e leggi in teologia e
in scienza.
6. Vissuto tra XI e XII secolo, fu un monaco
benedettino autore di importanti commenti
alle Scritture, nei quali dimostra un’ottima
conoscenza del trivio e del quadrivio.
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ra, vi si installano e vi installano gli altri.
Scorrendo tutta la Bibbia, egli ne traeva
un grandioso affresco antiurbano. Dopo
la prima città costruita da Caino, dopo
Gerico che le sacre trombe di Giosuè
smantellarono, egli enumera Enoch,
Babilonia, Assur, Ninive, Babele. Dio,
afferma, non ama le città e i cittadini.
E le città d’oggigiorno, tutte ronzanti di
vane dispute di maestri e scolari, altro
non sono che la resurrezione di Sodoma e Gomorra7. L’intellettuale urbano
del XII secolo si considera proprio come
un artigiano, come un uomo di mestiere
paragonabile agli altri cittadini. La sua
funzione è lo studio e l’insegnamento
delle arti liberali. Ma che cosa è un’arte? Non è una scienza, ma una tecnica.
Ars è «τέχνη»8, è la specialità del professore come quella del falegname o del
fabbro. Dopo Ugo di San Vittore9, san
Tommaso10 nel secolo seguente trarrà
tutte le conseguenze da questa situazione. Un’arte è qualsiasi attività razionale

e giusta dello spirito applicato alla fabbricazione di strumenti sia materiali sia
intellettuali; è una «tecnica intelligente
del fare» (Ars est recta ratio factibilium).
Così l’intellettuale è un artigiano: «Tra
tutte le scienze [le arti liberali] sono
chiamate arti giacché non implicano
soltanto la conoscenza ma anche una
produzione che deriva immediatamente dalla ragione, come la funzione della
costruzione (la grammatica), dei sillogismi (la dialettica), del discorso (la retorica), dei numeri (l’aritmetica), delle
misure (la geometria), delle melodie (la
musica), del calcolo del corso degli astri
(l’astronomia)».
Il giorno in cui Abelardo, ridotto in miseria, si rende conto d’essere incapace
di coltivare la terra e che si vergogna
di mendicare, ritorna al professorato
(scolarum regimen). «Tornai al mestiere
che conoscevo; incapace di lavorare
con le mani, fui ridotto a servirmi della
lingua.»

4d PIERRE DE BLOIS
RITORNO ALL’ANTICO?
LA GRAMMATICA E LO STUDIO DEGLI AUTORI,
FONDAMENTO DEGLI STUDI LIBERALI
Pierre de Blois, Epistola 101, in Patrologiae cursus completus,
Series Latina, CCVII, coll. 312-314, trad. di C. Frova, Istruzione
e educazione nel medioevo, Loescher, Torino 1973.

Un segno chiaro dell’avvenuto cambio di sensibilità si trova
nelle parole di Pierre de Blois, un letterato e uomo politico
vissuto tra XII e XIII secolo. Nella lettera che qui viene riportata,
Pierre racconta la sua esperienza di studente e la sua personaTu dici che tuo nipote Guglielmo ha ingegno più sottile e intelligenza più acuta, perché, senza soffermarsi sullo studio
della grammatica e degli autori ha subito
spiccato il volo verso le sottigliezze dei
dialettici1; e la dialettica non l’ha appresa, come si fa abitualmente, sui libri, ma
sui fogli di appunti e sui quaderni. Non è
questo un buon fondamento per lo studio
delle lettere, e questa sottigliezza, che tu
vanti tanto, è esiziale a molti. Dice Seneca2: «Niente è più esecrabile della sottigliezza e null’altro». A che giova spendere
le giornate in cose che non servono né
in pace né in guerra, né in piazza, né nel
chiostro, né in consiglio, né in chiesa, non
servono a nessuno e da nessuna parte, se
non nelle scuole? Scrive Seneca a Lucilio:

7. Città che secondo la Bibbia (Genesi 18)
furono distrutte da Dio a causa dei peccati dei
loro cittadini.
8. Nel greco antico il termine τέχνη indicava
la maestria nel saper fare qualcosa, un’attività
di natura intellettuale o manuale. In questo
senso la “tecnica” rappresenta l’insieme delle
regole che devono essere seguite e applicate
puntualmente per portare a termine una certa
mansione.
9. Teologo vissuto a Parigi nel XII secolo, fu
autore di una sorta di introduzione allo studio
delle arti liberali, della teologia e della Sacra
Scrittura, intitolata Didascalicon.
10. Filosofo e teologo appartenente all’ordine
domenicano, fu il principale esponente del
neoaristotelismo medievale.
METODO DI STUDIO

a Descrivi l’evento che, secondo Le Goff, consente la nascita della figura dell’intellettuale e le motivazioni addotte.
b Individua e numera le tappe relative all’affermazione della città e spiega perché l’autore compie questa analisi.
c Spiega per iscritto perché l’intellettuale viene
definito «artigiano».

le visione delle questioni relative alla pedagogia dell’epoca,
mostrandosi critico nei confronti delle scelte dei contemporanei. L’autore infatti trova riprovevole da un lato il fatto che gli
studenti abbiano abbandonato l’uso di studiare gradualmente
le prime due arti liberali del trivio, per concentrarsi esclusivamente sulla filosofia (la dialettica); dall’altro che i maestri
facilitino queste vane pretese redigendo delle dispense, che
formano i giovani sulla base di personali selezioni, piuttosto
che farli confrontare con le opere degli antichi, in cui risiede
la vera scienza.

«Che c’è di più fine della resta di una spiga, e di che utilità è? Così è l’intelligenza
che, appagandosi della sua sottigliezza,
non ha alcun peso né fondamento».
Proprio mentre con giovanile leggerezza
spicca il volo verso il cielo, Icaro3 precipita
nei flutti del mare. Così coloro, che nello
studio delle arti procedono con temeraria rapidità, crollano poi rovinosamente.
Certi maestri, invece di cominciare a dare
ai discepoli i primi fondamentali elementi, li mettono a disquisire sulle questioni
più sottili e complesse: il punto, la linea,
la superficie, la quantità dell’anima, il fato,
l’inclinazione della natura, il caso e il libero
arbitrio, la materia e il moto, i principi delle
sostanze, l’origine delle quantità e la divisione delle grandezze, la natura del tempo,

del nulla, del luogo, l’identità e la diversità,
il divino, il divisibile e l’indivisibile, la sostanza e la forma del suono, l’essenza degli
universali, l’origine, l’uso, il fine della virtù,

1. Con il termine “dialettici” si intendono quei
filosofi dei secoli XI e XII i quali pensavano che
non ci fosse opposizione tra ragione e fede,
e utilizzarono la prima per comprendere e
giustificare la seconda.
2. Lucio Anneo Seneca, filosofo, drammaturgo
e politico romano, esponente dello stoicismo,
vissuto a cavallo tra I secolo a.C. e I secolo d.C.
3. Personaggio della mitologia greca, figlio di
Dedalo, che sfuggì dal labirinto di Minosse
grazie a delle ali costruite dal padre con piume
e cera, ma che, avvicinandosi troppo al sole, gli
si erano sciolte facendolo precipitare in mare.
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le cause delle cose, il riflusso dell’Oceano,
le sorgenti del Nilo, i vari segreti della natura, i primi inizi dell’universo, e così via: tutti argomenti che richiedono cultura vasta
e profonda, e intelligenze ben formate. In
tenera età ci si deve esercitare nelle regole
dell’arte grammatica [...].
A che serve dunque leggere e rileggere i
foglietti di appunti, studiarsi a memoria i
compendi, rompersi la testa sulla astrusità dei sofismi, e disprezzare gli scritti
degli antichi, rifiutando tutto quanto non

si trova nei riassunti dei propri maestri?
Sta scritto: presso gli antichi risiede la
scienza. E Geremia4 non è tratto fuori dalla cisterna, finché per mezzo di funi non
gli sono stati mandati giù abiti vecchi e
consunti dall’uso. Poiché non si ascende
dalle tenebre dell’ignoranza alla luce della scienza se non si sono letti e riletti con
studio devoto gli scritti degli antichi.
4. Il profeta Geremia è un personaggio biblico
le cui vicende ci sono raccontate nell’omonimo
libro. Predisse l’invasione dei Babilonesi agli

5 J. VERGER
I CARATTERI ORIGINALI
DELL’UNIVERSITÀ
J. Verger, Università, in J. Le Goff-J.-C. Schmitt, Dizionario
dell’Occidente medievale, Einaudi, Torino 2004, vol. II, pp.
1172-80.

La parola universitas acquisisce nel Medioevo il valore giuridico che indica una corporazione o una comunità. Essa è
adoperata per la prima volta nel 1221, in un testo parigino,
per designare la «comunità dei professori e degli studenti»
(universitas magistrorum et scholarium). Il termine si diffonde rapidamente in quasi tutta Europa e qualifica una nuova
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L’università è una delle grandi creazioni
del Medioevo. Si stabilizzò in una istituzione di tipo corporativo legata allo
sviluppo urbano e destinata a ciò che
oggi chiamiamo l’insegnamento superiore. Si è evoluta fino ai nostri giorni
conservando tratti importanti della sua
origine medievale. Anche limitandosi
all’Occidente cristiano, non si possono
ricondurre sotto l’unica voce «università» tutti gli aspetti dell’educazione e
della scuola nel Medioevo, che ha conosciuto, anteriormente o parallelamente
alle università, molte altre istituzioni
d’insegnamento. Ma benché apparse
tardivamente (nel XIII secolo le più antiche, nel XIV e XV le altre), le università
sono state certamente la più completa
ed elaborata di queste istituzioni, in cui
meglio si sono espressi i valori e le speranze della civiltà medievale in ambito
educativo. Questo spiega e giustifica, in
certa misura, l’attenzione privilegiata
a esse riservata dagli storici. È pur vero
inoltre che esse hanno lasciato archivi
molto più abbondanti d’ogni altro tipo
di scuola. [...]
L’originalità risiedeva innanzitutto nel
l’autonomia o, come si diceva, nelle «libertà e privilegi» di cui godevano mae-

ebrei, ma questi, durante l’assedio dei nemici,
lo gettarono in una vecchia cisterna perché
il suo messaggio di sventura demoralizzava i
soldati.

METODO DI STUDIO

a Evidenzia il concetto principale che l’autore
attribuisce a Seneca.
b Spiega contro chi è rivolta la critica dell’autore e in cosa consiste.

istituzione preposta all’insegnamento superiore. La nozione
medievale di “università” comporta tuttavia altri aspetti importanti: l’autonomia rispetto al potere civile e a quello spirituale, la solidarietà tra i membri della comunità, la vocazione
“universale“ dello studio e dell’insegnamento. Anche se nel
corso dei secoli l’università avrebbe subìto molte trasformazioni, i suoi caratteri originali, esposti in queste pagine dallo
storico francese Jacques Verger (nato nel 1943), rimasero a
lungo elementi peculiari di questa “invenzione” trasmessa dal
Medioevo al mondo moderno.

stri e studenti (a Bologna, solo gli ultimi).
La comunità universitaria era, in linea di
massima, abbastanza diversa dagli altri mestieri urbani e lo statuto dei suoi
membri era simile a quello dei chierici.
Nondimeno, come ogni corporazione,
l’università poteva promulgare degli
statuti per fissare la disciplina interna e
stabilire le regole di funzionamento; programmi, corsi, esami, conferimento dei
gradi successivi (baccellierato, licenza,
dottorato) erano liberamente decisi in
ogni facoltà dall’assemblea dei maestri.
L’università organizzava anche il reciproco e fraterno aiuto fra i membri, assicurava la loro difesa e li rappresentava
di fronte alle autorità esterne. Infine, l’università si occupava del reclutamento,
sia per l’immatricolazione dei nuovi studenti sia per l’elezione o la cooptazione1
dei nuovi maestri. In breve, l’autonomia
universitaria era reale e garantiva, allo
stesso tempo, un funzionamento interno abbastanza democratico e l’esercizio
d’una libertà orientata esclusivamente
all’attività intellettuale.
L’altra principale caratteristica dell’università medievale era la sua vocazione
universalistica. Questo universalismo
era proprio anche del sapere trasmesso

dall’università. Attinto alla duplice fonte
della scienza antica (eventualmente arricchita dagli Arabi) e della rivelazione
cristiana, questo sapere era comune a
tutti. Insegnato in una lingua anch’essa
universale (il latino), fondato ovunque
sulle stesse auctoritates [...], estraneo
dunque a ogni particolarità nazionale o
regionale, lo si ritrova in modo uniforme in tutte le università della cristianità. Almeno in teoria, questa uniformità
comportava la validità universale dei
titoli universitari, nel caso fossero stati
conseguiti, e il diritto per gli studenti di
scegliere liberamente l’università.
Al tempo stesso, a causa e in conseguenza di questa vocazione universalistica, le
università si ricollegano direttamente al
potere universale per eccellenza, il papato. Il papa confermava i loro privilegi, attraverso il cancelliere conferiva la licenza ubique docendi2, proteggeva maestri e

1. Cioè l’assunzione di un membro in
un corpo od organo collegiale mediante
designazione da parte dei componenti già in
carica.
2. Cioè la possibilità di insegnare anche al di
fuori dei territori di stretta dipendenza papale.
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studenti contro gli «abusi» delle autorità
locali, laiche o ecclesiastiche. In cambio, il papa si aspettava che le università fossero sostenitrici dottrinali fedeli e
ortodosse del magistero romano e che
accettassero al proprio interno quegli
agenti particolarmente devoti al papato
rappresentati dai religiosi mendicanti.
Naturalmente questa definizione dell’università medievale è molto generale e
un po’ teorica. In pratica, l’istituzione
universitaria ha rivestito nel Medioevo
forme assai diverse e questa diversità
non ha fatto che crescere man mano
che, dal XIII al XV secolo, sono apparse nuove università. C’era una forte
opposizione fra le università dei paesi
mediterranei, di tipo bolognese, cioè
le «università di studenti» (sebbene l’esclusione dei professori dalla comunità
universitaria sia stata di rado sostenuta,
anche a Bologna), relativamente laicizzate, a carattere predominante giuridico
e medico, e le università della parte settentrionale dell’Europa, di tipo parigino,
«università di maestri» a carattere filosofico e teologico. C’era anche un’evidente sfaldatura fra le grandi università – a

volte superavano di gran lunga il migliaio di studenti, avevano un reclutamento
internazionale, godevano di un’autorità
dottrinale riconosciuta in tutta la cristianità, capaci di conseguenza d’affermare
effettivamente la loro autonomia nei
confronti dei poteri – e le università più
piccole – riunivano solo qualche centinaio di studenti, la cui fama era uni-

PALESTRA INVALSI

1 Trascrivi i compiti e le funzioni dell’università medievale che ne definivano l’autonomia:
a. .....................................................................................................................................................
b. .....................................................................................................................................................
c. .....................................................................................................................................................
d. .....................................................................................................................................................
2 L’autore del testo si propone di:
[ ] a. descrivere le caratteristiche proprie dell’università nel Medioevo.
[ ] b. descrivere i tratti dell’università che si sono conservati dal Medioevo fino ai giorni nostri.
[ ] c. spiegare quale rapporto esisteva fra il papato e le università.
[ ] d. descrivere le caratteristiche delle università di tipo bolognese.
3 La seguente affermazione è coerente con quanto si sostiene nel testo? «La vocazione universalistica era
una caratteristica imprescindibile e concreta di ogni università nel Medioevo.»
[ ] a. Coerente
[ ] b. Non coerente

6d FEDERICO II DI SVEVIA
LA NASCITA DELLE
UNIVERSITÀ: FEDERICO II E LO STUDIUM
DI NAPOLI
Federico II di Svevia, La circolare di fondazione dell’Università di
Napoli del 1224, in Riccardo da Sangermano, Chronica, a c. di A.
Garufi, pp. 113-16, trad. di F. Delle Donne, La fondazione dello
Studio di Napoli: note sulle circolari del 1224 e del 1234, in
«Atti dell’Accademia Pontaniana», 42 (1993), pp. 194-96.

Federico [...] a tutti gli arcivescovi, vescovi, prelati, conti, baroni, giustizieri, giudici, balivi e autorità tutte del Regno di
Sicilia. Col favore di Dio, grazie al quale
viviamo e regniamo, a cui offriamo ogni
nostro atto, a cui attribuiamo ogni buona
cosa da noi compiuta, desideriamo che in
ogni parte del nostro Regno molti diventino savi ed accorti attingendo ad una fonte
di scienza e ad un seminario di dottrina;
questi resi avveduti per lo studio e l’osservazione del diritto servano la giustizia
divina, al cui servizio tutte le cose sono
disposte, e siano graditi a noi proprio per
il culto della giustizia, ai cui precetti ordiniamo a tutti di attenersi.
Abbiamo perciò disposto che nell’ame-

camente nazionale, persino regionale,
miravano a formare dei diplomati che
avevano ricevuto una corretta formazione, più che a contribuire al progresso
intellettuale, molto più sottomesse, di
conseguenza, al controllo e alle pressioni delle autorità locali –: in questo caso,
la dimensione universalistica diventava
abbastanza teorica.

Differentemente dalle altre università contemporanee (Padova, Bologna, Parigi) quella di Napoli fu la prima ad essere
istituita per iniziativa diretta di un sovrano, il re di Sicilia,
Federico II, con lo scopo di favorire la formazione dei funzionari da impiegare nel proprio Regno.

nissima città di Napoli vengano insegnate
le arti e coltivati gli studi connessi ad ogni
disciplina, così che i digiuni e gli affamati
di sapere trovino nel nostro Regno di che
soddisfare le proprie brame e non siano
costretti, per ricercare la conoscenza, a
peregrinare e a mendicare in terra straniera. Intendiamo poi provvedere al bene
di questo nostro stato quando curiamo,
con una particolare disposizione affettiva, i vantaggi dei sudditi, i quali, come
si conviene, resi edotti, possano essere
animati da una bellissima speranza ed
attendere, con spirito pronto, molti beni;
dal momento che non può essere sterile
l’acquisizione della bontà, a cui fa seguito la nobiltà, a cui sono preparate le aule

dei tribunali, a cui tengono dietro le ricchezze, a cui si accompagnano il favore e
la grazia dell’amicizia. Inoltre invitiamo
al nostro servizio gli studiosi, non senza
grandi meriti e lodi, e a loro senza dubbio
affideremo il governo della giustizia, una
volta che siano diventati abili nell’assiduo
studio del diritto. Dunque siate felici e
pronti agli insegnamenti a cui gli scolari
desiderano essere incitati; a questi concediamo di venire a vivere in quel luogo
dove ogni cosa è in abbondanza, dove le
case sono sufficientemente grandi e spaziose, dove i costumi di tutti sono affabili
e dove si trasporta facilmente per mare
e per terra quanto è necessario alla vita
umana; per questi noi stessi procuriamo
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ogni cosa utile, offriamo buone condizioni, ricerchiamo maestri, promettiamo
beni e, a quelli che ci sembreranno degni,
offriremo premi. Costoro, ponendoli sotto lo sguardo dei genitori, liberiamo da
molte fatiche, sciogliamo dalla necessità
di compiere lunghi viaggi, quasi pellegrinaggi.
Costoro proteggiamo dalle insidie dei
briganti, e quelli che venivano spogliati
dei beni e delle ricchezze, mentre percorrevano lunghi tratti di strada, gioiscano
del fatto che, grazie alla nostra liberalità,
potranno raggiungere le loro scuole con
minori spese e minore strada. Tra i mae
stri che abbiamo deciso di assegnare alla
scuola, annovereremo Roffredo da Benevento1, giudice e nostro fedele, professore
di diritto civile, uomo di grande scienza
e provata fedeltà, che rivelò sempre nei
confronti della nostra maestà; a questo
concediamo, essendo fedele del nostro
Regno, la fiducia più piena. Vogliamo,
dunque, e ordiniamo a tutti voi che governate le province e presiedete alle amministrazioni di far sapere dappertutto
e pubblicamente tutte queste cose e comandiate, sotto pena della persona e dei
beni, che nessuno studente osi uscire dal
Regno per ragioni di studio, né alcuno

osi apprendere o insegnare altrove all’interno del Regno; e che, tramite i genitori,
imponiate a coloro che si trovano presso
le scuole fuori del Regno, sotto la già detta
pena, di tornare per la prossima festa di S.
Michele2.
Le condizioni che offriamo agli studenti sono queste: In primo luogo che nella
detta città ci saranno dottori e maestri in
ogni facoltà. Gli studenti, poi, da qualsiasi
posto provengano, siano sicuri di soggiornare, stare e tornare non avendo a patire
alcun danno, tanto nella persona quanto
nei propri beni. I migliori alloggi esistenti
nella città saranno dati in affitto agli scolari dietro corresponsione di due once
d’oro al massimo, e tale importo non sarà
superiore. Tutti gli alloggi saranno fittati
per una somma non superiore a quella
detta e fino all’ammontare di essa, in base
alla stima fatta da due cittadini e due studenti.
Saranno fatti prestiti agli studenti, in base
alle loro necessità, da coloro che sono
designati a ciò dietro consegna in pegno
dei libri, che saranno restituiti provvisoriamente ricevendo la garanzia degli altri
studenti. Lo studente che riceverà il prestito, però, non si allontanerà dalla città
fino a quando non avrà estinto il debito

o non avrà riconsegnato i pegni a lui affidati in via provvisoria: o il debito sarà
estinto da lui o avrà soddisfatto il creditore in altro modo. Detti pegni non saranno
richiesti dai creditori fino a quando lo studente abbia intenzione di rimanere nello
Studio. Nelle cause civili tutti dovranno
comparire dinanzi ai loro maestri e dottori. Per il grano, il vino, la carne, il pesce e le
altre cose di cui necessitano gli studenti,
non fissiamo alcuna norma dal momento
che la provincia ha abbondanza di tutto
ciò, e tutto sarà venduto agli studenti così
come ai cittadini e come è venduto in tutto il territorio.
1. Giurista e maestro beneventano, che in
passato aveva studiato diritto a Bologna.
2. La festa di San Michele si celebra il 29
settembre.
METODO DI STUDIO

a Evidenzia le parole chiave che si riferiscono
alla sede dell’università indicata da Federico II, quindi spiega di quale città si tratta e perché è stata
scelta dal sovrano svevo.
b Sottolinea le condizioni offerte agli studenti
e spiega perché l’autore intende loro offrirle.
c Spiega per quale motivo Federico II scrive
questa lettera e a chi è indirizzata.

PISTE DI LAVORO

184

DAI DOCUMENTI ALLA STORIA
1 Scrivi un testo di massimo 10 righe dal titolo Il sistema di
insegnamento nel Medioevo e i valori cristiani facendo riferimento
ai testi di Riché [►1], di Carlo Magno [►2d] e di Le Goff [►3].
Evidenzia i concetti che intendi utilizzare nelle tue argomentazioni
e le parti delle fonti storiche che intendi citare e numerale in ordine
crescente. Quindi, indica fra parentesi, all’interno del tuo elaborato, i
concetti o le citazioni a cui fai riferimento.
2 Scrivi un testo di circa 30 righe su come cambia il sistema
scolastico nel Medioevo facendo riferimento ai brani storiografici
e alle fonti presenti nel percorso. Individua alcune parole chiave che
a tuo modo di vedere rendono al meglio questo cambiamento e le
caratteristiche della nuova realtà scolastica e argomenta la tua scelta

per iscritto. Quindi utilizzale nel tuo testo, scegli un taglio e un titolo
per il tuo elaborato e non dimenticare di affrontare i seguenti temi:
• lo studio delle arti liberali
• i cambiamenti intercorsi fra insegnamento e cristianesimo
• la nascita e la struttura delle università
IL CONFRONTO STORIOGRAFICO
3 Rileggi con attenzione il brano di Le Goff [► 3] e sintetizzane
il concetto principale per iscritto mettendo in rilievo la definizione
che lo storico dà dell’intellettuale. Confrontalo quindi con i documenti
del percorso e cerca in essi elementi in grado di confutare o di avvalorare
la sua tesi. Quando e se li hai trovati, trascrivili citandone la fonte e
argomenta la tua scelta per iscritto.
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FEDE, CONTROLLO E DISSENSO RELIGIOSO
NEL MEDIOEVO OCCIDENTALE
In materia religiosa l’Alto Medioevo occidentale non aveva praticamente conosciuto l’eresia. Il dissenso
religioso aveva infatti interessato quasi esclusivamente l’Oriente, con l’affermarsi nell’Impero bizantino
di un’ortodossia diversa da quella professata a Roma, di correnti nuove, di ispirazione islamica, come
l’iconoclastia (cioè il rifiuto del culto delle immagini), che aveva goduto di una certa fortuna tra VIII e
IX secolo. In Occidente si era assistito piuttosto, non senza difficoltà, all’affermazione del papato come
principale autorità in materia di fede. Non era mancato in Occidente un nuovo slancio religioso: i secoli
altomedievali avevano visto la nascita dei grandi pellegrinaggi diretti da ogni parte d’Europa verso
Roma e Gerusalemme, e lo sviluppo del culto delle reliquie dei santi.
L’emergere di nuove istanze culturali in Europa a partire dal secolo XI aveva però dato avvio ad una
svolta nella mentalità e sensibilità religiosa dell’uomo medievale. La più ampia e libera circolazione della
conoscenza e un più diffuso livello di alfabetizzazione, dovuti alla rinascita delle città, favorirono infatti
mutamenti significativi nel modo in cui si concepiva e ci si relazionava con il trascendente. Peter Brown
[►7] esplora questo rapporto notando che in questa fase si afferma una concezione del mondo soprannaturale caratterizzata da una idealizzazione delle virtù dell’umano. Questa nuova sensibilità favorì una
più diretta partecipazione dei laici alla vita religiosa [►8d], segnata però da uno spontaneismo non
sempre in accordo con i fondamenti della religione istituzionale. Per questo motivo la Chiesa romana
sanzionò molti di questi nuovi movimenti religiosi come eresie (dal greco àiresis, cioè “scelta”) [►9d].
Le forme di repressione della “devianza” religiosa da parte dell’autorità istituzionale furono in alcuni
casi violente, come per gli albigesi [►10d]. In altri casi si decise di affrontare le eresie direttamente nei
luoghi di loro maggior proliferazione, le città, utilizzando i nuovi strumenti di predicazione e pastorali
degli ordini religiosi di nuova fondazione (francescani e domenicani). André Vauchez [►11] ci dice che
gli ordini mendicanti proposero figure di santi provenienti dalle realtà locali e più vicine alla sensibilità
religiosa dei fedeli per garantirsi un più facile radicamento nel territorio.

7 P. BROWN
L’UOMO MEDIEVALE
E IL SOPRANNATURALE
P. Brown, La società e il sacro nella tarda antichità, Einaudi,
Torino 1988, pp. 276-78.

Peter Brown (nato nel 1935) è uno dei maggiori esperti dei
fenomeni religiosi tra Tardoantico e Medioevo. In questo
breve estratto lo studioso analizza le implicazioni psicologiche e morali delle grandi mutazioni che caratterizzarono
la sensibilità religiosa medievale a partire dal secolo XII. In
questo contesto si era affermata una rappresentazione del
Veniamo, infine, alla caratteristica di
questa sensibilità alla trascendenza che
interessava la cultura medievale. Il soprannaturale stesso viene ad essere definito gradualmente e per tentativi, ma con
una crescente convinzione tanto più forte
perché in gran misura inconscia, come
un prolungamento verso l’alto dell’individuo. Il soprannaturale diventa consapevolezza della potenzialità propria dell’individuo, che esso salva elevandola sopra
le ambiguità e le illusioni del mondo naturale. Gli angeli scompaiono nel pensiero e nell’arte del XII secolo: antichi simboli del non umano, sono rapidamente
sostituiti da simboli dell’umano idealiz-

mondo soprannaturale come luogo in cui le caratteristiche
umane sono idealizzate e portate alla perfezione. Come segno visibile di questo cambio di sensibilità, scompaiono nella letteratura e nell’arte le figure angeliche, simboli del non
umano, per lasciare spazio invece al simbolo dell’umano
idealizzato, la Vergine. Questo nuovo modo di concepire il
religioso non aveva solo influito sull’interiorità degli uomini
del Medioevo, ma aveva anche portato un netto cambiamento nel modo di giudicare il peccato e prevedere possibilità
di redenzione.

zato. Essi sono sostituiti dalla figura della
Vergine. Col moltiplicarsi delle leggende
della Vergine, per esempio, siamo entrati
in un mondo in cui l’individuo ricerca nel
soprannaturale un invisibile collegamento con tutto ciò che è più tenero, più puro,
più buono, senza ambivalenze, nella sua
immaginazione. La Vergine, per esempio,
non ha reliquie. Non rimane di lei nulla
di ambivalente come la carne morta e le
ossa; ciò che lascia agli uomini sono doni
puri e celesti: gocce del suo latte, il suo
scialle, ricordi della sua presenza. Nessuna località può vantarne il possesso.
A confronto della Vergine nella devozione del XII secolo, una santa come santa

Fede, con la sua immagine luccicante posta minacciosa sul confine di un appezzamento di terreno conteso o portata «alla
carica» per sedare una rissa nel chiostro
del monastero a Conques, non si poteva
dire che rappresentasse una parte così tenera dell’anima.
La Vergine, in un’ondata crescente di miracoli associati alla sua persona dal primo
decennio del XII secolo, si trovava sull’altro versante di uno spartiacque. Essa
rappresentava ormai le risorse interiori
dell’individuo. Occasionalmente queste
risorse interiori sono esplicitamente contrapposte al gruppo. Interi cicli di miracoli
insistono volentieri sullo iato fra apparen-
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ze esterne e disposizioni interiori. La società poteva seppellire un monaco fornicatore in terreno non consacrato; ma un
giglio che usciva dalla bocca del cadavere
rivelava che, recandosi dalla sua innamorata, il monaco aveva sempre detto la sua
Ave Maria. I miracoli della Vergine sono
miracoli di giustizia divina sospesa e di
rigore umano intransigente denunciato
come errore. Essi introducono un’apparenza di ambiguità negli affari umani, che
le rigide certezze del gruppo non avevano prima potuto permettere. I miracoli di
giustizia cedono il passo a miracoli d’ispirazione, di consiglio individuale, a visioni
di dolcezza e squarci di musica celeste:
«Altri pensino ciò che vogliono, scriveva
Guglielmo di Malmesbury1, io preferirei
una sola visione di lei al mondo intero o a
qualunque miracolo».
Il soprannaturale è diventato ciò che diceva Renan2: «Il modo in cui l’ideale fa
la sua comparsa negli affari umani». La
definizione viene proposta con tutta la
sicurezza di un Europeo posteriore al XII

secolo. Questo articolo aveva lo scopo
di mostrare come si verificò questa precisazione e delimitazione del ruolo del
soprannaturale, e come molti dei meccanismi sperimentati della vita in piccoli gruppi dovettero essere indeboliti,
respinti o trascurati prima che potesse
emergere un concetto così sottilmente
circoscritto. Un’accresciuta impersonalità e una tendenza a ridurre ciò che è al
di sopra dell’uomo a una fragile estensione delle sue buone intenzioni non sono
necessariamente la chiave della felicità
umana. Non tutti desideravano entrare
così rapidamente nell’era moderna. Un
cavaliere del XII secolo, reso infermo da
un colpo apoplettico, dapprima pensò di
dover incolpare solo la sfortuna, un pensiero poco rassicurante quando si affronta il gelido orrore di una parziale paralisi.
Poi sognò che la Vergine lo schiaffeggiava
e gli ricordava che aveva violato i diritti
di pesca del monastero locale. Il cavaliere poté fare riparazione alla vecchia maniera, avendo avuto della Vergine un’e-

sperienza alla vecchia maniera. Ecco un
uomo che si ritraeva, almeno nei sogni,
da un mondo in cui la sofferenza e la colpa – due temi essenziali della storia umana – minacciavano di superare i limiti misericordiosamente precisi di un mondo in
cui si viveva faccia a faccia.
1. Si tratta di un monaco benedettino
dell’abbazia di Malmesbury, nell’attuale
Inghilterra, vissuto tra la fine dell’XI secolo e la
prima metà del XII, autore di importanti opere
a carattere storico.
2. Joseph Ernest Renan (1823-1892) è stato
un filosofo, filologo, storico delle religioni e
scrittore francese.

METODO DI STUDIO

a Sottolinea con colori diversi ciò che scompare e ciò che viene introdotto nella sensibilità religiosa
durante il XII secolo.
b Spiega quale ruolo viene attribuito alla Vergine e quali sono gli elementi che caratterizzano i suoi
miracolo facendo delle esemplificazioni.

8d SAN FRANCESCO E LA NASCITA
DELL’ORDINE FRANCESCANO
La letteratura francescana, vol. I, Francesco e Chiara d’Assisi, a c.
di C. Leonardi e D. Solvi, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori,
Milano 2004, pp. 221-29.

Nel 1207 Giovanni, detto Francesco, figlio di un mercante
della città di Assisi, rinunciava platealmente ai beni del padre
per dedicare la propria vita a Dio. Iniziò allora a raccogliere
accanto a lui una piccola comunità di compagni animata da
un forte spirito evangelico. Malgrado alcune iniziali difficoltà
e diffidenze da parte degli uomini della Curia pontificia, la
proposta di Francesco ebbe un riconoscimento da parte di
papa Innocenzo III (1209-10), e una Regola, cioè la serie
di norme alle quali i frati dovevano sottostare, approvata da
papa Onorio III nel 1223. Seguirono poi anni importanti per
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Il Signore ha dato a me, frate Francesco,
di incominciare a fare penitenza in questo modo: quando ero nel peccato mi
sembrava ripugnante sopportare la vista
dei lebbrosi, e il Signore stesso mi portò da loro e sperimentai con loro la misericordia, e mentre mi allontanavo da
loro, ciò che mi sembrava ripugnante si
è mutato in me in dolcezza dell’anima e
della carne. Poi mi trattenni ancora per
un poco e uscii dal mondo.
E il Signore mi ha dato una fede così
grande nelle chiese che pregavo e dicevo con semplicità: «Ti adoriamo, Signore

l’ordine dove alla crescita della comunità si affiancarono dissidi interni sulle sue prospettive future. Di tutte queste vicende
ci parla lo stesso Francesco nel testo che qui viene presentato.
Si tratta del celebre Testamento che il santo scrisse nel 1226
poco prima della sua morte. Francesco vi ricostruisce le vicende che portarono alla nascita dell’ordine, ed entra anche
nel merito delle dispute interne all’ordine, che vedevano contrapporsi i frati chierici a coloro che invece vivevano la loro
esperienza all’interno dell’ordine rimanendo laici. Un testo
eccezionale, che rende bene lo stato d’animo del santo di
fronte ai cambiamenti che stavano interessando la sua comunità, e che tanto avrebbero influito sulla storia dei francescani
sino ai nostri giorni.

Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese
che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, perché per la tua santa croce hai
redento il mondo».
In seguito il Signore mi ha dato e mi dà
una fede così grande nei sacerdoti che
vivono secondo la forma della santa
Chiesa di Roma, per causa del loro Ordine, che se mi perseguitassero voglio
egualmente ricorrere a loro.
E se io avessi una sapienza tanto grande quanta ne ebbe Salomone1, e trovassi dei poveri sacerdoti con la sapienza
di questo mondo, non voglio predicare

contro la loro volontà nelle parrocchie
dove abitano. E io voglio temere e amare
e onorare loro e tutti gli altri come miei
signori. E neppure voglio considerare in
loro il peccato, perché in loro discerno il
Figlio di Dio, e sono i miei signori. E per

1. Secondo la Bibbia fu il terzo re di Israele,
dopo Saul e David. Fece costruire il celebre
Tempio di Gerusalemme e rafforzò
politicamente ed economicamente il suo
Regno. Nella Bibbia viene ricordato per la sua
sapienza e saggezza.
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questo mi comporto così, perché niente
in questo mondo io vedo, secondo il corpo, dello stesso altissimo Figlio di Dio, se
non il suo santissimo corpo e il suo santissimo sangue, che essi accolgono e che
solamente essi amministrano agli altri. E
voglio che questi santissimi sacramenti
siano più di ogni altra cosa onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. Dovunque troverò i suoi santissimi nomi e
le sue santissime parole scritte conservati in luoghi illegittimi, voglio raccoglierli,
e chiedo che siano raccolti e collocati in
un luogo dignitoso. E dobbiamo onorare
e venerare tutti i teologi e coloro che ci
comunicano le parole santissime di Dio,
come chi ci dà lo spirito e la vita.
E dopo che il Signore mi ha dato dei frati,
nessuno mi mostrava che cosa dovessi
fare, ma l’Altissimo stesso me lo rivelò,
che io dovessi vivere secondo la forma
del santo Vangelo. Ed io lo feci scrivere
in poche e semplici parole, e il signor
papa me le approvò. E coloro che venivano pronti ad accogliere questo modo
di vivere, davano ai poveri ogni cosa che
potevano possedere ed erano contenti
con una sola tonaca, rattoppata dentro e
fuori, un cingolo e le brache. E non volevamo avere nient’altro. [...]
Ed eravamo senza cultura e soggetti a
tutti. E io lavoravo e voglio lavorare con
le mie mani, e voglio fermamente che
tutti gli altri frati lavorino a un lavoro che
sia onesto. Chi non lo sa, lo impari, non
per la cupidigia di ricevere il compenso
del suo lavoro, ma per dare l’esempio e
sconfiggere l’ozio. E quando il compenso
per il lavoro non ci fosse dato, rientriamo
alla mensa del Signore, chiedendo l’elemosina di porta in porta. Il Signore mi
ha rivelato che dicessimo come saluto: Il
Signore ti dia la pace!
Stiano i frati ben attenti a non ricevere,
assolutamente, chiese, abitazioni anche
modeste e quant’altro venisse costruito
per loro, a meno che non siano come
conviene alla santa povertà che abbiamo
promesso nella Regola2, abitandovi sempre come ospiti, stranieri e pellegrini.
Ordino con fermezza per l’obbedienza
tutti i frati, dovunque siano, che non osino chiedere lettere alla curia di Roma,
direttamente o per interposta persona,
né per una chiesa né per altro luogo,
neppure per motivi di predicazione o
perché perseguitati nel loro corpo; invece, dappertutto ove non fossero bene
accolti, fuggano in un’altra terra a fare

penitenza con la benedizione di Dio. E
voglio fermamente obbedire al ministro
generale di questa fraternità e al guardiano che gli sarà piaciuto assegnarmi.
E voglio essere prigioniero nelle sue
mani così da non potermi muovere né
fare nulla al di là dell’obbedienza e della
sua volontà, perché egli è il mio signore.
E benché io sia semplice e ammalato,
tuttavia voglio sempre avere un chierico
che mi legga l’Ufficio3, come è prescritto
dalla Regola.
E tutti gli altri frati siano tenuti a obbedire allo stesso modo ai loro guardiani e
a recitare l’Ufficio secondo la Regola. E
coloro che fossero trovati a non dire l’Ufficio secondo la Regola o volessero inserire in altro modo delle variazioni o non
fossero ortodossi, tutti i frati, dovunque
si trovino, siano tenuti per obbedienza,
dove incontrino uno di questi, al dovere
di consegnarlo al custode più vicino al
luogo dove lo hanno trovato. E il custode
sia fermamente tenuto per obbedienza
a custodirlo con forza, come un uomo
in catene, giorno e notte, così che non
possa sfuggire alle sue mani, finché non
lo consegni lui stesso, di persona, nelle mani del suo ministro4. E il ministro
sia fermamente tenuto per obbedienza
a inviarlo, per mezzo di frati che siano
in grado di tenerlo giorno e notte come
un uomo in catene, fino al momento di
consegnarlo al signore di Ostia5, che è il
signore, il protettore e il censore di tutta
la fraternità.
[...]
E non dicano i frati: «Questa è un’altra
regola», perché questa è una memoria, un’ammonizione, un’esortazione,
è il mio testamento, che io piccolo frate
Francesco rivolgo a voi, miei frati benedetti, a questo scopo, per osservare
meglio, in senso ortodosso, la Regola
che abbiamo promesso al Signore. E il
ministro generale e tutti gli altri ministri
e custodi siano tenuti per obbedienza a
non aggiungere né togliere nulla a queste parole, e a tenere sempre con sé questo scritto assieme alla Regola, e in tutti i
Capitoli6 che celebrano, quando leggono
la Regola, leggano anche queste parole.
E a tutti i miei frati, chierici e laici, ordino
fermamente per obbedienza di non scrivere glosse alla Regola e a queste parole,
dicendo: «In quei termini devono essere comprese». Ma come il Signore mi ha
concesso di pronunciare e di scrivere la
Regola e queste parole con semplicità e

purezza, così comprendetele senza glossa con eguale semplicità e osservatele
sino alla fine nelle vostre azioni sante.
2. Il riferimento è alla cosiddetta Regola
Bullata, approvata da papa Onorio III nel
1223.
3. Si tratta dell’insieme delle preghiere
prescritte quotidianamente per i frati.
4. È colui che ha la guida della comunità, in
questo caso si fa riferimento al superiore di
una parte della comunità, cioè il ministro
provinciale.
5. Il cardinale Ugolino d’Ostia, futuro papa
con il nome di Gregorio IX, fu il primo
Cardinale protettore dell’ordine francescano,
che aveva il compito di tutelare e sollecitare
gli interessi della comunità di frati presso la
Curia romana.
6. Il Capitolo (provinciale o generale) è
una assemblea, elettiva e legislativa, di frati
dell’ordine francescano, che viene convocata
periodicamente.

METODO DI STUDIO

a Descrivi per iscritto l’atteggiamento di Francesco nei confronti degli uomini di Chiesa che non la
pensano come lui.
b Individua le esortazioni date da Francesco
in questo documento e sintetizzale in dei titoletti
che scriverai in corrispondenza del testo.
c Spiega per iscritto di che tipo di documento si
tratta, il motivo per cui è stato scritto e chi ne sono i
destinatari.
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LEGGERE UNA FONTE ICONOGRAFICA 1
GIOTTO
FRANCESCO RINUNCIA AI BENI PATERNI,
1296-1304
[Assisi, Basilica di San Francesco, Chiesa superiore]

L’immagine qui rappresentata appartiene a un ciclo pittorico
che si trova nella chiesa superiore di Assisi e il cui obiettivo è
raccontare gli eventi salienti della vita di Francesco. La chiesa
era stata consacrata da papa Innocenzo IV nel 1253 e ospitava le spoglie del santo dal 1230.
Il pittore che realizzò il ciclo era Giotto di Bondone (1267
ca.-1337). Questi si ispirò alla biografia di Bonaventura da
Bagnoregio (1221-1274), ministro generale
dell’ordine francescano, il quale aveva scritto una breve biografia che rispecchiava il
modo di pensare della Chiesa di Roma, la
Legenda Maior, che era diventata nel frattempo la biografia ufficiale del santo. Giotto,
quindi, realizzò 28 riquadri in cui rappresentò la vita di Francesco secondo il racconto ufficiale della Chiesa e che, secondo gli storici,
“tradiscono” alcuni princìpi su cui Francesco
aveva basato la sua vita e quella dei suoi
confratelli.
Nell’affresco presentato, Giotto racconta il
momento in cui Francesco rinuncia ai beni
materiali e si spoglia restituendo al padre i

propri vestiti. In questo modo rifiuta l’autorità paterna (uno dei
cardini della società medievale), ma viene accolto dal vescovo
di Assisi e dalle gerarchie della Chiesa. Questa rappresentazione contiene un messaggio chiaro per gli uomini del tempo:
le azioni di Francesco non invitavano alla rivolta sociale e religiosa ma restavano nel campo di ciò che la Chiesa riteneva
accettabile.

GUIDA ALLA LETTURA

a Cerchia nell’immagine Francesco, suo padre e il
vescovo di Assisi. Quindi descrivili sul quaderno indicando il modo in cui sono vestiti, la posizione che hanno
nello spazio e in relazione l’uno agli altri, le espressioni
del viso e quello che comunica la mimica gestuale.
b Il momento è di grande tensione poiché Francesco
viene rinnegato dal padre e al contempo rinuncia ai beni
terreni e agli affetti familiari. Rispondi alle domande di
seguito e confronta le risposte con quelle che hai dato
nell’esercizio precedente: a. Dove è rivolto lo sguardo
di Francesco? Al padre che lo sta rinnegando? Esprime
dolore? b. Quali emozioni esprime il padre? Cosa fa il
personaggio alle sue spalle? c. Dove è rivolto lo sguardo
del vescovo? Esprime approvazione nei confronti di Francesco? Si può dire che l’atteggiamento del vescovo nel
complesso è accogliente nei confronti di Francesco?
c Quale rapporto fra Francesco e la Chiesa ti sembra
proporre l’affresco? Argomenta la tua risposta facendo riferimento al cappello introduttivo e ai particolari
dell’affresco.

9d STERMINARE GLI ERETICI
G. Alberigo (a c. di), Decisioni dei concili ecumenici, Utet, Torino
1978, pp. 226-28.
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Il progressivo distacco dell’Occidente e, in particolare, della Chiesa romana dall’orbita bizantina aveva determinato
la quasi assenza di movimenti ereticali nell’Occidente latino
per tutto l’alto Medioevo. Le cose erano però cambiate a

partire dai secoli XII e XIII, quando una nuova sensibilità
religiosa aveva portato alla nascita anche in Occidente di
movimenti che si discostavano dalla ortodossia cattolica e
che furono dalla Chiesa definiti come “eresie”. Queste manifestazioni di dissenso religioso, molto spesso caratterizzate da una aperta opposizione alla gerarchia ecclesiastica

U1 SCENARI DI UN NUOVO MEDIOEVO (X-XIII SEC.)

GSV1_U1_FareStoria.indd 188

05/02/18 20:01

che aveva tradito gli ideali evangelici, emersero però nel
momento di maggior affermazione del papato come vertice
della società dei cristiani. Non è un caso dunque che uno
dei pontefici più importanti del Medioevo, Innocenzo III,
strenuo propugnatore dell’assoluta preminenza del papato
in campo sia spirituale che temporale, abbia affrontato con
pugno di ferro le eresie. Il testo che qui viene presentato è
tratto dal IV concilio lateranense (1215), l’assemblea che
aveva il compito di regolamentare la vita della Chiesa, voluta e ispirata dal pontefice, nella quale egli ribadì con vigore
Scomunichiamo e anatematizziamo1 ogni
eresia che si erge contro la santa, ortodossa e cattolica fede, come l’abbiamo esposta sopra. Condanniamo tutti gli eretici,
sotto qualunque nome; essi hanno facce
diverse, ma le loro code sono strettamente unite l’una all’altra, perché convergono
tutti in un punto: sulla vanità. Gli eretici
condannati siano abbandonati alle potestà secolari o ai loro balivi2 per essere
puniti con pene adeguate. I chierici siano
prima degradati della loro dignità; i beni
di questi condannati, se si tratta di laici,
siano confiscati; se fossero chierici, siano
attribuiti alla chiesa, dalla quale ricevono
lo stipendio.
Quelli che fossero solo sospetti, a meno
che non abbiano dimostrato la propria
innocenza con prove che valgono a giustificarli, siano colpiti con la scomunica, e
siano evitati da tutti fino a che non abbiano
degnamente soddisfatto. Se perseverano
per un anno nella scomunica, dopo quel
tempo siano condannati come eretici. Siano poi ammonite e, se necessario, costrette con censura le autorità civili, di qualsiasi
grado, perché, se desiderano essere stimati
e creduti fedeli, prestino giuramento di difendere pubblicamente la fede: che essi,
cioè, cercheranno coscienziosamente, nei
limiti delle loro possibilità, di sterminare
dalle loro terre tutti quegli eretici che siano stati dichiarati tali dalla chiesa. D’ora
innanzi, chi sia assunto ad un ufficio spirituale o temporale, sia tenuto a confermare con giuramento, il contenuto di questo
capitolo.
Se poi un principe temporale, richiesto e
ammonito dalla chiesa, trascurasse di liberare la sua terra da questa eretica infezione, sia colpito dal metropolita3 e dagli
altri vescovi della stessa provincia con la
scomunica; se poi entro un anno trascurasse di fare il suo dovere, sia informato
di ciò il sommo pontefice, perché sciolga
i suoi vassalli dall’obbligo di fedeltà e lasci
che la sua terra sia occupata dai cattolici, i
quali, sterminati gli eretici, possano aver-

le verità di fede messe in dubbio dalle eresie e proclamò
che la lotta contro gli eretici era dovere di ogni cristiano,
come lo era quello di agire contro i musulmani. Questa chiamata alle armi in nome della fede non coinvolgeva solo
gli uomini di Chiesa, ma chiamava direttamente in causa
le autorità laiche (i sovrani, i principi e tutti i signori della
Cristianità), minacciando coloro che si fossero rifiutati, o si
fossero mostrati troppo concilianti con gli eretici, non solo
di scomunica ma anche di pesanti ritorsioni di carattere materiale.

ne il possesso senza alcuna opposizione e
conservarla nella purezza della fede, salvo,
naturalmente il diritto del signore principale, purché questi non ponga ostacoli in
ciò, né impedimenti.
Lo stesso procedimento si dovrà osservare con quelli che non abbiano dei signori
sopra di sé.
I cattolici che, presa la croce, si armeranno per sterminare gli eretici, godano delle
indulgenze e dei santi privilegi, che sono
concessi a quelli che vanno in aiuto della
Terra Santa. Decretiamo, inoltre, che quelli
che prestano fede agli eretici, li ricevono,
li difendono, li aiutano, siano soggetti alla
scomunica; e stabiliamo con ogni fermezza che chi fosse stato colpito dalla scomunica, e avesse trascurato di dare soddisfazione entro un anno, da allora in poi sia
ipso facto colpito da infamia, e non sia ammesso né ai pubblici uffici o consigli, né ad
eleggere altri a queste stesse cariche, né a
far da testimone. Sia anche «intestabile»,
cioè privato della facoltà di fare testamento
e della capacità di succedere nell’eredità.
Nessuno, inoltre, sia obbligato a rispondergli su qualsiasi argomento; egli, invece,
sia obbligato a rispondere agli altri. Se egli
fosse un giudice, la sua sentenza non abbia alcun valore, e nessuna causa gli venga
sottoposta. Se fosse un avvocato, non gli
venga affidata la difesa; se fosse un notaio,
i documenti da lui compilati siano senza
valore, anzi siano condannati col loro condannato autore. Lo stesso comandiamo
che venga osservato in casi simili a questi.
Se poi si tratta di un chierico, sia deposto
dall’ufficio e dal beneficio: infatti chi ha
una colpa maggiore, sia punito con una
pena più grave. Chi trascurasse di evitarli, dopo la dichiarazione di scomunica da
parte della chiesa, sia colpito dalla scomunica fino a che non abbia dato la debita
soddisfazione.
I chierici non amministrino a questi uomini pestilenziali i sacramenti della chiesa;
né osino dare ad essi sepoltura cristiana;
non accettino le loro elemosine o le loro

offerte. Diversamente, siano privati del
loro ufficio, e non tornino mai più in suo
possesso, senza un indulto speciale della
sede apostolica. La stessa disposizione va
applicata a qualsiasi religioso, senza tener
conto dei loro privilegi in quella diocesi, in
cui avessero avuto l’ardire di provocare tali
eccessi.
Ma poiché alcuni, sotto l’apparenza della
pietà, negano però (come dice l’Apostolo)
la sua essenza, e si attribuiscono la facoltà di predicare, mentre lo stesso Apostolo
dice: Come potranno predicare, se non
sono mandati? tutti quelli cui sia stato
proibito, o che senza essere stati mandati
dalla sede apostolica o dal vescovo cattolico del luogo, presumessero di usurpare in
pubblico o in privato l’ufficio di predicare,
siano scomunicati, e, qualora non si ravvedessero al più presto, siano puniti con altra
pena proporzionata.
Inoltre ciascun arcivescovo o vescovo deve
personalmente o per mezzo dell’arcidiacono o di persone capaci e oneste visitare
due o almeno una volta all’anno la sua diocesi se vi è notizia della presenza di eretici, ed ivi costringa tre o anche più uomini
di buona fama, o addirittura, se sembrerà
opportuno, tutti gli abitanti dei dintorni,
a giurare se vi sono degli eretici, o gente
che tiene riunioni segrete, o che si allontana nella vita e nei costumi dal comune
modo di comportarsi dei fedeli. Il vescovo
convochi gli accusati alla sua presenza; e
se questi non si saranno giustificati dalla

1. L’anatema era una scomunica solenne.
2. La Chiesa si occupava di istruire e svolgere
i processi per eresia, ma affidava l’esecuzione
delle condanne alle autorità civili; i balivi erano
alti magistrati con poteri locali.
3. Il metropolita è il vescovo residente in
una città amministrativamente importante e
che per questo motivo presiede una regione
ecclesiastica composta da più diocesi minori,
dette “suffraganee”.
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colpa loro imputata, o, se dopo l’espiazione ricadranno nella loro primitiva perfidia,
siano puniti secondo i canoni. Chi rifiutasse il carattere sacro del giuramento e con
riprovevole ostinazione non volesse giurare, per questo stesso motivo sia considerato eretico.
Vogliamo, dunque, e ordiniamo, e comandiamo rigorosamente in virtù di santa obbedienza, che i vescovi vigilino dili-

ALBIGESI

gentemente nelle loro diocesi all’efficace
esecuzione di queste norme, se vogliono
evitare le pene canoniche. Se qualche
vescovo, infatti, si mostrerà negligente o
troppo lento nel liberare la sua diocesi dai
fermenti ereticali quando la loro presenza
fosse certa, sia deposto dall’ufficio episcopale e sia sostituito da un uomo adatto, il
quale voglia e sappia confondere la malvagità degli eretici.

10d GUGLIELMO DI TUDELA
LA REPRESSIONE DEGLI

La Chanson de la Croisade contre les Albigeois, a c. di P. Meyer,
Librairie Renouard, Parigi 1879, pp. 3-4; 26-27.

Le disposizioni contro gli eretici emanate da Innocenzo III in
occasione del IV concilio lateranense del 1215 non erano
affatto destinate a rimanere un regolamento di tipo teorico,
ma anzi trasformavano in legge della Chiesa un modo di agire che il papa stava sperimentando concretamente in quella
tornata di anni. Nel 1209 infatti il pontefice aveva intrapreso una vera e propria crociata contro una serie di comunità
della Francia meridionale legate all’eresia degli albigesi o
càtari, un movimento religioso che, in polemica con la Chiesa istituzionale, predicava un rinnovamento morale fondato
sull’antitesi tra bene e male ed era organizzato in una vera e
propria gerarchia ecclesiastica.
I passi che vengono qui presentati sono tratti da un testo fon-
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Signori, la canzone che ascolterete è fatta sul modello di quella d’Antiochia1:
identico ne è il metro come la melodia2,
a saperla eseguire. Voi tutti avete per
forza sentito dire che l’eresia (che Dio la
colpisca con la sua maledizione) aveva
fatto progressi tali che dominava l’intera
regione dell’Albigeois, la maggior parte
del Carcassès e del Lauragais; da Béziers
a Bordeaux, molti abitanti, e potrei dire
senza quasi mentire la maggioranza facevano parte dei «credenti»3 o dei loro sostenitori. Quando il sovrano pontefice e il
resto del clero si resero conto che questo
folle errore si diffondeva con vigore ancora maggiore di quanto non avesse fatto
sino ad allora e che guadagnava terreno
ogni giorno, inviarono ciascuno alcuni
delegati della loro autorità per predicare
nel paese. L’ordine di Citeaux4, che fu posto alla testa della missione, vi destinò a
più riprese i suoi monaci. Allora il vescovo
di Osma5 e gli altri legati tennero un consesso, convocato in un giorno stabilito
con gli eretici; esso ebbe luogo a Carcas-

METODO DI STUDIO

a Evidenzia i tipi di persone che, secondo l’autore, possono essere considerati eretici e sottolinea le colpe che li possono portare alla condanna.
b Spiega per iscritto in che modo viene incentivata la lotta alle eresie e quale ruolo viene affidato
ai vescovi.
c Spiega per iscritto di che tipo di documento si
tratta, il motivo per cui è stato scritto e chi ne sono i
destinatari.

damentale per la conoscenza di questi eventi, la Canso de la
crosada (Canzone della crociata). Scritto in occitano, l’antica
lingua provenzale, questo canto narrativo presenta gli eventi
della crociata contro gli albigesi per un periodo che va dal
marzo del 1209 al giugno del 1219 ed è modellato sul genere della chanson de geste. L’autore, Guglielmo di Tudela, un
chierico spagnolo, fu un testimone oculare della vicenda. Egli
infatti si era trasferito giovanissimo in Francia, dove era entrato
a servizio di Baldovino di Tolosa, fratello del conte Raimondo,
che dopo qualche tentennamento, e una scomunica, era stato
costretto ad unirsi alla campagna papale contro i càtari. In
particolare, i testi selezionati sono tutti relativi alla conquista
della città di Béziers, un’importante cittadina della Francia meridionale, teatro di uno degli avvenimenti più efferati dell’intera crociata. Il 21 luglio del 1209, infatti, le truppe crociate
assediarono la città passando a fil di spada gran parte della
popolazione senza tener conto di età e sesso degli abitanti.

sone, dove conversero in gran numero.
Vi fu presente il re d’Aragona, con i suoi
potenti baroni, e lo abbandonò dopo aver
ascoltato il dibattito, che gli dimostrò che
erano veramente eretici; e ne dette conto
con una lettera che inviò a Roma, in Lombardia6. [...]
Quando il re dei ribaldi li vide provocare l’armata dei Francesi fra grandi urla e
schiamazzi, e uccidere un crociato e accanirsi sul corpo dopo averlo scagliato di
forza giù da un ponte, chiama tutti i suoi
sgherri e li fa radunare. Si leva un solo grido: «All’assalto, all’assalto!» Non fanno in
tempo a dirlo, che vanno a procurarsi ciascuno la sua mazza: altro non hanno, credo. Sono quindicimila, o più, questi pezzenti. In brache ed in camicie si aggirano
dovunque intorno alla città, per abbatter
le mura: scendono nei fossati per scalzarne le basi, mentre altri fanno a pezzi e
infrangono le porte. I borghesi, a vederlo,
sono in preda al terrore, mentre i crociati gridano: «Andiamoci ad armare!». Che
ressa furibonda per entrare in città! Gli as-

sediati, costretti a lasciare i bastioni, con
le donne e i bambini vanno a cercar rifugio dentro alla chiesa e fanno suonare le
campane: non hanno più riparo. [...]
I cittadini videro i crociati arrivare e il re
dei mercenari lanciarsi al loro assalto e
1. Si tratta di una chanson de geste databile
al secolo XII e che narra le vicende della
conquista della città di Antiochia (città
dell’attuale Turchia) da parte dei crociati nel
1098, cioè al tempo della prima crociata.
2. Questo tipo di opera era infatti interpretata
da un cantore con un accompagnamento
musicale, da qui la definizione di chanson,
appunto “canzone”.
3. I seguaci iniziati, detti anche “perfetti”.
4. Si tratta di uno dei più importanti ordini
monastici del Medioevo. Fondato in Borgogna,
sorse all’interno della congregazione dei
cluniacensi, e si caratterizzò per un più
marcato desiderio di austerità e una maggiore
aderenza alla Regola di san Benedetto.
5. Si tratta di una diocesi spagnola situata nella
regione di Castiglia e León.
6. Si intende: in Italia.
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gli sgherri da ovunque balzare nei fossati e infrangere le mura e sfondare le porte e i Francesi in gran numero indossare
le armi. Sanno bene in cuor loro di non
poter resistere e nella cattedrale fuggono
in tutta fretta. Preti e chierici indossano
i loro paramenti e le campane suonano come se celebrassero la funzione dei
morti, come ad un funerale. Alla fine non
possono impedire agli sgherri di infiltrarsi
in città: penetrano nelle case a loro piacimento, avrebbero potuto sceglierne dieci
a testa, se avessero voluto! Eccitati, i ribaldi non temono la morte: massacrano la
gente che incontrano per strada e rubano
e saccheggiano le più grandi ricchezze. A
serbarle, sarebbero tutti ricchi per sempre; ma in brevissimo tempo dovranno

rinunciarvi, ché i baroni di Francia le vorranno per sé, benché loro bottino. [...]
I baroni di Francia e del territorio di Parigi, chierici e laici, così come i principi e
marchesi, tutti e ognuno convennero tra
loro che in ogni città fortificata dinanzi
alla quale si fosse presentato l’esercito e
che avesse rifiutato di arrendersi, tutti gli
abitanti, una volta presa d’assalto la città,
sarebbero stati passati per le armi. Non se
ne sarebbe trovata più alcuna che osasse
resister loro, tanto il terrore sarebbe stato grande dopo tali esempi. Così ebbero
Montréal e Fanjeaux e il resto del paese;
perché senza ciò vi giuro non le avrebbero conquistate con la forza. È per questa
ragione che a Béziers gli abitanti furono
massacrati, furono tutti uccisi dato che

11 A. VAUCHEZ
ORDINI MENDICANTI
E SANTI LOCALI
A. Vauchez, La santità nel Medioevo, il Mulino, Bologna 1989,
pp. 170-72.

Ogni epoca della storia del cristianesimo, sin da quando i
martiri avevano testimoniato con il sacrificio della loro vita l’adesione alla fede cristiana, ha avuto i suoi santi. Questi, nelle
diverse fasi storiche, hanno assunto fisionomie diverse, hanno
esercitato un diverso ruolo nella vita quotidiana e spirituale
dei fedeli, ma tutti hanno avuto sin da subito un valore fortemente identitario per le comunità che ne praticavano il culto.
Si pensi ad esempio a Venezia con san Marco o Padova con
sant’Antonio. Ma se i modelli di santità erano stati sino al Mille, malgrado tutto, difficilmente imitabili dalla schiera dei fedeli
(l’eccezionalità del santo lo rende spesso un modello solo per
pochi), le cose cambiano notevolmente a partire dal secolo
Dagli ultimi decenni del Duecento e soprattutto nel Trecento, gli ordini mendicanti, preoccupati, si direbbe, di veder
moltiplicarsi delle devozioni che sfuggivano del tutto alla loro influenza, abbandonarono il loro atteggiamento iniziale
di diffidenza per i santi locali e cercarono
di controllarne la devozione per imporre,
loro tramite, i propri modelli di santità.
L’iniziativa dei Mendicanti1 in tal senso
prese avvio in regioni, quali l’Umbria e la
Toscana, che, infatti, subirono un’influenza fortissima sia dei Frati Minori2 che dei
Frati Predicatori3. Poi l’iniziativa si allargò
a comprendere tutta l’Italia e la Provenza
e – ma in misura minore – la Linguadoca
e la Catalogna. Il successo dei Mendicanti

non si poteva far loro nulla di peggio. Tutti quelli tra loro che s’erano rifugiati nella
chiesa furono uccisi: nulla poté salvarli,
né croce, né altare, né crocifisso; i ribaldi,
questi folli e miserabili, uccisero chierici
e donne e bambini; non uno, io credo, ne
sfuggì. Dio riceva le loro anime, se vorrà,
nel suo paradiso.

METODO DI STUDIO

a Cerchia con colori diversi i soggetti singoli e
collettivi coinvolti negli eventi descritti e sottolinea
le relative azioni mantenendo i colori scelti.
b Spiega per iscritto di che tipo di documento
si tratta, il motivo per cui è stato scritto, chi ne è
l’autore e chi sono i destinatari.

XIII, quando gli ordini mendicanti, animati dal desiderio di cristianizzare più profondamente la società e specializzati nella
predicazione nei confronti dei laici, iniziarono a proporre figure più vicine alla realtà quotidiana, e quindi più facilmente
rispondenti alla sensibilità religiosa di un più ampio pubblico
di fedeli. Non fu certo un passaggio semplice, e si può dire
che questa fase fu caratterizzata da una buona dose di sperimentazione (sia nei linguaggi scelti, sia per i modelli proposti). Nel passo che segue André Vauchez (nato nel 1938)
si concentra proprio su questo processo, e indica le difficoltà
e i compromessi che questi nuovi ordini dovettero affrontare
per affermarsi a livello locale, e come questo influì proprio sui
modelli di santità che questi decisero di proporre per venire incontro alla sensibilità cittadina. Si passò presto da santi uomini
e appartenenti all’ordine alla scelta di figure laiche, comunque
legate agli ordini con una preferenza per quelle femminili.

non fu completo, tutt’altro! e anzi fu scarsissimo soprattutto nelle campagne e nei
borghi rurali dove nel Trecento si proseguì a venerare romiti e donne «recluse»
che non avevano nulla a che fare con i
frati. Negli ambienti urbani, invece, dove i
frati esercitarono un maggior ascendente,
la loro azione fu efficace e modificò in misura sensibile il volto della santità locale.

piano spirituale avevano gravitato nella
loro orbita o che erano appartenuti o appartenute a confraternite di penitenti collegate con i loro grandi ordini. Le prime
timide avvisaglie di questo loro intento
si ebbero verso la metà del Duecento a

La femminilizzazione della santità. Poiché nelle città il modello di santità, che
riscuoteva il consenso della gente, era
quello del santo laico, ecco che francescani e domenicani in un primo tempo
si diedero a promuovere la devozione dei
fedeli e soprattutto delle donne, che sul

1. Con il termine ordini mendicanti si indicano
tradizionalmente quegli ordini la cui regola
primitiva imponeva un voto di povertà. Oltre ai
più noti francescani e domenicani, il termine
contempla, tra gli altri, anche agostiniani,
carmelitani, trinitari, serviti e minimi.
2. I francescani.
3. I domenicani.
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Firenze dove due francescani, Guido da
Cortona e Ippolito da Firenze, descrissero vita e miracoli della beata Umiliana de’
Cerchi († 1246), terziaria4 in rapporti con
il convento di Santa Croce. Dopo la morte
del marito, la donna era vissuta da reclusa
nella propria casa – la «torre de’ Cerchi»
– infliggendosi le più aspre penitenze e
dandosi alla contemplazione. La biografia
della beata ebbe un ruolo importantissimo nella storia della santità laica italiana,
poiché aprì la via a tutta una serie di Vitae
ligie allo stesso modello, serie che doveva
prolungarsi fino alle soglie del Quattrocento. Gli Ordini Mendicanti diffusero,
infatti, preferibilmente esempi e figure
di sante. È vero che l’agiografia5 francescana fiorita nell’area mediterranea non
ignora uomini santi [...]. Le grandi figure
di santi laici esaltate dagli Ordini Mendicanti furono donne, quali Margherita
da Cortona († 1297)6 la cui vita fu scritta
subito dopo la sua morte dal francescano
Giunta di Bevignate7; Angela da Foligno
(† 1309)8 celebrata dal suo confessore, fra’
Arnaldo; Michelina da Pesaro († 1356)9,
ecc. Questo processo risulta ancora più
netto fra i Domenicani, che, dopo essere
rimasti a lungo indietro rispetto ai Minori nella promozione di devozioni locali,
dopo il 1300 si lanciarono anche loro nella mischia. Fra i terziari o penitenti di cui
i Domenicani promossero la devozione,
non figurano uomini ma solo delle «recluse» e delle «mantellate», quali Vanna
da Orvieto († 1306)10 che, da viva, aveva
avuto rapporti molto stretti con il domenicano Giacomo Bianconi da Bevagna,
anche lui reputato e venerato come santo.
[...] Nei decenni seguenti, i Frati Predicatori si adoperarono per far conoscere
la santità di alcune altre donne, vissute
alla loro ombra [...]. La propaganda dei
Domenicani a favore della devozione di
sante donne loro comunque affiliate raddoppiò di intensità alla fine del Trecento e agli inizi del Quattrocento, quando
l’osservanza domenicana, facendo perno
su Giovanni Dominici11 e Raimondo da
Capua12, diede impulso alla devozione
per penitenti laiche legate al loro ordine,
come attesta la stesura da parte di Tommaso Caffarini13 del Tractatus de ordine fratrum de poenitentia S. Dominici,
in cui si dà un risalto particolarissimo a
sante che abbiamo prima menzionato, e
ad altre, quali Agnese da Montepulciano
(† 1317)14, Caterina da Siena († 1380)15 e
Maria da Venezia († 1399).

Per valutare interamente l’interesse che
nel Trecento gli Ordini Mendicanti ebbero per i santi o le sante locali, è parimenti
opportuno segnalare che parecchi religiosi di quegli ordini – alcuni noti, altri
rimasti anonimi – scrissero la vita e propagarono la devozione per sante donne
che da vive non avevano mai appartenuto
a rispettivi terzi ordini, ma che avrebbero
potuto risultare bene accolte dalla pietà
dei laici. [...]
Talvolta i frati scrissero anche una nuova «legenda agiografica»16 per mettere in
luce delle sante donne la cui Vita, alcuni
decenni prima, era stata scritta o da laici o
da monaci. E anche quando non finivano
per annettersi tali figure, i frati si adoperarono di tratteggiarne la vita secondo il gusto del momento, rendendole conformi ai
propri modelli.
4. Apparteneva al terzo ordine religioso, cioè
all’associazione di coloro che, non potendo
entrare in uno dei grandi ordini religiosi, quello
maschile (primo ordine) e quello femminile
(secondo ordine), seguono una terza regola.
Questi possono vivere sia nel mondo (terziari
secolari) sia in comunità (terziari regolari).
5. Letteratura relativa alla vita dei santi.
6. È stata una religiosa italiana, appartenente
al terzo ordine francescano secolare, la cui
esperienza fu caratterizzata da una forte
componente mistica, con una spiritualità
incentrata sulla passione di Cristo. La donna
fu anche attiva in campo politico, come
consigliera, giocando un ruolo importante
nelle contese tra guelfi e ghibellini.
7. Frate minore, vissuto nella seconda
metà del XIII secolo. Il suo nome è legato a

santa Margherita da Cortona, della quale fu
confessore e biografo.
8. È stata una mistica e terziaria francescana
italiana, vissuta nella seconda metà del secolo
XIII.
9. È stata una religiosa italiana vissuta
nella prima metà del XIV secolo. Terziaria
francescana e fondatrice della confraternita
della Santissima Annunziata di Pesaro, aveva
venduto tutti i suoi beni per seguire il modello
francescano.
10. Si tratta di una religiosa italiana vissuta
nella seconda metà del XIII secolo e
appartenente al terzo ordine domenicano.
11. Domenicano, fu teologo e cardinale
nella seconda metà del secolo XIV, fu vicario
generale dell’ordine e fiero oppositore della
cultura umanistica.
12. Religioso italiano appartenente all’ordine
dei frati predicatori, di cui fu anche Maestro
Generale dal 1380 sino alla morte. Fu anche
confessore ed allo stesso tempo discepolo di
santa Caterina da Siena, di cui redasse una
biografia agiografica (Legenda Maior).
13. Professore di teologia, fu incaricato delle
trattative per la canonizzazione di santa
Caterina da Siena, di cui era stato confidente e
di cui raccolse le notizie nella Legenda minor.
14. Religiosa italiana vissuta tra la seconda
metà del secolo XIII e il primo ventennio
del XIV, che apparteneva al secondo ordine
domenicano.
15. Si tratta di una delle più importanti figure
femminili del Medioevo, vissuta nella seconda
metà del XIV secolo. Mistica appartenente
all’ordine domenicano, fu la principale
sostenitrice della necessità del ritorno del
papato a Roma al tempo della cosiddetta
“cattività avignonese”.
16. Si tratta di una particolare categoria di
scritti che hanno il compito di promuovere il
culto dei santi.

PALESTRA INVALSI

1 Alle righe 28-29 della prima colonna si dice: «Questo processo risulta ancora più netto fra i Domenicani».
Di quale processo si tratta?
[ ] a. della promozione di devozioni locali rivolte a laici, soprattutto donne.
[ ] b. dell’invenzione di biografie di santi che si erano distinti per miracoli eccezionali.
[ ] c. dell’invenzione di figure di sante religiose.
2 Completa il seguente testo tenendo in considerazione quanto detto dall’autore. Questi vuole raccontare come cambia il modello di XXXXXX a partire dal XIII secolo, con l’emergere degli ordini KKKKKK. Vengono proposte
figure più vicine alla HHHHHH della gente comune e più facilmente corrispondenti alla sensibilità della maggior
parte dei fedeli. Per questo motivo vengono scelte sempre più figure WWWWWW, spesso recluse o mantellate.
Che parola metteresti al posto di HHHHHH e di KKKKKK?
[ ] a. mendicanti
[ ] b. quotidianità
[ ] c. santità
[ ] d. femminili
[ ] e. sofferenti
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PISTE DI LAVORO

DAI DOCUMENTI ALLA STORIA
1 Scrivi un testo di massimo 10 righe sulle crociate contro le eresie
facendo riferimento ai documenti del IV concilio lateranense [►9d]
e di Guglielmo di Tudela [►10d]. Scegli un taglio e un titolo per il tuo
elaborato e non dimenticare di affrontare i seguenti temi:
• i comportamenti considerati eretici
• le azioni intraprese per arginare le eresie
• le modalità della crociata
• il riferimento agli eventi

2 Dopo aver letto tutti i documenti e i brani degli storici, scrivi un
breve testo (max 25 righe) dal titolo L’affermazione di una nuova
sensibilità religiosa e le reazioni pacifiche e violente da parte della Chiesa.
Prima di procedere con la scrittura, seleziona i testi utili alla tua
argomentazione e individua per ognuno di essi delle parole o frasi
chiave. Utilizza queste ultime come guida per il tuo lavoro citando il
brano da cui le hai estrapolate e arricchendo la trattazione con esempi
diretti.

IL MEDITERRANEO: CULTURE A CONFRONTO
TRA MEDIOEVO E PRIMA ETÀ MODERNA
Agli inizi del secolo scorso lo storico belga Henri Pirenne, in una sua celebre opera intitolata Maometto e
Carlomagno, aveva proposto l’idea che a dar vita alla società medievale propriamente detta non avevano contribuito tanto le invasioni dei popoli germanici, in realtà in parte già romanizzati, ma l’espansione
nel Mediterraneo dei musulmani. La conquista araba dell’Africa settentrionale e della Spagna costiera,
così come, più tardi, della Sicilia, aveva creato per la prima volta una frattura culturale, e religiosa, tra
i popoli che si affacciavano su quello che i Romani avevano definito Mare nostrum. La sua tesi è stata
ormai quasi del tutto superata. Lo sviluppo delle ricerche infatti ha confermato che il Mediterraneo, anche
nei momenti di maggiore difficoltà e tensione, non cessò mai di essere una delle principali vie di comunicazione su cui si muovevano uomini, merci e idee. Costantinopoli rimase sempre attiva nel commercio
di beni di lusso in tutto il Mediterraneo, svolgendo un ruolo centrale nel commercio di un bene prezioso
come la seta, come ci mostra una raccolta di diritto, il cosiddetto Libro dell’Eparco [►12d]. Il dinamismo
commerciale non fu però una prerogativa soltanto bizantina, le fonti arabe infatti ci descrivono chiaramente una situazione di “diffidente” collaborazione commerciale anche tra alcune città occidentali e il
mondo islamizzato, con un importante protagonismo dei mercanti italiani, come testimonia nel secolo XI
il cronista arabo Ibn Hayyân [►13d]. Certo, in generale, i rapporti tra cattolici, musulmani e greco-ortodossi non furono idilliaci, ma non mancarono situazioni in cui gli uni e gli altri seppero trarre profitto
da relazioni non apertamente conflittuali. Per quanto riguarda l’Italia è emblematico il caso della Sicilia
che, conquistata tra la fine del IX e i primi anni del X secolo, visse sotto il dominio arabo una stagione di
grande vivacità economica, sociale e culturale, una florida società integrandosi perfettamente nel Mediterraneo islamico, come hanno chiaramente mostrato Paolo Corti e Matteo Sanfilippo[►14]. L’influsso
degli Arabi sulla cultura siciliana perdurò anche dopo la conquista normanna dell’isola. I nuovi signori
seppero trarre profitto dalle innovazioni in campo culturale, economico e artigianale che i musulmani
avevano importato sull’isola. Non a caso, proprio nel Regno normanno, che oltre la Sicilia comprendeva
la parte meridionale dell’Italia continentale, nacque una delle più importanti scuole di medicina del Medioevo, la Scuola medica salernitana, i cui trattati sono una sintesi tra le competenze mediche acquisite
dagli Arabi e la cultura tradizionale medica di matrice greco-romana, come quello scritto dal medico
donna Trotula de Ruggiero [►15d]. E non sorprende che sia stato proprio un personaggio cresciuto
all’interno di questo contesto culturale, il re di Sicilia e imperatore di Germania Federico II di Svevia,
l’unico cristiano a portare a termine una “crociata” recuperando la città santa di Gerusalemme senza
spargimenti di sangue, come racconta lo storico arabo Ibn Wasil [►16d].
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12d I BIZANTINI E IL COMMERCIO
NEL MEDITERRANEO
Libro dell’Eparco, IV, 1-6, 8, 9, in Τò ’Eπαρχικòν βιβλίον.
The Book of the Eparch. Le livre du préfet. With an introduction by Ivan
Dujčev, Variorum Reprints, London 1970, pp. 26-28.

L’espansione islamica nel Mediterraneo, sebbene rappresentasse una costante minaccia, non bloccò del tutto il commercio
in questa area. I cosiddetti beni di lusso (tessuti, pietre preziose, spezie, ecc.) infatti continuarono a circolare ininterrottamente dalla Cina al Nord Europa solcando il bacino del
Mediterraneo. Tra i protagonisti di questi commerci troviamo
cristiani, Arabi e Greci. Furono poche però le istituzioni che
affrontarono la questione del commercio, della sua regolamentazione e del suo controllo come una loro priorità. Tra tutte
spicca sicuramente l’Impero bizantino. L’imperatore Leone VI
1. I vestioprati1 acquistino vestiti di seta
e non facciano altri acquisti, salvo quelli che siano loro necessari per il proprio
uso; inoltre è loro proibito di venderli ad
altri. Del pari non devono dare a persone estranee articoli proibiti, cioè porpore
rosse o violette molto ammirate, di modo
che esse non siano inviate a popoli stranieri. Ogni contravventore sarà frustato e
sarà passibile di confisca.
2. I vestioprati, siano schiavi o liberi, che
acquistino da qualunque persona, sia
essa nobile o commerciante di seta, dei
vestiti per più di 10 nomismi2 devono
dichiarare ciò al prefetto, affinché egli
sappia dove essi siano venduti. I contravventori saranno passibili delle pene sopramenzionate.
3. Sarà punito chiunque non avrà dichiarato al prefetto le porpore [color] pesca
o per due terzi rosse, siano cappotti o
vestiti.

4. Sarà punito chi non avrà dato al prefetto, affinché lo marchi col suo bollo, un articolo destinato a popoli stranieri.
5. Per essere ammessi nella corporazione
dei vestioprati, bisogna dapprima che 5
membri di questa corporazione testimonino dinanzi al prefetto che egli è degno
di esercitare questa arte. Egli sarà allora
ammesso, aprirà un magazzino ed eserciterà il commercio. Egli versi alla corporazione 6 nomismi.
6. Se qualcuno vuole acquistare un’officina di vestioprate, bisogna che paghi 10
nomismi. È necessaria la raccomandazione del prefetto.
8. È opportuno assicurare con esattezza
che gli stranieri che alloggiano negli alberghi non acquistino i vestiari proibiti
e vestiari senza cucitura, salvo per il loro
uso personale, nel qual caso dovranno
essere stati confezionati nella capitale.
Alla loro partenza, saranno sottoposti

13d IBN HAYYÂN
ACCORDI COMMERCIALI
TRA CRISTIANI E MUSULMANI
Ibn Hayyân (XI s.), Kitâb al-Muqtabis fî ta’rîkh rijâl
al-Andalus: (V) Regno di ’Abd ar-Rahmân III: Crónica del califa
‘Abd ar-Rahmân III an-Nâsir entre los años 912-942, a c. di M.J.
Viguera e F. Corriente, preliminar por J.M. Lacarra, Zaragoza
1981, pp. 341-43.

Non è facile interpretare con le nostre categorie di uomini
moderni la realtà storica del Mediterraneo altomedievale, soprattutto per un secolo complesso come il X. In questo periodo
infatti intercorsero frequenti rapporti tra cristiani, musulmani
e Bizantini caratterizzati da una forte ambiguità. Se è vero
infatti che la differenza religiosa e culturale creava un clima
di contrapposizione permanente, è vero anche che esigenze
commerciali e politiche spinsero personaggi appartenenti a
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(886-912), detto “il Saggio”, fece redigere un’importante raccolta di leggi relative al commercio, il Libro dell’Eparco, cioè
ad uso di un’alta autorità amministrativa dell’Impero. Questo
non sorprende se consideriamo l’importanza che il commercio
aveva per l’Impero bizantino e per la sua economia. Il passo
che viene qui riportato si occupa di una categoria particolare
di mercanti: coloro che commerciavano la seta. Si tratta di uno
dei prodotti più apprezzati e costosi del Medioevo e per questo richiedeva una particolare attenzione da parte dell’autorità
statale. Dalla particolarità e puntualità delle norme indicate
appare chiaramente che Costantinopoli puntava ad avere un
controllo diretto ed esclusivo sulla quantità e qualità delle merci, sul modo di vendita, sul loro prezzo.
all’attenzione del prefetto, affinché questi prenda conoscenza delle merci da essi
acquistate. Chi li nasconderà sarà frustato
e subirà la confisca.
9. Chi s’adopera per far aumentare l’affitto
di un altro [vestioprate] in modo doloso o
apertamente, sarà frustato, rasato e subirà
la confisca.
1. Mercanti di vestiti di seta.
2. È la moneta che dopo Costantino aveva
sostituito il solido aureo romano.

METODO DI STUDIO

a Sottolinea le merci proibite ed evidenzia i
motivi dei divieti. Quindi spiega chi erano i vestioprati e quali limiti erano loro imposti.
b Spiega per iscritto di quale tipo di documento
si tratta e per quale motivo contiene i divieti che hai
individuato nell’esercizio precedente.

mondi diversi a intrattenere rapporti caratterizzati da uno spiccato pragmatismo. Un caso esemplare è quello dell’accordo
politico e commerciale stretto tra il re d’Italia, Ugo di Provenza,
il califfo omayyade al-Nasir, che governava la Spagna musulmana, alcuni principi di Amalfi, una delle città marinare che
allora viveva la sua prima espansione, alcuni giudici e patrizi
imperiali, e un non meglio identificato «signore della Sardegna». A descrivere gli eventi è il cronista arabo Ibn Hayyân,
nativo di Cordova, che intorno alla metà dell’XI secolo raccolse e rielaborò le cronache ispano-arabe anteriori. Si tratta
di un testo prezioso perché offre notizie non documentate da
altre fonti occidentali, che ci permettono di intravedere quanto
mondi rappresentati spesso come esclusivamente antagonisti
fossero in realtà legati da relazioni costruttive.
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In quell’anno (328/940)1 il segretario
giudeo Hasday2 [...] concluse la pace con
Sunyer3 [...] signore di Barcellona e delle sue province, seguendo le condizioni
gradite e fissate da al-Nasir4. Hasday si
recò personalmente a Barcellona per
la ratifica di dette clausole da parte di
Sunyer, signore della città. Fu concordato che la squadra navale sarebbe partita
da Almeria, guidata da Ibrahim ‘Abd arRahmân di Pechina, l’11 maggio 940 e
che sarebbe arrivata a Barcellona il venerdì 19 luglio. Hasday informò Ibrahim
e gli altri ufficiali della pace conclusa
con Sunyer, signore della città e che essi
avrebbero dovuto cessare le ostilità al
suo incontro. La flotta levò l’ancora dal
porto di Barcellona il giorno medesimo.
Hasday invitò ugualmente dei grandi
che si trovavano a Barcellona a entrare
nell’obbedienza e nella pace con al-Nasir. Un gruppo di questi re accettò, tra
questi Unguh5, uno dei loro grandi, il cui
dominio era la terra di Napoli. Questi
inviò alla capitale di al-Andalus6 una delegazione che lo rappresentava e chiese
la sicurezza per i commercianti del suo
paese nei loro viaggi verso al-Andalus. Il
califfo aderì alla richiesta e inviò il testo
del trattato a Nasr b. Ahmad, comandante di Frassineto e ai governatori delle Baleari e dei porti costieri dell’Andalusia.
Questo trattato avrebbe garantito a tutti
coloro che erano sotto la giurisdizione di
Ugo7 così come alle altre genti di questa
nazione che erano comprese nella pace,
la sicurezza tanto per la loro vita quanto
per i loro beni e per tutto ciò che i loro
vascelli trasportavano, con la facoltà di
negoziare le loro mercanzie dove fosse
sembrato loro opportuno.
A partire da questa data i loro navigli arrivarono regolarmente ad al-Andalus e
i musulmani ne approfittarono grandemente.
Riquilda, figlia di Borrell8, la quale reggeva il suo popolo di Franchi, seguì l’esempio di questo Unguh nella pace con
al-Nasir. Ella inviò Barnat al-Isra’ili, suo
uomo di fiducia, al califfo. Egli era portatore di stupefacenti e splendide meraviglie del suo paese: al-Nasir accettò
i doni, contraccambiando con altri ancora più preziosi e ricevette con grandi
onori i suoi inviati.
In seguito, il 6 settembre, Hasday si presentò davanti ad al-Nasir, tornando da
Barcellona, dopoché tutto ciò era stato
messo per iscritto. Hasday era accom-

pagnato da Gormaz9, inviato di Sunyer,
secondo le clausole che gli erano state
imposte.
La prima era che Sunyer doveva cessare
di portare aiuto e assistenza a tutti i cristiani che non erano compresi nella pace
di al-Nasir [...] e di intrattenere con costoro delle relazioni amichevoli.
La seconda era che egli doveva restare
nell’obbedienza del califfo e chiedere il
suo assenso.
La terza consisteva nella dissoluzione
dell’alleanza matrimoniale con García
Sánchez, signore di Pamplona.
Da ultimo, il catalano doveva rispondere
anche di tutto ciò che avessero fatto i signori delle regioni vicine che dipendevano dalla sua autorità e che fossero entrati
con lui in questa pace con il califfo.
Il califfo fece pervenire il testo degli accordi conclusi con il conte ai governatori
delle coste e ai comandanti della flotta.
Egli ordinava loro di evitare di attaccare le province catalane e di risparmiare
le genti di questo paese. Al-Nasir [...] da
parte sua si obbligò all’osservanza degli
impegni previsti nell’amân concluso con
il detto Sunyer. Il trattato di pace [...] aveva una durata di 2 anni completi: Tutto
ciò fu registrato, davanti a testimoni, nella seduta plenaria del consiglio, mercoledì 18 settembre 940. [...]
Nel marzo 942 alcuni mercanti amalfitani arrivarono a Cordova. Essi vennero per
mare in al-Andalus, volendo farvi commercio con le merci che essi portavano.
Non si ha conoscenza alcuna – prima
dell’epoca di al-Nasir [...] – che essi siano
mai penetrati nel nostro paese, né siano
arrivati ai nostri porti, né per terra né per
mare. Essi sollecitarono il salvacondotto
del califfo. Questi mercanti portavano
prodotti meravigliosi dal loro paese: fini
broccati, porpore eccellenti e altre merci
preziose, la maggior parte delle quali acquistò al-Nasir a prezzo modico e il resto
i suoi cortigiani e i commercianti della
capitale. Tutti fecero buoni affari e furono soddisfatti delle transazioni. Più tardi
i loro successori continuarono a venire
in al-Andalus e ciò fu di grande vantaggio. [...]
Il martedì 24 agosto 942, un messaggero del signore dell’isola di Sardegna si
presentò alla Porta di al-Nasir [...] chiedendo la concessione di un trattato di
pace e di amicizia. Con lui vennero dei
mercanti, gente di Malfat10, conosciuti
in al-Andalus come amalfitani, con tutto

l’assortimento delle loro preziose merci:
lingotti d’argento puro, broccati ecc...
transazioni da cui si trasse guadagno e
grandi vantaggi.
1. L’anno 328 corrisponde nel calendario
islamico al 940 del calendario cristiano.
2. Fu un consigliere fidato del califfo: medico
e uomo di Stato, che parlava bene la lingua
dei cristiani oltre che l’ebraica, l’araba e
la latina, e aveva capacità e conoscenze
riconosciute e vantate universalmente.
3. Fu conte di Barcellona dal 914 al 950.
4. Si tratta del califfo andaluso ‘Abd arRahmân III al-Nasir.
5. È il nome arabizzato di Ugo di Provenza,
re d’Italia dal 926 al 947.
6. È il nome che i musulmani diedero alla
parte della Spagna che si trovava sotto il loro
controllo.
7. Ugo di Provenza [► nota 5].
8. Riquilde, figlia del conte Borrell e sposa di
Oddone di Narbona.
9. Si tratta di Gotmar, abate del monastero
di Sant Cugat del Vallès, vescovo di Gerona
e ambasciatore per Sunyer presso Luigi
IV di Francia nel 939 e nel 944, autore, per
il principe ereditario al-Hakam, di una
cronaca dei re franchi.
10. Si tratta della città di Amalfi.

METODO DI STUDIO

a Cerchia i nomi dei firmatari del trattato e
sintetizza i contenuti dei diversi punti attraverso
dei titoletti che scriverai a margine del testo.
b Spiega per iscritto chi è l’autore del documento e descrivi gli elementi propri della sua epoca che
la fonte ci aiuta a comprendere.
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14 M. SANFILIPPO
IL MEDITERRANEO E I PROCESSI
MIGRATORI TRA ALTO E PIENO MEDIOEVO
P. Corti, M. Sanfilippo, L’Italia e le migrazioni, Laterza, RomaBari 2012, pp. 35-36.

La penisola italiana, per la sua particolare posizione nel Mediterraneo, è stata da sempre un passaggio obbligato per gli
scambi commerciali e demografici e i movimenti delle persone, tra Nord e Sud e tra Est e Ovest. All’interno di questo
quadro complessivo per l’epoca medievale un caso del tutto
particolare è rappresentato dalla Sicilia. L’isola infatti fu in-

196

Nell’827 gli emiri dell’odierna Tunisia iniziarono la conquista della Sicilia, come
già ricordato. In meno di un secolo caddero in mani musulmane Creta (827),
Malta (870) e infine l’intera Trinacria1
(902). Tale vittoriosa espansione era accompagnata da continue scorrerie piratesche sulle coste tirreniche e adriatiche. I
saraceni, cioè i musulmani del Nord Africa, minacciarono coste e rotte meridionali; inoltre cercarono di crearsi avamposti
stabili. Napoli, Amalfi, Sorrento e Gaeta
li presero come alleati contro i principi
longobardi di Benevento e permisero loro
d’insediarsi a Ischia e Ponza. I napoletani
consigliarono ai saraceni di assalire Brindisi (838): con la successiva conquista di
Bari e Taranto costituito l’emirato di Bari
(840-871), spazzato poi via dall’espansione bizantina.
Se nell’Italia meridionale la presenza saracena fu costante e portò a formazioni
territoriali, sul resto delle coste italiane
non fu comunque ignota. Nell’840-841
sconfissero i veneziani e si aprirono la
strada verso le Marche, la Romagna e la
Dalmazia. Le basi di fronte alle sponde
campane permisero inoltre di risalire la
costa laziale (846), distruggendo Fondi e
Montecassino, attaccando Ostia, rimontando il Tevere e saccheggiando San Pietro in Vaticano e San Paolo fuori le Mura.
La situazione era assai difficile e negli anni
successivi non solo i papi e i bizantini, ma
anche l’imperatore e re d’Italia Ludovico
II si preoccuparono di contenere i saraceni. In particolare Ludovico scese nella
Penisola con un esercito di franchi, burgundi e provenzali, combattendo sino in
Puglia2. Il suo tentativo, come altri successivi, non riuscì per la divisione dei poteri
implicati, diffidenti uno dell’altro. Inoltre
i saraceni si assicurarono Traetto alla foce
del Garigliano3 (883), da dove continuarono a tenere sotto scacco Roma. Nel 915
una nuova alleanza distrusse questa base,
ma da allora i saraceni ripresero a colpi-

teressata da un susseguirsi di dominazioni (quella bizantina,
quella araba e poi quella normanno-sveva) che favorirono la
formazione di un contesto socio-culturale perfettamente integrato all’interno del mondo mediterraneo. Lo storico Matteo
Sanfilippo (nato nel 1956) ci mostra come l’isola, sia sotto i
Saraceni, sia al tempo dei Normanni e degli Svevi, sia stata
interessata da importanti processi migratori (sia dal mondo
islamizzato, sia da quello greco e occidentale), che contribuirono a rendere la regione uno dei più floridi crogiuoli di
lingue e culture dell’intero Mediterraneo.

re sulle coste pugliesi e trovarono nuove
basi in Sardegna, da dove furono scacciati
solo dopo il Mille. Intanto erano sbarcati
in Provenza, si erano insediati a La Garde-Freinet e avevano stretto alleanze con
alcuni signori locali per devastare a più riprese le coste liguri, compresa Genova, il
Piemonte e alcuni insediamenti fra Nizza
e Marsiglia. Soltanto nel 972 anche questa
loro base fu distrutta e il pericolo allontanato.
Molti studi sui saraceni, soprattutto se divulgativi, coprono l’alto medioevo e l’età
moderna, equiparando saraceni e barbareschi4 in quanto nordafricani e quindi
dimenticando che i primi si stabilirono in
alcune località italiane, mentre i secondi effettuarono soltanto scorrerie. Data
questa confusione non è molto chiaro il
risvolto demografico degli insediamenti
saraceni in Campania, Puglia e Provenza.
Il caso saraceno nell’Italia continentale è
peculiare, ma non è lontano dalla coeva
conquista della Sicilia, organizzata dagli
stessi gruppi dell’emirato di Tunisi. La
durata dell’occupazione siciliana fu, però,
assai maggiore ed ebbe conseguenze
più rilevanti. Come i brevi insediamenti
in Puglia e in Campania, non comportò un’immigrazione di massa, bensì il
mero trasferimento di capi arabi e berberi con i loro seguiti militari. Era un flusso
prevalentemente maschile che portò a
connubi con donne locali, creando uno
strato mozarabo5. Inoltre il prolungarsi
dell’occupazione spinse gran parte della
popolazione ad accettare la lingua araba
e l’Islam. D’altronde l’integrazione nel
Mediterraneo islamico garantiva maggiore prosperità economica, mentre la ripresa dei commerci favoriva la circolazione
di mercanti e lavoranti per e dalla Sicilia
sull’asse Cairo-Palermo-Cordova, percorribile nei due sensi. I mercanti siciliani
ebbero dunque modo di creare proprie
reti in Egitto, nel Maghreb e in Spagna,
mentre i loro omologhi nordafricani si

stabilivano nell’isola. Al contempo mercanti ebrei, già in Sicilia, in Spagna o nel
mondo arabo, accompagnarono questi e
quelli spostandosi tra i centri islamici del
Mediterraneo.
L’occupazione araba rilanciò le migrazioni mediterranee ed ebbe ricadute di lunga durata. Pose tra l’altro un problema di
convivenza anche nel periodo successivo,
quando la dominazione islamica fu rimpiazzata da quella normanna tra il 1061 e
il 1091. L’elemento mozarabo si mantenne sotto i normanni e persino oltre, sino
all’espulsione nel 1243 dei musulmani
dalla Trinacria. Si protrassero inoltre nel
tempo le trasformazioni della Chiesa locale: il cristianesimo isolano fu infatti
gettato nel caos dalla conquista araba e
dalla conseguente fuga verso il continente. Tuttavia non sparì, piuttosto rinacque
attraverso impreviste commistioni, tanto
che sotto i normanni si menzionavano i
cristiani di rito e di lingua araba. Analogamente si preservò per secoli la presenza
di nuclei arabofoni di religione ebraica.
Abbiamo già menzionato l’arrivo dei nor-

1. Altro nome della Sicilia.
2. Ludovico II tenne diverse campagne contro i
Saraceni di Puglia tra l’850 e l’870.
3. Il Garigliano è un fiume che scorre tra il
Lazio e la Campania.
4. Con il termine “saraceno” venivano definite
sin dall’Antichità le popolazioni che vivevano
in territorio siriano, al confine con la penisola
arabica. Durante l’epoca medievale il termine
passò poi ad indicare indistintamente i
musulmani, a prescindere dalla loro origine
geografica. Con il termine “barbareschi”, cioè
berberi, si intendono invece gli abitanti degli
Stati musulmani sorti tra XVI e XIX secolo sulla
fascia costiera dell’Africa settentrionale e che
erano dediti ad attività di pirateria.
5. Con il termine “mozarabo” si definiscono
quei cristiani che vissero in Spagna sotto il
dominio musulmano, e che assimilarono
da questi la lingua e alcuni aspetti della loro
cultura.
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manni, assoldati agli inizi dell’XI secolo
come mercenari dai bizantini e poi conquistatori di Puglia e Calabria, dove costituirono un ducato spazzando via i precedenti domini di Bisanzio. Da questa prima
base si espansero verso la Campania e
soprattutto la Sicilia, che alla fine divenne il loro regno. Ancora una volta dunque
l’assoggettamento di territori italiani fu
preceduto dall’arrivo come soldati prezzolati e ancora una volta, durante e dopo
la discesa vittoriosa, si ebbe un afflusso
irregolare di capibanda con propri seguiti
militari. [...] In ogni caso, la maggior parte dei nuovi arrivati era di sesso maschile
e quindi, una volta stanziatasi, si accasò
con donne locali, facilitando la successiva
commistione con gruppi pre-esistenti e la
rielaborazione delle identità. Quest’ultima fu a un tempo netta erano guerrieri e
«uomini del Nord» per definizione, e rapidamente sfumata in un nuovo contesto
germanico: la dinastia normanna si esaurì
infatti alla fine del XII secolo per mancanza di eredi maschi legittimi. L’imperatore
Enrico VI di Svevia, marito di Costanza
d’Altavilla, figlia dell’ultimo re normanno,
poté così intraprendere la conquista del
regno nel 1181 e incamerarne i domini
in tre anni. Veniva a costituirsi una formazione normanno-sveva, che dovette
subito adeguarsi a una congiuntura geo
politica e demografica particolarmente
difficile e che soprattutto non era sostenuta da una dimensione demografica atta
alla bisogna. Enrico cercò di imporre con
la violenza il proprio controllo, ma morì
troppo presto lasciando la corona al figlio
Federico II. Questi si trovò a gestire un’eredità particolarmente segmentata: oltre
alla tripartizione fra impero, regno d’Italia e regno di Sicilia, bisogna considerare
l’agitazione in quest’ultimo delle componenti precedenti, dai greci agli ebrei e

ai saraceni. In questa fase infatti il regno
normanno-svevo era a metà strada fra
Oriente e Occidente, per l’implicazione
nei traffici mediterranei e per la posizione
geopolitica nell’età delle crociate. La tensione crebbe sotto Federico II, soprattutto
quando egli optò per l’Italia meridionale,
dove cercò di unificare genti e religioni diverse in un regno fortemente centralizzato e tentò al contempo di prendere parte
all’incontro/confronto con il mondo islamico. Sul piano della gestione interna dei
propri domini Federico II ricorse quindi
alle rilocazioni coatte di popolazioni, deportando i saraceni dalla Sicilia a Lucera
in Puglia, ma qui offrendo loro la possibilità di partecipare in piena libertà ai traffici
del regno. La presenza normanna e quella
normanno-sveva cambiarono gli equilibri politici dell’Italia centro-meridionale,
inoltre ebbero un effetto economico su
tutta la Penisola, da cui la Sicilia prese
ad attirare popolazione, invece d’inviarvi
fuggiaschi. L’isola, grazie a un progressivo
miglioramento economico non più condizionato dall’appartenere a un mondo
non cristiano, divenne e restò per secoli
un magnete immigratorio. In tale contesto si pose il problema della sua composizione demografica, complicata non
soltanto dal sovrapporsi di dominazioni e
quindi di gruppi dominanti ed ex dominanti (bizantini, arabi, normanni, svevi),
ma anche dalla presenza di altre comunità e soprattutto dalle varie possibilità
combinatorie. Da un lato, infatti, alle presenze grecofone, a quelle nordafricane e a
quelle ebraiche, si aggiunsero i normanno(francesi)-svevi e coloro che dal resto
d’Italia e del Mediterraneo mossero verso
la Sicilia alla ricerca di nuove occasioni.
Lentamente il vecchio meccanismo delle
invasioni-migrazioni lasciò così spazio a
una dinamica migratoria analoga a quelle

15d TROTULA DE RUGGIERO
TRA ORIENTE ED OCCIDENTE:
LA SCUOLA MEDICA SALERNITANA
Trotula: un compendio medievale di medicina delle donne, a c. di
M.H. Green; trad. di V. Brancone, Sismel Edizioni del Galluzzo,
Firenze 2009, pp. 168-73.

Le relazioni tra il mondo cristiano-occidentale e quello arabo
mediterraneo non furono legate esclusivamente a ragioni di
carattere commerciale o militare. La cultura araba, che aveva
assorbito in maniera feconda culture antiche e molto diverse
tra loro, giocò un ruolo fondamentale come mediatrice di

odierne. Dall’altro, sin dalla fase normanna si pose il problema della convivenza
fra gruppi, accomunati dall’insistenza
sullo stesso territorio, ma divisi da religione e lingua in maniera anche imprevista.
L’isola era infatti frazionata in comunità
e sotto-comunità dai caratteri compositi e sfuggenti, perché origine geografica,
lingua e religione si potevano combinare
in vari modi. Di conseguenza non si trattava solo di far convivere cristiani, musulmani ed ebrei oppure chi parlava latino
e chi lingue di origine greca o araba, ma
di amalgamare musulmani di diversa origine, siciliani arabizzati e/o islamizzati,
ebrei arabofoni, «greci» e cristiani di rito
greco e di origine autoctona, normanni
e francesi, «lombardi» emigrati dal Nord
della Penisola e quindi provenienti non
soltanto dalla Lombardia, ma anche da
Piemonte e Liguria. Nel resto del Meridione gli elementi di tensione non erano
minori, perché non erano del tutto scomparse l’eredità longobarda e quella bizantina. Inoltre montava la voglia di rivincita
ed espansione della Chiesa romana, che
aveva sperato nella conquista normanna
per riguadagnare posizioni e che ora cercava comunque di scardinare le roccaforti italiane della Chiesa orientale. A tale
scopo favoriva le migrazioni di cristiani di
lingua latina, laddove prima erano prevalenti quelli di lingua greca.

METODO DI STUDIO

a Individua i nuclei tematici che riguardano
le migrazioni e conquiste in Italia. Quindi rendili
riconoscibili attraverso dei titoletti sintetici che
scriverai a margine del testo.
b Cerchia con colori diversi i soggetti storici collettivi descritti e sottolineane le azioni principali.
c Descrivi i principali centri e la realtà iniziale
della migrazione e i relativi effetti.

conoscenze filosofiche e scientifiche. Un campo nel quale gli
Arabi avevano raggiunto una posizione di predominio culturale fu quello della medicina. Gli Arabi, conquistando la Siria
e la Persia, avevano assorbito la conoscenza delle loro scuole mediche nutrite dalla scienza greca, di cui avevano tradotto i grandi autori, in particolare le opere del medico Galeno
di Pergamo, vissuto nel II secolo. Fu grazie alla mediazione
araba che la cultura occidentale riuscì a riappropriarsi di una
conoscenza altrimenti destinata all’oblio. Un caso esemplare
di come questo patrimonio venne messo a frutto in Occidente
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è rappresentato dalla celebre Scuola medica salernitana, il
centro di eccellenza della medicina europea medievale. Il
testo che qui viene proposto è tratto da un compendio di medicina dedicato alle donne. Tra le peculiarità di quest’opera
c’è sicuramente il fatto che a scriverla fu un medico donna,
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Su tipi diversi di adornamenti. Dopo aver
lasciato il bagno, lascia che adorni i suoi
capelli, e prima di tutto che si lavi con un
detergente come questo. Prendi ceneri di
vite bruciata, pula1 di nodi d’orzo, e legno
di liquirizia (così che possa splendere con
più lucentezza), e pan porcino2; fa bollire
la pula e il pan porcino in acqua. Con la
pula e la cenere e il pan porcino, fa che si
riempia un vaso che abbia alla base due o
tre piccoli fori. Lascia che l’acqua nella
quale il pan porcino e la pula siano stati
precedentemente cotti venga versata nel
recipiente, così che venga filtrata attraverso i piccoli fori. Con questo detergente fa
che la donna si lavi il capo. Dopo averlo
lavato, fa che si asciughi all’aria, e i suoi
capelli saranno dorati e lucenti. Quando
però pettinerà i capelli, fa in modo che
abbia questa polvere. Prendi rose secche,
chiodi di garofano, noce moscata, crescione d’acqua e galanga maggiore3. Lascia che tutti questi, una volta ridotti in
polvere, vengano mescolati con acqua di
rose. Con quest’acqua vi spruzzi i capelli e
li pettini con un pettine imbevuto nella
stessa acqua, così che [i suoi capelli]
avranno un profumo migliore. E falle fare
delle scriminature tra i capelli e che vi
sparga la polvere summenzionata, e profumerà mirabilmente. Inoltre, le nobili
donne dovranno portare del muschio tra i
capelli, o chiodi di garofano, o entrambi,
ma che stiano attente a che non siano vedute da nessuno. Il velo poi, con il quale il
capo è cinto, dovrà essere indossato con
chiodi di garofano e muschio, noce moscata e altre sostanze dal profumo aromatico. Se la donna desidera avere capelli
lunghi e neri, prendi una lucertola verde
e, dopo aver rimosso la testa e la coda,
cuocila in olio comune. Ungi il capo con
quest’olio. Rende i capelli lunghi e neri.
Una preparazione saracena d’efficacia
comprovata. Prendi la scorza di una melagrana dolcissima e tritala, e falla bollire
in aceto o in acqua, e filtrala, e a questa
sostanza filtrata fa che siano aggiunti la
polvere di galle4 di quercia e allume5 in
grande quantità, così che diventi densa
come un cataplasma6. Avvolgine i capelli,
come se fosse una sorta di pasta. In seguito, mischia della crusca con olio e fa che

una dottoressa di nome Trotula che sarebbe vissuta intorno
al 1100 e che avrebbe esercitato la propria professione ed
insegnato nella scuola salernitana. Il brano selezionato in
particolare tratta di alcuni elementi della cosmesi femminile,
dalla cura della pelle a quella dei capelli.

sia posto in un qualsiasi tipo di recipiente
sopra al fuoco, finché la crusca non si sia
del tutto incenerita. Fa che se ne sparga il
capo fino alle radici dei capelli. Dovrà poi
bagnarli completamente e di nuovo avvolgersi il capo (così preparato nel sacchetto summenzionato) nello stesso liquido filtrato summenzionato, e fa che se
lo tenga per tutta la notte in modo che ne
possa essere meglio unta. Successivamente, fa che i suoi capelli siano lavati e
saranno completamente neri. Se, invero,
desideri avere capelli spessi e neri, prendi
la coloquintide7 e, dopo averne svuotato
l’interno, fa che sia riempita con olio di
alloro al quale siano stati aggiunti semi di
giusquiamo e un poco di orpimento8. E fa
che i suoi capelli ne vengano unti di frequente. Se, invero, desideri avere capelli
soffici e lisci e sottili, lavali spesso con acqua calda nella quale vi sia polvere di natron e veccia. Per colorare i capelli perché
siano dorati. Prendi il guscio esterno di
una noce e la corteccia dello stesso albero
e cuocili in acqua, e con quest’acqua mescola allume e galle di quercia, e con queste cose così miscelate spalmerai il capo
(dopo averlo anzitutto lavato), ponendo
sui capelli le foglie e legandovele con un
bendaggio per due giorni; sarai così in
grado di colorare [i capelli]. E pettina il
capo così che, ovunque aderisca ai capelli, ne venga fuori l’eccesso. Ponivi poi un
colorante che è fatto di croco orientale,
sangue di drago9, e henné (che per la
maggior parte sia stato mescolato con un
decotto di brasiletto), e fa che la donna rimanga così per tre giorni, e che al quarto
si lavi con acqua calda, e mai [questo colorante] verrà rimosso facilmente. Similmente, fa cuocere dei fondi di vino bianco
con miele fino alla consistenza di un unguento ceroso e ungine i capelli, se de
sidererai averli dorati. Per rendere neri i
c apelli. I capelli andranno anzitutto preparati nella maniera summenzionata, in
modo che siano pronti per la tintura. In
seguito fa che delle galle di quercia siano
poste in un piatto con dell’olio e che vengano bruciate. Falle poi ridurre in polvere
e aggiungivi aceto nel quale sia stato versato del lucido nero fatto in Gallia, e fa che
siano mescolati insieme. Similmente per

lo stesso. Mescola polvere di galanga maggiore con il succo di una noce e falli bollire e spalmavi [i capelli]. Per colorare i capelli, cuoci nell’aceto fiori di mirto e
sclarea, e fa che il capo ne venga unto, e
lascia che stia lontana da vino forte e da
forti detergenti perché questi corrodono
o corrompono i capelli. Una polvere per le
macchie dell’occhio che permangono in seguito a rossore. Prendi due once10 di
schiuma di mare e mezza oncia ciascuno
di incenso e ossi di seppia. Riduci la
schiuma di mare e l’incenso in polvere e,
dopo aver raschiato finemente l’osso di
seppia, versali sugli occhi. Se si tratta di
un bambino, mescola il composto con acqua di rose e ponilo sugli occhi. Per rendere dorati i capelli. Prendi la corteccia centrale del bosso, il fiore di ginestra dei
carbonai, croco e tuorli d’uovo, e cuocili
in acqua. Raccogli tutto ciò che galleggia
sulla superficie, e [con questo] ungivi i capelli. Per sbiancare i capelli. Cattura tante
api quante potrai in una giara nuova e
mettila a bruciare, e trita il tutto assieme a
olio, e ungine così il capo. Per lo stesso, è

1. Residuo della trebbiatura dei cereali,
rappresentato dall’involucro dei chicchi.
2. Il ciclamino.
3. Si tratta di una pianta erbacea proveniente
dall’Estremo Oriente e importata in Europa
dagli Arabi.
4. Escrescenza anomala di una pianta causata
da insetti o altri organismi (batteri, funghi,
acari).
5. Si tratta di un sale composto di alluminio e
potassio, usato nella cosmesi e nell’erboristeria
sin dall’Antichità.
6. Impasto curativo.
7. Pianta erbacea dai frutti sferici.
8. Il giusquiamo è una pianta erbacea
velenosa. L’orpimento un minerale naturale di
colore giallo.
9. Il croco è una pianta con fiori viola, gialli
o bianchi. Il sangue di drago è una pregiata
resina di colore rosso ottenuta da differenti
specie di piante.
10. Si tratta di una misura originariamente
legata al sistema delle monete; nel corso del
Medioevo passò a indicare un’unità di peso.
Nello specifico un’oncia equivaleva a 1/12 di
una libbra, per un valore oscillante tra i 24 e i 28
grammi.
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buono un trito di agrimonia con latte di
capra. Per far sì che i capelli ricrescano
ovunque vorrai. Prendi pane d’orzo con la
crosta e pestalo con sale e grasso d’orso.
Prima però avrai bruciato il pane d’orzo.
Con questa mistura ungi la parte interessata e i capelli ricresceranno. Per rimuovere i capelli in modo definitivo. Prendi
uova di formica, orpimento rosso e gomma d’edera, mischiali con aceto e sfrega le
parti interessate. Per rendere biondi i capelli, cuoci celidonia maggiore e radice di
agrimonia11 e trucioli di bosso, e legavi
sopra uno strame di avena. In seguito
[prendi] le ceneri di avena o di vite e fanne
un detergente, e lava con esso i capelli. Similmente per lo stesso. Prendi radice di
celidonia maggiore e robbia, pesta ciascuna di esse con olio nel quale siano stati cotti con cura cumino e trucioli di bosso
e celidonia maggiore e un poco di croco, e
ungine il capo. E lascia che rimanga così
unta un giorno e una notte, e lava poi il
capo con un detergente fatto con ceneri
di cavolo e pula d’orzo. Per arricciare i ca-

pelli. Pesta la radice di ebbio12 con olio e
ungine il capo, e legala al capo con le foglie. Per ispessire i capelli. Prendi agrimonia e corteccia di olmo, radice di verbena,
radice di salice, abrotano13, semi di lino
bruciati e ridotti in polvere, [e] radice di
giunco. Cuoci tutte queste cose con latte
di capra o acqua, e lavavi la parte (dopo
averla rasata). Fa che gambi e radici di cavolo siano ridotti in polvere, e che raschiatura di bosso e di avorio ridotta in
polvere vi sia mescolata insieme, e diverrà
di un giallo intenso. E con queste polveri
fa che sia preparato un detergente che
rende i capelli dorati. Per far crescere lunghi i capelli. Pesta la radice di altea assieme a grasso di maiale, e dovrai farli bollire
a lungo con del vino. Successivamente
versavi cumino ben tritato e mastice e
tuorli d’uovo ben cotti, e mescolali insieme per un poco. Una volta cotti, filtra
[questa mistura] attraverso un panno di
lino e mettila da parte fino a che non si
sarà raffreddata. Prendi poi il residuo
grasso che galleggia sulla superficie e,

16d IBN WASIL
LA CONQUISTA DI
GERUSALEMME DA PARTE DI FEDERICO II
Storici arabi delle Crociate, a c. di F. Gabrieli, Einaudi, Torino
2002, pp. 263-69.

A partire dal XII secolo l’impresa della crociata era diventata
sempre più un imperativo per i papi, che ritenevano il recupero
della Terrasanta un impegno imprescindibile. Nella complessa
fase politica in cui la successione alla Corona imperiale era
spesso incerta, e durante la quale il papa fungeva tradizionalmente da ago della bilancia, questi non mancò di inserire la promessa della crociata all’interno delle trattative con i
pretendenti al titolo di imperatore. Che non si trattasse solo
di una questione di forma ce lo dimostra il caso dello scontro
tra papa Innocenzo III e Federico II, intorno agli anni ’20 del
secolo XIII. Le due autorità, i cui rapporti erano già difficoltosi
e pieni di tensioni, entrarono apertamente in conflitto proprio
sulla questione della crociata, più volte promessa e tante volte
rimandata da parte di Federico. Temporeggiamento che costò
L’imperatore fece il suo apparecchio,
giunse con il suo esercito al litorale siro,
sbarcò in quest’anno ad Acri; ivi lo aveva già preceduto una gran moltitudine
di Franchi, che però non si eran potuti
muovere per timore dei Malik al-Mu’azzam e perché aspettavano l’imperatore
loro capo. Questo vocabolo significa nella lingua dei Franchi «il re dei principi».
Il suo regno era l’isola di Sicilia, e nella

dopo aver lavato per bene il capo, dovrai
ungerlo con il composto. Per gli acari della scabbia che rodono i capelli. Prendi
mirto, ginestra dei carbonai, [e] sclarea, e
cuocili in aceto finché l’aceto non si sarà
consumato, e con questo sfrega vigorosamente le estremità dei capelli. Questa
stessa cosa rimuove le screpolature della
testa se essa vi verrà lavata per bene. Allo
stesso modo, riduci in polvere lupini
amari e dovrai farli bollire in aceto, e vi
sfregherai poi i capelli tra le mani. Questo
espelle gli acari della scabbia e li uccide.
11. Pianta dalle proprietà depurative.
12. È una delle specie del sambuco.
13. Pianta erbacea usata nel Medioevo per
aromatizzare i cibi.
METODO DI STUDIO

a Individua ed evidenzia le finalità dei preparati descritti.
b Sottolinea, quando possibile, l’origine culturale dei preparati.

all’imperatore una scomunica, nel 1227. I rapporti tra l’imperatore e il papa non migliorarono nemmeno quando Federico
ottemperò alla sua promessa e si imbarcò per Gerusalemme,
conseguendo un’importante vittoria, sebbene non militare ma
diplomatica. Il testo che qui viene presentato è tratto dall’opera Mufarriǧ al-kuru-b fı- dawla Banı- l-Ayyu-b (letteralmente
Il dissipatore delle angustie sulla storia degli Ayyubiti), una
grande storia dei suoi tempi fino al 1262. L’autore è Giamàl
ad-din Ibn Wasil (1208-1298), uno storico, giurista e studioso
di logica di origine siriana, ambasciatore presso la corte del
figlio di Federico II, Manfredi. Lo storico arabo ci informa di
come Federico riuscì ad inserirsi tra i contrasti che dividevano
i musulmani, e in particolare i due principi eredi del defunto sultano ayyubita al-’Adil, i fratelli al-Kamil e al-Mu’azzam,
aprendo lo spazio per una trattativa. Al suo arrivo in Terrasanta nel 1228 uno dei due rivali, al-Mu’azzam, era morto:
ciononostante Federico strappò consistenti concessioni ad
al-Kamil, tra le quali la stessa cessione di Gerusalemme.

Terra Lunga1 i paesi di Puglia e Lombardia. Dice qui l’autore, Giamàl ad-din Ibn
Wasil: io ho visto quelle contrade quando
vi sono andato ambasciatore dei sultano
al-Malik az-Zahir Rukn ad-din Baibars di
felice memoria, al figlio dell’imperatore, a
nome Manfredi.
Questo imperatore era un re dei Franchi,
distinto e dotto, amico della filosofia, della logica e della medicina, e favorevole ai

Musulmani, per esser stata sua originaria
residenza e luogo di educazione la Sicilia,
di cui lui, suo padre e suo nonno erano
stati re, e i cui abitanti sono per la maggior
parte musulmani.
Giunto che fu imperatore ad Acri, il Malik

1. Con il termine “Terra Lunga” viene definita
l’Italia continentale.
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al-Kamil si trovò imbarazzato, perché suo
fratello, il Malik al-Mu’azzam che era stato cagione della sua chiamata era morto,
ed egli non aveva più bisogno di lui, né
d’altra parte gli era possibile respingerlo
e combatterlo per il precedente accordo,
e perché ciò avrebbe condotto a mancare i fini che allora egli si proponeva. Entrò
quindi in trattative con lui e lo accarezzò,
e ne seguì quel che poi a dio piacendo diremo [...]. L’imperatore stette ad Acri, con
un va e vieni di messaggeri tra lui e il Malik al-Kamil, sino alla fine di quest’anno.
Si susseguirono dunque le trattative tra il
Malik al-Kamil e l’imperatore le cui mire
stavan sempre fisse a quanto si era dapprima convenuto tra lui e al-Kamil, prima della morte del Malik al-Mu’azzam. Il
re dei Franchi si rifiutava di far ritorno al
suo paese se non alle condizioni pattuite,
della consegna a lui di Gerusalemme e di
parte delle conquiste di Saladino, mentre
il Malik al-Kamil non voleva saperne di
cedergli tutti quei territori. Si finì con lo
stabilire che gli sarebbe stata ceduta Gerusalemme a patto che rimanesse smantellata e non si rinnovassero le sue mura;
che nulla all’esterno di essa appartenesse
ai Franchi, ma che tutti i villaggi del suo
contado restassero ai musulmani con un
loro governatore residente ad al-Bira, in
provincia appunto di Gerusalemme; che
del pari la zona sacra in Gerusalemme
stessa, con la Moschea della Santa Roccia
e la Moscha al-Aqsa, restasse in mano ai
musulmani, né i Franchi vi avessero accesso se non per visitarla, ma rimanesse
amministrata dai musulmani ivi addetti,
continuando come prima a svolgervisi il
culto musulmano. I Franchi eccettuarono
dal patto alcuni pochi villaggi sulla strada
da Acri a Gerusalemme, che restarono
nelle loro mani, a differenza del rimanente contado gerosolimitano.

Il sultano Malik al-Kamil ritenne che se
fosse venuto in rotta con l’imperatore, e
non lo avesse interamente soddisfatto, ne
sarebbe risultata una guerra coi Franchi
e una irreparabile rottura, sfuggendogli
di mano tutti gli obbiettivi per cui si era
mosso. Volle quindi dar soddisfazione
ai Franchi cedendo loro Gerusalemme
smantellata, e stipulando con loro una
temporanea tregua dopo di che avrebbe
potuto ristrappare loro queste concessioni quando lo avesse voluto. Condusse
le trattative fra lui e l’imperatore l’emiro
Fakhr ad-din ibn ash-Shaikh, ed ebbero luogo fra essi conversazioni su diversi
argomenti, durante le quali l’imperatore inviò al Malik al-Kamil dei quesiti su
difficili questioni di filosofia, geometria
e matematica, per mettere alla prova i
valenti uomini della sua corte. E il sultano sottopose i quesiti matematici allo
sheikh ‘Alam ad-din Qaisar, maestro di
quest’arte, e il resto a un gruppo di dotti,
che dettero a tutto risposta. Indi il Malik
al-Kamil e l’imperatore giurarono i termini dell’accordo e stipularono una tregua a
tempo determinato2; così furon regolate
fra loro le cose, e ognuna delle due parti
si sentì sicura dell’altra. Mi è stato riferito
che l’imperatore disse all’emiro Fakhr addin: «Se non fosse che io temo il crollo del
mio prestigio presso i Franchi, non avrei
imposto al sultano queste condizioni. Io
non ho alcuna effettiva mira su Gerusalemme né su altra terra, ma ho solo voluto
tutelare il mio onore presso la cristianità».
Conclusa la tregua, il sultano mandò a
proclamare in Gerusalemme l’uscita dei
musulmani e la consegna della città ai
Franchi, e i Musulmani uscirono fra grida e pianti e lamenti. La cosa increbbe
fortemente a tutto il mondo musulmano,
che fu contristato per la perdita di Gerusalemme e disapprovò e giudicò vitupe-

revole quest’atto del Malik al-Kamil, giacché la riconquista di quella nobile terra e
il suo recupero dalle mani degli infedeli
era stata una delle maggiori imprese del
Malik an-Nasir Saladino – santifichi Iddio
il suo spirito! Ma il Malik al-Kamil di felice
memoria sapeva che i Franchi non avrebbero potuto difendersi in Gerusalemme
con le mura smantellate, e che quando
egli avesse raggiunto il suo scopo e avesse
avuta bene in mano la situazione avrebbe
potuto purificare Gerusalemme dai Franchi e cacciarli via. «Noi non abbiam loro
concesso, – egli disse, – che delle chiese
e delle case in rovina. La zona sacra, la
venerata Roccia3 e tutti gli altri santuari meta dei nostri pellegrinaggi restano
come erano in mano dei musulmani, i riti
dei musulmani e dell’Islàm lì come prima
in vigore, e i musulmani hanno avuto un
loro governatore per le loro province e distretti rurali».
2. La durata della tregua era di dieci anni,
cinque mesi e quaranta giorni, a partire dal
24 febbraio del 1229, ed era vicina dunque al
periodo massimo che i musulmani potevano
concedere, secondo la legge islamica, agli
infedeli (dieci anni, dieci mesi e dieci giorni).
3. Si tratta della Cupola della Roccia che
si trova a Gerusalemme nella cosiddetta
“Spianata delle Moschee”.

METODO DI STUDIO

a Evidenzia la descrizione di Federico II e sottolinea le azioni da lui compiute.
b Sottolinea con colori diversi i contenuti degli
accordi che riguardano gli europei e i musulmani.
Quindi spiega per iscritto le motivazioni che spinsero i due sovrani a sottoscrivere l’accordo.

PISTE DI LAVORO
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DAI DOCUMENTI ALLA STORIA
1 Scrivi un testo di massimo 10 righe dal titolo Il dinamismo
commerciale nel Mediterraneo facendo riferimento ai documenti 12d
e 13d. Evidenzia nei documenti presi in considerazione i concetti che
intendi utilizzare nelle tue argomentazioni e le parti delle fonti storiche
che intendi citare e numerali in ordine crescente. Quindi, indica fra
parentesi, all’interno del tuo elaborato, i concetti o le citazioni a cui fai
riferimento.
2 Dopo aver letto i documenti di Trotula de Ruggiero [►15d] e di

Ibn Wasil [►16d] e averli confrontati con il brano degli storici Corti e
Sanfilippo [►14] scrivi un testo argomentativo di circa 20 righe sulla
“Sicilia crogiolo di culture del Mediterraneo”. Scegli un taglio e un titolo
per il tuo elaborato facendo riferimento alla figura di Federico II come
frutto di questo incrocio di culture.
Prima di procedere con la scrittura, seleziona nei brani indicati delle
parole o frasi chiave utili alla costruzione del tuo discorso. Utilizza
queste ultime come guida per il tuo lavoro citando il testo da cui le hai
estrapolate e arricchendo la trattazione con esempi diretti.
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IL CONFRONTO STORIOGRAFICO
3 L’espansione islamica nel Mediterraneo ha davvero messo fine
all’unità mediterranea, come sosteneva Pirenne? Si può affermare, con
lo storico belga, che il Mediterraneo cessi di essere quella via di scambi
commerciali e di idee che era sempre stato fino ad allora lasciando
l’Occidente in completo isolamento?

Prima di rispondere a queste domande rileggi con attenzione i testi
del percorso e individua i passaggi che possono aiutarti a costruire il
tuo discorso. Trascrivili sinteticamente sul quaderno e utilizzali per
realizzare una mappa concettuale. Rispondi quindi alle domande iniziali
con un testo di non più di 25 righe costruito sulla base della mappa da te
realizzata.

UN MONDO DI CAVALIERI E MERCANTI
Quando pensiamo al Medioevo le prime immagini che ci appaiono nella mente sono in gran parte legate
a uomini in scintillanti armature e a castelli arroccati su rupi nebulose o a fragili dame difese da coraggiosi cavalieri senza macchia. Su questa visione sicuramente ha influito la fortuna letteraria del ciclo
legato alla mitica figura di re Artù e i cavalieri della tavola rotonda. Ma chi erano questi uomini in realtà?
Cosa significava essere un cavaliere nel Medioevo? Franco Cardini [►17], attraverso una puntuale analisi del termine miles (“soldato”) e delle sue evoluzioni sino al secolo XIII, ci mostra quanto sia complesso
definire i caratteri originali del cavaliere medievale. Fra le sue caratteristiche c’è la specializzazione nel
mestiere delle armi, ma anche l’essere al servizio di qualcuno. Questa sorta di dipendenza del cavaliere
medievale ci è dimostrata chiaramente dai riti legati all’ammissione all’ordine cavalleresco. Si diventava
cavalieri nascendo da cavalieri, ma il percorso non era così diretto come si può immaginare. Bisognava
infatti trovare un signore disposto a tenere “a battesimo” il giovane cadetto, attraverso una cerimonia,
dal forte valore simbolico, conosciuta come addobbamento [►18d].
Ma il mondo medievale è stato molto più complesso e dinamico di quello che si possa credere. Accanto
ai cavalieri emersero ben presto nuovi personaggi capaci di proporre una nuova cultura, caratterizzata
da nuovi modelli e sistemi di valori: i mercanti. Tra ’200 e ’300, i mercanti avevano acquisito prestigio
sociale, svolgevano un ruolo importante anche in politica e mostravano una sensibilità culturale del tutto
nuova, come dimostra il caso di Dino Compagni illustratoci da Alessandro Barbero [►19]. Dino Compagni fu un mercante fiorentino contemporaneo di Dante, autore di una cronaca in cui racconta la sua
esperienza di cittadino della Firenze di quegli anni [►20d].

MEDIEVALE

17 F. CARDINI
NASCE IL CAVALIERE

F. Cardini, Alle radici della cavalleria medievale, il Mulino,
Bologna 2014, pp. 520-24.

La nascita della cavalleria medievale è frutto di un processo lungo e complesso, di cui non è ancora facile comprendere l’effettiva portata. Il termine “cavaliere”, con il quale noi oggi siamo
abituati a definire il condottiero medievale, si afferma relativamente tardi, andando a sostituire il più antico vocabolo miles,
Nel linguaggio bassolatino1 il termine
miles, oltre alla connotazione specificamente relativa alla professione del soldato, designava in genere la condizione del
subordinato, del funzionario pubblico.
Anzi, nel tardo impero e nelle monarchie
romano-barbariche il secondo significato
finì col prevalere sul primo, e la locuzione
militare alicui2 con l’assumere sempre più

letteralmente “soldato”. Nelle pagine che seguono lo storico
Franco Cardini (nato nel 1940) prova a far luce sulla sostanza
che si trova dietro a questa parola, sempre legata al mestiere
delle armi, ma che porta con sé anche una chiara indicazione
della subordinazione del soldato a qualcuno (un principe, un
guerriero, un signore). Percorrendo i secoli che vanno dal IX al
XIII l’autore ci mostra come la condizione del cavaliere medievale, anche nel momento del suo massimo splendore, non sia stata
mai scindibile dall’essere il “cavaliere“ al servizio di qualcuno.

il valore di «prestar servizio a qualcuno».
Questo significato di subordinazione doveva pesare a lungo sui destini semantici
della parola miles, impedendone o quanto meno ostacolandone la promozione.
Dopo le riforme militari carolinge questo
termine, oltre a qualificare come anche
prima tutti coloro che in genere e a qualunque titolo portavano le armi, si andò

restringendo a due fondamentali categorie di armati: da una parte i membri delle

1. Cioè nel latino in uso nel basso Medioevo
(secoli XI-XV).
2. L’espressione significa letteralmente “essere
al soldo di qualcuno/prestare servizio a
qualcuno”.
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milizie private, dei comitatus3, di quelle
che sarebbero state più tardi le «masnade»
feudali; dall’altra gli appartenenti all’élite
che avevano beni sufficienti a provvedersi
del costoso equipaggiamento previsto –
dai capitolari4 in poi – per armarsi di tutto punto, fossero essi liberi proprietari o
vassi, o, ancora, per esempio in area franco-orientale, servi provvisti del necessario
per procurarsi armi pesanti e cavallo. Le
une e l’altro, del resto, erano sempre più
necessari ai milites: e, difatti, nella Francia
meridionale questi erano detti caballarii
o cavallarii, con una parola che ricalcava
direttamente il lessico volgare ed era, al
medesimo tempo, più aderente alla realtà.
Così, l’idea del miles, del guerriero, divenne almeno dal IX secolo inscindibilmente
legata alle armi pesanti e soprattutto al
cavallo, che le necessità belliche del tempo avevano reso indispensabile e il cui
possesso era per così dire la «soglia» al di
sotto della quale non ci si armava. Gradualmente il termine miles cominciò, con
sicurezza sempre maggiore e forse anche
grazie alla rinnovata fortuna della cultura classica dopo la «rinascita» carolina, a
sostituire altri termini, d’origine viceversa
volgare, quali ad esempio vassus, giacché
la funzione militare era la principale giustificazione del rapporto di vassallaggio;
e con esso si intese non solo il guerriero,
ma specificamente il guerriero a cavallo,
quasi che il fante – per quanto le fanterie
non scomparissero mai del tutto – non
fosse propriamente un guerriero. Alla fine
dell’XI secolo Richerio di Saint-Rémi5 dava
la prova definitiva di ciò con il contrapporre la parola miles alla parola pedes. Egli usò
come intercambiabili i termini ordo militaris e ordo equestris6, non lasciando così
adito al dubbio. Con ciò, insomma, miles
divenne sinonimo di eques e tese anzi a
soppiantarlo, per quanto quest’ultimo sopravvivesse, soprattutto nel lessico di autori particolarmente dotti, quali Guiberto di
Nogent7: l’osmosi fra le due parole era tale
che con militare si poteva rendere il senso
di cavalcare.
Quando a partire dall’XI secolo il volgare
francese avrebbe dovuto tradurre la parola miles, non avrebbe esitato a impiegare il
più chiaro e realistico termine chevalier8.
Ma una storia univoca della cavalleria europea, nelle sue origini come nel suo sviluppo, sarebbe improponibile. Lo schema
generale è forse valido dappertutto: la necessità d’un armamento pesante e costoso
fece sì che in tutto l’Occidente si sviluppas-

se, a partire dall’VIII-IX secolo – raggiungendo forme stabili nel X e costruendosi
poi una cultura e un’autocoscienza – un
ceto di professionisti delle armi, in genere
di libera condizione (ma non sempre, in
aree quali ad esempio la Fiandra, la Lorena, la Germania), provvisti di beni sotto
forma di beneficia o di allodî tali da mantenere il loro equipaggiamento, oppure
facenti parte del seguito d’un senior che
passava loro il necessario, li forniva di armi
e cavalli e li gratificava di donativi.
Ogni troppo rigida e generica definizione
del cavaliere va pertanto esorcizzata. La
vecchia equazione, proposta da Guilhiermoz9, tra il concetto di miles e quello di
nobilis, liber10, vassus, e di questi ultimi
tra loro, non ha retto all’usura della critica; e abbandonata, poi ripresa e ridiscussa l’idea di Bloch – in parte dipendente da
Guilhiermoz – secondo la quale la cavalleria sarebbe stata la matrice della nobiltà
feudale. Il miles non era o poteva non essere «nobile», dacché la nobiltà era un fatto
legato soprattutto alla stirpe – ma anche
alla potenza e alla detenzione d’una signoria con l’esercizio delle relative prerogative
– mentre la cavalleria alla sua origine fu,
e a lungo rimase, un fatto squisitamente
personale, connesso a un servizio militare
prestato e indipendente da altre circostanze. Né è proponibile l’equazione tra cavalleria e vassallaggio, anche se nella realtà
parecchi cavalieri potevano essere vassalli,
casati o no, dal momento che v’erano anche cavalieri la condizione dei quali era di
liberi alloderî11. Né vale infine dappertutto il rapporto tra cavalleria e libertà – che
sarebbe divenuto normale nella Francia
alla fine del XII secolo e nel XIII – perché
esisterono anche cavalieri di condizione
ministeriale12, cioè personalmente non
libera. Se differenti erano il rango, la condizione personale, il livello sociale ed economico dei cavalieri, simile doveva essere
semmai il loro «genere di vita». Quel che
tutti li differenziava da quanti, liberi o no,
non portavano le armi ed erano quindi
soggetti al banno dominiale, era l’essere da
esso esenti. Per loro, che in caso di guerra
facevano capo al rispettivo signore – anche
quando non vivevano sempre presso di lui
come componenti la sua mesnie13 – egli
era non il dominus, il padrone e il giustiziere, come per i rustici, bensì il senior, il
«vecchio»: appellativo misto di timore e di
affettuosa confidenza soldatesca, qualificante un rapporto fraterno, cameratesco,
risultante di una comunità di vita e di espe-

rienze che poneva da canto e in sottordine
qualunque altra differenza. [...]
Tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo maturò e si perfezionò, praticamente
in tutta la Francia, la distinzione dei laici
in due grandi categorie: i milites – termine
che finì con l’essere generalmente portato
anche dagli appartenenti ai ranghi più alti
della feudalità – e i rustici. Tale distinzione
acquistò valore e rilievo politico-sociale
con l’insediamento della signoria bannale14, tra la fine dell’un secolo e l’inizio del
successivo, che sottopose i rustici alla giustizia e alle consuetudini dominiali, dalle
quali i milites erano esenti. La superiorità
di questi su quelli risaltava dunque sotto
tre aspetti: quello tecnico (la grande funzionalità dell’uomo a cavallo in guerra),
quello sociale (il legame tra uso del cavallo
e genere di vita superiore), quello giuridico-istituzionale (la limitazione del servizio
militare a un’élite esentata dal banno). Soprattutto come titolo personale, usato cioè

3. Uomini d’arme al servizio di un comes nella
circoscrizione territoriale governata da questo.
4. Si definiscono “capitolari” le serie di leggi e
ordinanze emanate dai sovrani franchi.
5. Monaco e annalista francese vissuto nel X
secolo e allievo di Gerberto di Aurillac (papa
Silvestro II).
6. Cioè i cavalieri.
7. È stato un monaco benedettino vissuto tra
la seconda metà dell’XI e il primo ventennio
del XII secolo, cronista e teologo, abate del
monastero di Notre-Dame a Nogent.
8. Cavaliere, in antico francese.
9. Uno storico francese del XIX secolo, autore
di un testo sulla nascita della nobiltà in Francia
nel Medioevo.
10. Cioè il cittadino libero.
11. L’autore fa qui riferimento sia a coloro
che erano legati ad un signore da un patto
vassallatico, in virtù del quale potevano anche
essere domiciliati presso la curtis del signore
(e per questo detti “casati”), sia a coloro che
possedevano terre in piena proprietà, gli allodi,
che per questo motivo sono detti allodieri.
12. Si tratta di agenti signorili non liberi, che
pur svolgendo importanti attività per il signore,
in materia economica e giurisdizionale,
avevano scarsa autonomia a livello
patrimoniale e matrimoniale.
13. La “mesnie” è una specie di piccola
comunità formata dal padre, capofamiglia, con
la moglie e i figli, i nipoti, i domestici, gli amici.
14. Istituto medievale nel quale il potere
giurisdizionale era esercitato da grandi
possidenti terrieri, sia laici che ecclesiastici,
anche su persone e beni non appartenenti al
proprio patrimonio fondiario.
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in funzione appositiva, miles tese a rimpiazzare l’altro termine, nobilis, sul quale
aveva il vantaggio di essere più chiaro: insomma, miles designava ormai «gli uomini
liberi della classe superiore che non conosceva la costrizione, ma solamente delle
obbligazioni vassallatiche».
Resta, beninteso, da chiedersi fino a che
punto con miles gli uomini e le fonti del
tempo intendessero già fino dal X secolo
indicare tutti e soli i valori designati poi
dal vocabolo francese chevalier. Studi particolari, condotti su autori singoli, hanno
portato a risultati più articolati; per esempio, in Richerio di Saint-Rémi, esso poteva
ricondursi almeno a tre distinte categorie
di concetti: quello puramente militare,
quello vassallatico e infine quello più sfumato designante i guerrieri di condizione
superiore a quella di semplici armigeri, ma
pur sempre dipendenti strettamente da un
signore e da lui protetti, «guardie-servitori»
insomma; a ogni modo, in questo autore
risulta con chiarezza estrema che il gruppo dei milites è di condizione decisamente
inferiore a quello da lui designato come
gruppo dei principes o magnates.
Restava insomma sulla parola miles la forte ipoteca semantica indicante subordi-

nazione e servizio: per questo a lungo – in
Francia ancora addentro nell’XI secolo,
in Lorena e in Germania ancora nel XII e
XIII – si distinsero i milites dai grandi nobili, detti principes, magnates, proceres,
optimates. Questa condizione d’inferiorità
gerarchica, insieme con la funzione gregariale svolta dai milites nei confronti dei
seniores e all’intercambiabilità pratica dei
termini miles e vassus, doveva legare strettamente la figura del miles a un rapporto di
subordinazione, espresso dalla locuzione
militare alicui che è stata fonte di parecchi
equivoci, ingenerando l’idea che il cavaliere dovesse per forza essere inserito in
una catena di dipendenze, dovesse essere
«cavaliere di qualcuno». Il che, per esatto
in parte che potesse essere sul piano pratico del X secolo – meno lo sarebbe stato
in seguito – non lo era per nulla sul piano
concettuale, giacché concetti come militare, militia, miles, esprimono tutti una qualità, non un rapporto da uomo a uomo. Il
senior che avesse parlato di un «suo» miles
avrebbe inteso indicare il tipo di servizio
che da lui gli veniva fornito, senza includere in ciò l’idea d’una necessaria subordinazione che i suoi milites gli dovessero
in quanto tali: «come dice, se necessario,

18d LAMBERTO DI ARDRES
DIVENIRE CAVALIERE
Lamberto di Ardres, Storia dei conti di Guines, SS 24, 91, 93,
trad. in Antologia delle fonti bassomedievali, a c. di S. Gasparri,
A. Di Salvo, F. Simoni.

Si diventava cavaliere passando attraverso un vero e proprio
rito di passaggio, quello dell’addobbamento. Si tratta di una
solenne cerimonia pubblica con la quale il giovane entrava
pienamente nell’età adulta. Egli riceveva simbolicamente le
insegne del nuovo rango: le armi, i fregi e i giuramenti delle
persone fedeli alla sua famiglia. Il testo che qui viene offerto,
tratto dalla Storia dei conti di Guines, scritta dal chierico parigino Lamberto di Ardres tra il 1194 e il 1198, ci descrive
Come Arnoldo fu fatto cavaliere
Il conte, suo padre di degna memoria,
fece conoscere con gesti esteriori e segni
molto evidenti quanto fosse la gioia per
l’arrivo di Arnoldo suo figlio. Nell’anno
del Signore 1181, il giorno di Pentecoste,
convocò nella sua curia presso Guines i
suoi figli, i suoi conoscenti. E alla presenza di questi egli donò a suo figlio l’alapa1
militare – il colpo che non deve essere
restituito – e lo consacrò uomo completo con i dovuti giuramenti. Con lui onorò

«il mio chierico», senza che nessuno abbia
mai ipotizzato che il termine clericus possa portare con sé l’idea di una devozione
ad un uomo». L’uso della parola miles con
un annesso contenuto subordinativo si
mantenne soprattutto nella letteratura ecclesiologica15, com’è ovvio quando si pensi
che la meditazione antropologico-sociale
tendente a fissare una gerarchia di valori societari si sviluppò essenzialmente
nell’ambito di quella letteratura.
15. Con l’espressione “letteratura
ecclesiologica” si intende quella serie di scritti
e trattati relativi all’esistenza, alla costituzione e
alle caratteristiche della Chiesa.
METODO DI STUDIO

a Individua le tappe che portarono al cambiamento del significato della parola miles e rendile
riconoscibili attraverso dei titoli che scriverai a
margine del testo.
b Spiega per iscritto in che cosa consiste lo
«schema generale» descritto da Cardini e che cosa
caratterizza i cavalieri tra la fine del X e la prima
metà dell’XI secolo.
c Spiega il rapporto esistente, secondo l’autore,
tra vassalli, nobili e cavalieri e quello esistente tra
milites e rustici.

brevemente un caso esemplare di questa cerimonia. Nel 1181
infatti il conte Baldovino II di Guines, nell’attuale Alta Francia,
concedeva il titolo di cavaliere a suo figlio Arnaldo che in
precedenza era stato inviato, per essere formato fuori dalla
casa paterna, presso il conte delle Fiandre. Vengono descritte
le diverse fasi della cerimonia (la consegna delle insegne e
l’uscita pubblica del nuovo cavaliere nel momento della festa),
ma anche una chiara indicazione delle aspettative che tutti
nutrivano nei confronti del nuovo cavaliere. Egli infatti doveva
lasciare la sua terra per andare insieme ad altri membri della
corte alla ricerca di onore e gloria pubblica.

con gli strumenti militari, i ricchi corredi
e i giuramenti anche Eustacio di Salpervico, Simone de Nelis, Eustacio di Elceco e
Walone di Preuris. Tutti questi passarono
insieme tutto il giorno solenne fra vini e
lautissimi e delicatissimi cibi. Infine Arnoldo, appena indossate le vesti cavalleresche, apparve ai fannulloni, ai garzoni,
ai parassiti e ai giocolieri, che invocavano
il suo nome, e li accontentò tutti con doni,
cosicché ottenne come ricompensa la
loro lode e il loro favore. Che tutto quello che poteva essere recuperato non era

stato risparmiato, e elargì loro attingendo
alle sue cose e a quelle degli altri: cosicché egli rimase talmente spogliato di tutte le sue cose come il giorno in cui aveva
iniziato. Il giorno seguente fu ricevuto in
chiesa, nella sua Ardres. Con una processione, mentre suonavano le campane e i
monaci e il clero intonavano in sua lode
e in divina letizia Summae Trinitatis vir-

1. Cioè “colpo, schiaffo”.
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tus et honor (alla Somma Trinità virtù e
onore), e il popolo vociferava ed esultava.
Da quel giorno, frequentando i tornei, per
quasi due anni girò molte regioni, senza
rinunciare del tutto all’aiuto e alla protezione paterni; e a lui fu sempre compagno indivisibile Eustacio di Salpervico.
[...] Pertanto, come abbiamo già detto, Arnoldo di Guines, affidato in custodia dal

padre ad Arnoldo di Caioco, associatosi
Eustacio Rasorio, Eustacio di Salpervico e
Ugo di Mainis, suoi familiari e collaterali,
ed Enrico di Champagne e molti altri nobili cavalieri, decise di allontanarsi dalla
patria verso altre regioni per amore dei
tornei e per cercare la gloria, piuttosto che
rimanere nell’ozio in patria senza le follie
della guerra, e questo soprattutto per vi-

19 A. BARBERO
UNA NUOVA FIGURA
DI MERCANTE
A. Barbero, Donne, madonne, mercanti e cavalieri, Laterza,
Roma-Bari 2013, pp. 25-26.

I cavalieri continuarono ad occupare, a lungo, un ruolo di
prestigio nella società medievale. Lo fecero anche all’interno della nuova società comunale, dove ricoprirono posti di
primo piano nella gestione politica delle città. Ma accanto a
loro si affermarono progressivamente nuovi personaggi, provenienti dall’élite economica della città, che erano animati da
un sistema di valori molto diverso da quello dei cavalieri. Si
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Facciamo ora conoscenza con Dino Compagni, mercante fiorentino vissuto fra Duecento e Trecento, più o meno contemporaneo di Dante. Anche Dino ha scritto un
libro. Certo non come fra’ Salimbene, che ci
ha lasciato una cronaca di novecento pagine. Il nostro mercante ha scritto un piccolo
libro, molto più maneggevole, in cui ha voluto raccontare i fatti importanti accaduti
a Firenze quando non solo vi abitava, ma
era anche un uomo che contava qualcosa. Leggendo Dino, scopriremo non tanto
come pensava un mercante del Medioevo,
ma piuttosto come vedeva il mondo un politico di quell’epoca: il Dino Compagni che
si racconta nella sua cronaca è infatti uno
che ha fatto politica e che può farci comprendere cosa significava far politica nella
Firenze comunale, nella Firenze dei guelfi
e dei ghibellini, dei Bianchi e dei Neri1. E,
come vedremo, fare politica in quel mondo non era per niente facile. Dino dunque
è un mercante, o meglio un imprenditore,
come diremmo oggi. Appartiene alla corporazione di Por Santa Maria, che al di là
del nome curioso è la corporazione fiorentina che si occupa di grande commercio, di
import-export di panni. Dino ha una sua
ditta, è ricco, però è anche un uomo che in
una fase della sua vita prova a fare politica,
e si trova perfino al governo della città. Poi
le cose gli vanno male: la sua parte viene
sconfitta, viene allontanato dalla vita politi-

vere gloriosamente e arrivare ad ottenere
l’onore del secolo.
METODO DI STUDIO

a Individua, nel racconto di Lamberto di Ardres, le fasi che compongono il rito dell’investitura e
trascrivile sul quaderno in forma di scaletta.
b Spiega chi è il protagonista del racconto e
descrivi la sua nuova vita da cavaliere.

trattava di mercanti e artigiani che avevano fatto fortuna con
le loro professioni e a cui la città iniziava a riconoscere un
certo ruolo sociale. Un caso esemplare, e per certi versi eccezionale, è rappresentato da Dino Compagni, di cui ci parla
Alessandro Barbero (nato nel 1959). Dino è un mercante particolare: non si occupa solo di importare tessuti dalla Francia
e di trarne profitto. Vive a Firenze negli stessi anni di Dante,
prende attivamente parte alla vita politica in città ed è autore
di una cronaca, nella quale descrive i mali della Firenze del
suo tempo, dimostrando una lucida capacità di lettura delle
vicende che lo avevano visto protagonista.

ca; continua a vivere a Firenze e a fare il suo
mestiere di imprenditore, e però ha dentro
questa cosa che lo rode, che lui per un po’
di tempo è stato al potere e ha cercato» dice
lui – di evitare che le cose andassero male,
come invece sta succedendo. E allora dice:
mi è venuta voglia di scrivere, raccontare se
non altro quello che ho visto, che sono cose
per niente edificanti. Per un po’ di tempo ho
resistito alla tentazione, perché pensavo di
non essere capace – Dino è un mercante, e
non sa scrivere in latino; non è come Salimbene che il latino lo conosce perfettamente,
pensa in latino, e dunque non gli verrebbe
mai in mente di scrivere in volgare, cosa che
si fa solo da poco tempo ed è chiaramente
un ripiego. Dino sa leggere e scrivere, ma
solo in italiano, e sa far di conto perché è un
uomo di commercio, è un uomo d’azienda,
e dunque deve saper tenere i conti; il latino
però non lo sa o lo sa poco, e se deve scrivere lo fa in italiano, in toscano.
Ma Dino dice anche: finora ho lasciato perdere e non mi sono messo a scrivere, «credendo che altri scrivesse». Questa è un’osservazione molto interessante. Siamo in
un mondo dove non ci sono i giornali, non
c’è la televisione, non c’è la stampa. Capitano grandi avvenimenti, la politica ha i suoi
conflitti anche violentissimi, si verificano
cambiamenti traumatici nel potere e nel
governo; chi vive questi eventi li conosce,
è informato, perché tutti sono avidi di noti-

zie e le voci corrono; ma in futuro, cosa ne
sapranno? Le generazioni future sapranno
qualcosa solo se qualcuno lascerà qualcosa di scritto, perché altrimenti si perderà
la memoria anche degli avvenimenti più
grandi. Dino, dunque, per molto tempo
non si cimenta, nella convinzione «che altri scrivesse»; poi si accorge che così non è,
o comunque la voglia di scrivere, di dire la
sua, si fa sempre più forte, e alla fine si decide. La sua voce è quella di un uomo che è
stato in politica, che è stato influente, e poi
a un certo punto ha perso, è stato tagliato
fuori. Ovviamente, dobbiamo far la tara sui
suoi giudizi; ma del resto a noi non interessa qui decidere se erano meglio i guelfi o i
ghibellini, i Bianchi o i Neri. La nostra scommessa è di provare a capire come vedeva il
mondo Dino Compagni, mercante della
corporazione di Por Santa Maria, al tempo
di Dante.
1. I guelfi Bianchi e i guelfi Neri furono le due
fazioni in cui si divisero intorno alla fine del
XIII secolo i guelfi di Firenze.
METODO DI STUDIO

a Spiega chi è il protagonista delle riflessioni
di Barbero e perché la sua storia è così interessante
per lo storico.
b Individua da quattro a sei parole chiave che
possono simboleggiare gli aspetti salienti del mondo di
Dino Compagni e argomenta per iscritto le tue scelte.
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20d DINO COMPAGNI
LO SVILUPPO DI UNA NUOVA
COSCIENZA CITTADINA
Dino Compagni, Cronica delle cose correnti nei tempi suoi, a c. di
G. Luzzatto, Einaudi, Torino 1968, pp. 2-5.

Tra la seconda metà del XIII secolo e la prima del XIV la città
di Firenze fu interessata da una lotta interna alle fazioni che la
governavano, quella dei nobili e quella dei popolani, poi diventata lotta di “clan” sotto le insegne dei guelfi e dei ghibellini,
quando alle ruggini tra le famiglie locali si sommarono questioni
di più ampio respiro, come l’appoggio al papa o all’imperatore
allora in conflitto per la supremazia in Italia. Dino Compagni
(1246 ca.-1324) è figlio della Firenze di questi anni, e la sua
Cronica delle cose correnti nei tempi suoi, scritta tra il 1302
e il 1312, lo dimostra chiaramente. Il mercante fiorentino, in
possesso di una cultura atipica per il suo status (aveva ricevuto infatti una buona formazione grammaticale, retorica e, in
genere, nelle arti), aveva svolto un ruolo di primo piano nella
vita cittadina durante il cosiddetto “governo di popolo” (durante
il quale la guida della città era affidata a sei rappresentanti
dei mercanti e delle arti e dal quale erano esclusi i cavalieri).
Proemio
Quali cagioni ebbe l’Autore a scrivere, e
quali occasioni: su quale soggetto, e con
quali intendimenti.
Le ricordanze delle antiche istorie lungamente ànno [hanno] stimolata la mente
mia di scrivere i pericolosi advenimenti
non prosperevoli, i quali ha sostenuti la
nobile città figliuola di Roma, molti anni,
e spezialmente nel tempo del giubileo
dell’anno MCCC. E io, scusandomi a me
medesimo siccome insufficente, credendo
che altri scrivesse, ho cessato di scrivere
molti anni: tanto che, multiplicati i pericoli
e gli aspetti notevoli sì che non sono da tacere, propuosi di scrivere, a utilità di coloro
che saranno eredi de’ prosperevoli anni;
acciò che riconoscano i benefici da Dio, il
quale per tutti i tempi regge e governa.
1. Metodo propostosi dall’Autore. Descrizione di Firenze.
Quando io incominciai propuosi di scrivere il vero delle cose certe che io vidi e
udi’, però che furon cose notevoli le quali
ne’ loro principi nullo [nessuno] le vide
certamente come io: e quelle che chiaramente non vidi, proposi di scrivere secondo udienza; e perché molti secondo le
loro volontà corrotte trascorrono nel dire,
e corrompono il vero, proposi di scrivere
secondo la maggior fama. E acciò che gli
strani possano meglio intendere le cose
advenute, dirò la forma della nobile città,
la quale è nella provincia di Toscana, edificata sotto il segno di Marte, ricca e larga
d’imperiale fiume d’acqua dolce il quale

Questa sua dimensione “politica” traspare chiaramente nella
sua opera. Egli non scrive solo per ricordare. Non redige una
raccolta degli eventi importanti che avevano interessato la città,
ma una loro narrazione fortemente autobiografica. Dino scrive
da politico, con sincerità e passione. Egli esprime il suo sdegno
di uomo onesto e amante della sua città contro i politicanti della
fazione dei Neri (in città i guelfi si erano divisi all’interno in
Bianchi e Neri sulla base di divergenze ideologiche ed economico-sociali). Egli scrive con la speranza che i problemi che
angustiano Firenze possano essere risolti, ma nelle sue pagine
si percepisce tutto il risentimento di colui che vede la soluzione
ancora lontana. I primi due brani che qui vengono proposti riguardano i capitoli introduttivi dell’opera, nei quali Dino spiega
le ragioni per le quali ha intrapreso la sua opera di scrittura:
una presa di posizione che rivela la sua alta coscienza civica,
di fronte al silenzio che lo circonda. Il terzo invece ci racconta
dalle vive parole del protagonista l’avvento del comune di popolo a Firenze e la nomina dello stesso Dino, giovanissimo, non
per competenze ma per la purezza dell’animo, tra i sei priori
– sorta di ministri cittadini – che governavano la città.

divide la città quasi per mezo, con temperata aria, guardata da nocivi venti, povera
di terreno, abondante di buoni frutti, con
cittadini pro’ d’armi superbi e discordevoli, e ricca di proibiti guadagni, dottata e temuta, per sua grandeza, dalle terre vicine,
più che amata. Pisa è vicina a Firenze a miglia XL, Lucca a miglia XL, Pistoia a miglia
XX, Bologna a miglia LVIII, Arezo a miglia
XL, Siena a miglia XXX, San Miniato in verso Pisa a miglia XX, Prato verso Pistoia a
miglia X, Monte Accienico verso Bologna
a miglia XXII, Fighine verso Arezo a miglia XVI, Poggi Bonizi verso Siena a miglia
XVI; tutte le predette terre con molte altre
castella e ville; e da tutte le predette parti,
sono molti nobili uomini conti e cattani, i
quali l’amano più in discordia che in pace,
e ubidisconla più per paura che per amore. La detta città di Firenze è molto bene
popolata, e generativa per la buona aria; i
cittadini bene costumati, e le donne molto belle e adorne; i casamenti bellissimi,
pieni di molte bisognevoli arti, oltre all’altre città d’Italia. Per la quale cosa molti di
lontani paesi la vengono a vedere, non per
necessità, ma per bontà de’ mestieri e arti,
e per bellezza e ornamento della città. [...]
4. [...]
Stando amendue le parti nella città, godendo i benefici della pace, i Guelfi che
erano più potenti cominciorono di giorno
in giorno a contraffare a’ patti della pace.
Prima tolsono i salari a’ confinati1; poi a
chiamare gli ufici sanza ordine; i confinati
feciono rubelli2: e tanto montò il sopra-

stare, che levorono in tutto gli onori e’ benefici a’ Ghibellini, onde crebbe tra loro
la discordia. Onde alcuni, pensando ciò
che ne potea advenire, furono con alcuni
de’ principali del popolo, pregandoli ci
ponessono rimedio, acciò che per discordia la terra non perisse. Il perché, alcuni
popolari gustando le parole si porgeano, si raunorono [radunarono] insieme
sei cittadini popolani, fra’ quali io Dino
Compagni fui, che per giovaneza non conoscea le pene delle leggi, ma la purità de
l’animo e la cagione che la città venìa in
mutamento. Parlai sopra ciò, e tanto andamo convertendo cittadini, che furono
eletti tre cittadini capi dell’Arti, i quali aiutassono i mercatanti e artieri [mercanti e
artigiani] dove bisognasse: i quali furono
Bartolo di messer Iacopo de’ Bardi, Salvi
del Chiaro Girolami, e Rosso Bacherelli; e
raunoronsi nella chiesa di San Brocolo. E
tanto crebbe la baldanza de’ popolani co’
detti tre, vedendo che non erano contesi;
e tanto li riscaldorono le franche parole
de’ cittadini, i quali parlavano della loro
libertà e delle ingiurie ricevute; e presono tanto ardire, che feciono ordini e leggi,
che duro sarebbe suto [stato] di rimuoverle. Altre gran cose non feciono, ma
del loro debile principio ferono assai3. Il
detto uficio fu creato per due mesi, i quali
cominciorono a dì XV di giugno 1282: il

1. Coloro che erano stati banditi dalla città.
2. Coloro che erano stati banditi, si ribellarono.
3. Non fecero altre grandi cose, ma ne fecero
molte i loro deboli princìpi.
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quale finito, se ne creò sei, uno per sestiero4, per due mesi, che cominciorono a dì
XV d’agosto 1282. E chiamoronsi Priori
dell’Arti: e stettono rinchiusi nella torre
della Castagna appresso alla Badia, acciò
non temessono le minaccie de’ potenti:
e potessono portare arme in perpetuo: e

altri brivilegi [privilegi] ebbono: e furono
loro dati sei famigli e sei berrovieri5.
4. Una delle sei parti in cui era divisa
amministrativamente la città di Firenze nel
Medioevo.
5. Gli furono dati sei servi e sei agenti di polizia.

METODO DI STUDIO

a Sottolinea le informazioni principali che riguardano i seguenti argomenti: a. motivazione della scrittura
del testo; b. nome e caratteristiche della città in cui risiede l’autore; c. la situazione politica descritta.
b Spiega per iscritto di quale tipo di documento
si tratta e per quale motivo è stato scritto.

LEGGERE UNA FONTE ICONOGRAFICA 2
JAN VAN EYCK
I CONIUGI ARNOLFINI, 1434
[National Gallery, Londra]

In questo famoso doppio ritratto sono rappresentati Giovanni
Arnolfini, un ricco mercante di Lucca, stabilitosi a Bruges, nelle
Fiandre, e la moglie Giovanna Cenami, probabilmente mentre
si scambiano una promessa di matrimonio davanti a due testimoni, visibili nello specchio appeso alla parete di fondo. Uno
dei testimoni è lo stesso pittore, come attestato dalla scritta sul
muro «Johannes de Eyck fuit hic 1434».
I due coniugi indossano ricchi abiti e i particolari della rappresentazione sembrano attestare il benessere raggiunto. La
futura moglie indossa un abito ampolloso che segue la moda
dell’epoca e che mette in rilievo la pancia, dove si trova la
mano della donna in segno di augurata o vicina fertilità.
Nel 1434 Arnolfini decide di consacrare il successo conseguito
negli affari commissionando la realizzazione di questo dipinto
a van Eyck (1390 ca.-1441), pittore particolarmente in auge in
quegli anni nei Paesi Bassi. In questo modo, ricalcando atteggiamenti tipici della nobiltà, quale poteva essere la commissione
di un ritratto, il mercante intendeva affermare pubblicamente il
rango sociale raggiunto. Al contempo il ritratto sembra costituire
un’allegoria dell’ideale sociale del matrimonio quale portatore
di ricchezza e prosperità. Secondo alcune interpretazioni, il
cane e gli zoccoli rappresenterebbero il motivo della fedeltà
coniugale e le arance un augurio di fertilità.
GUIDA ALLA LETTURA

a Leggi con attenzione il cappello introduttivo e numera in ordine crescente
gli elementi che compongono la descrizione del dipinto. Quindi riporta i numeri
in corrispondenza dei particolari descritti.
b Spiega chi è il committente del dipinto, chi ha realizzato l’opera e quali
informazioni sul mondo dei mercanti nel ’400 possiamo ricavare da ciò che sappiamo del dipinto.

PISTE DI LAVORO
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DAI DOCUMENTI ALLA STORIA
1 Scrivi un testo sulla figura del mercante così come si afferma tra
’200 e ’300 facendo riferimento al testo di Barbero [►19], al
documento di Compagni [►20d] e alla FONTE ICONOGRAFICA 2.
Prima di procedere con la scrittura, realizza una tabella comparativa
in cui porrai nelle tre colonne le informazioni ricavate dai brani e dalla
fonte iconografica, quindi utilizzala come scaletta per il tuo elaborato.

IL CONFRONTO STORIOGRAFICO
2 A partire dal brano di Cardini [►17] individua alcune parole chiave
che si riferiscono alla cavalleria. Confronta le parole dello storico con
la visione romantica di questa realtà così come descritta nel cappello
introduttivo del percorso e indica le parole chiave di questa visione del
passato. Quindi leggi con attenzione il documento di Lamberto di Ardres
[►18d] e indica quale posizione sembra avvalorare. Quindi scrivi
un testo argomentativo (max 15 righe) che metta a confronto le due
posizioni a partire dalle parole chiave da te individuate.
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LA CRISI DEL PAPATO MEDIEVALE
E LA NASCITA DELLE MONARCHIE NAZIONALI
Il tardo Medioevo vide il lento declino dei due poteri che rivendicavano aspirazioni universali, il papa e l’imperatore. Il papato, tuttavia, aveva una maggiore presa sulla vita degli uomini, e una maggiore capacità di
condizionare gli altri poteri. Come mostra Walter Ullmann [►21], il papato aveva inoltre un’organizzazione
burocratica e finanziaria all’avanguardia, che prefigurava alcune caratteristiche degli Stati moderni. Il potere
del pontefice romano traeva forza dalle Sacre Scritture e aveva la prerogativa (preclusa agli altri poteri terreni)
di produrre effetti nell’aldilà. Il papato difendeva con ogni mezzo l’unità del mondo cristiano e anche in momenti molto difficili, come al tempo di papa Bonifacio VIII, provò a reagire ai processi in atto con gli strumenti a
sua disposizione. Si deve a questo pontefice infatti l’invenzione del giubileo, il periodo in cui, attraverso il viaggio a Roma, ci si poteva purificare dai propri peccati [►22d]. In questa maniera, attraverso un rito collettivo,
veniva sottolineata ancora una volta la centralità di Roma e del papato. Questo tentativo di tenere unita sotto il
controllo del pontefice la Cristianità non fu però semplice né fruttuoso. Esso infatti fu accompagnato da sussulti
autoritari e da tentativi irrealistici d’imporre il dominio indiscutibile della teocrazia papale [►23d].
Le pretese papali infatti si scontravano con le nuove realtà nazionali dove erano ormai giunti a compimento
i processi di formazione delle cosiddette “monarchie nazionali”, contro le quali l’universalismo papale, come
d’altronde quello imperiale, nulla potevano. Un caso esemplare è, appunto, il modo in cui il popolo francese
reagì alle richieste papali [►24d]. Nel basso Medioevo, infatti, il potere monarchico, di cui Jacques Le Goff
analizza le caratteristiche principali [►25], si era notevolmente rafforzato. Fra tutti i regni dell’epoca, la più
matura ed evoluta monarchia europea era quella di Francia, la sola che fosse riuscita a costruire una monarchia dal forte valore simbolico e identitario per i propri sudditi. In questa costruzione giocarono un ruolo
centrale i simboli. Essi avevano la duplice funzione di valorizzare lo spirito di appartenenza e di comunanza, e
di sottolineare la distinzione rispetto all’esterno. È questo il caso del giglio di Francia, di cui Michel Pastoureau
esamina le caratteristiche, con particolare riferimento alle sue importanti implicazioni religiose [►26].
La storia della monarchia di Francia si intrecciò con la storia di quella inhlese. Sin dalla sua fondazione infatti il Regno normanno d’Inghilterra viveva, nella persona del suo re, l’ambiguità istituzionale di un sovrano autonomo e allo stesso tempo vassallo, sul continente, del re di Francia. L’affermazione di quest’ultimo
nel XIII secolo passava dunque necessariamente per la risoluzione dei rapporti tra i due sovrani a favore
di quello francese. L’occasione, come è noto, si presentò con la battaglia di Bouvines del 1214, dove alla
vittoria francese corrispose un netto ridimensionamento inglese. La sconfitta subita e i debiti accumulati
posero l’allora re Giovanni Senza Terra nelle condizioni di dover accettare le limitazioni al proprio potere
richieste dai suoi sudditi, come ci mostra il celebre documento conosciuto come Magna Charta [►27d].

21 W. ULLMANN
I FONDAMENTI DEL POTERE
PONTIFICIO
W. Ullmann, Principi di governo e politica nel Medioevo, il
Mulino, Bologna 1972, pp. 26-34.

Il papato medievale ha una duplice caratteristica, solo apparentemente contraddittoria. Per un verso, è l’istituzione più “arcaica” e tradizionalista, poiché trae la propria legittimazione
giuridica e politica direttamente dal Nuovo Testamento. Per altro
Il tema espresso o implicito nelle migliaia di comunicazioni papali nel medioevo
è quello del primato della chiesa romana,
concepito sia sotto l’aspetto dottrinale
sia sotto quello giurisdizionale1. Questa
dottrina del primato romano caratterizzava nella concisa teoria costituzionale
romana l’idea del principatus ovvero,
vista da un diverso angolo, era l’espressione classica della tesi discendente del
governo e della legge. La somma di ogni
potere era concentrata nel papa.

verso, è anche uno Stato all’avanguardia – quasi moderno – per
i suoi archivi, i suoi apparati burocratici, la sua organizzazione
finanziaria. Come spiega lo storico austriaco Walter Ullmann
(1910-1983), il primato del pontefice romano si basava sulla
concezione della comunità cristiana come insieme unico e indivisibile (principio medievale della totalità) e sugli effetti celesti,
e non solo terreni, delle decisioni da lui prese. Questa caratteristica lo rendeva assolutamente unico tra i sovrani del mondo.

Orbene, questo principio basilare si fondava su Matt. 16, 18-19:
Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam... et tibi dabo claves
regni coelorum, et quodcumque ligaveris
super terram, erit ligatum et in coelis, et
quodcumque solveris super terram, erit
solutum et in coelis2.
L’esegesi3 papale ha in tutti i tempi ritenuto che questo passo – unico – significasse

1. Anticamente era riconosciuta al vescovo
di Roma un’autorità particolare riguardo alle
questioni di fede. A partire dai primi secoli
del Medioevo, però, il papa iniziò a esercitare
anche un ruolo centrale per quanto riguardava
l’applicazione delle norme del diritto canonico
nella Cristianità occidentale.
2. «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò
la mia chiesa [...]. A te darò le chiavi del regno
dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli.»
3. L’interpretazione da parte dei papi di questo
passo evangelico.
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due cose: prima, la fondazione della chiesa come il corpo di tutti i fedeli, sacerdoti e laici insieme, e seconda l’istituzione
del governo di questo corpo. Entrambi
quindi, il governo e il corpo sul quale tale
governo avrebbe dovuto esercitarsi, venivano considerati istituiti con un unico e
medesimo atto.
Consideriamo in primo luogo la ecclesia,
basata sul mandato di Pietro. Essa rappresentava, secondo il costante pensiero
papale, l’intera società di tutti i cristiani
senza distinzione di sorta. Cioè la chiesa
era concepita come un’istituzione creata
per intervento divino, non risultante da
un qualche istinto o impulso naturale, ma
fatta sorgere da Cristo stesso. La chiesa incorporava il grande e l’umile, il patriarca
e il villano, il re, l’imperatore e lo schiavo,
in breve chiunque fosse stato validamente battezzato. Il battesimo era considerato un atto eminentemente giuridico, per
mezzo del quale soltanto si diventava
membri della chiesa. Mediante il battesimo l’uomo diveniva giuridicamente
parte dell’intero corpo, e l’importanza di
tale partecipazione può essere compresa
considerando quali fossero gli effetti del
battesimo. Secondo san Paolo, il battesi-

mo operava una metamorfosi dell’uomo:
prima di esso l’uomo era semplicemente
l’homo animalis, ossia l’uomo della natura, l’homo carnis, ma per gli effetti del
battesimo veniva trasformato in un essere
differente. L’uomo e il cristiano – homo e
christianus – erano due concetti diversi. Il
primo seguiva i suoi appetiti e le sue inclinazioni naturali, delle quali si riteneva
invece che il secondo si fosse liberato,
apparendo come una «nuova creatura»:
egli era l’«uomo rigenerato» (I Piet. 1, 23),
sì che il suo orientamento, la sua prospettiva, le sue massime e norme di vita erano ora guidati da postulati derivanti dalla
partecipazione agli attributi divini, ottenuta mediante il battesimo.
Per conseguenza, il papato, in accordo
con la dottrina e la letteratura medievali,
riteneva che le attività dell’individuo non
potevano venir distinte in categorie più
o meno ben definite. L’atomizzazione4
delle nostre attività in religiose, politiche,
morali, culturali, economiche e altre era
ignota al medioevo. L’oggetto era il cristiano e questi, in virtù del suo battesimo,
doveva vivere secondo la norma cristiana e non secondo altre norme. Il cristianesimo si impadroniva di tutto l’uomo:

22d BONIFACIO VIII
L’INVENZIONE DEL GIUBILEO
Bonifacio VIII, Antiquorum habet fida relatio

Il pontificato di Bonifacio VIII è legato, oltre che alle vicende
politiche che segnarono la fine dell’assolutismo papale, alla
creazione di un evento destinato ad avere grande fortuna
sino ai nostri giorni: il giubileo. Il primo giubileo della storia
della Chiesa cattolica infatti fu indetto da lui nel 1300. Le
ragioni di questa importante innovazione sono molteplici e
non sempre facilmente identificabili. Probabilmente vi influì
la contemporanea situazione politica, ma sembra ci sia stata
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Bonifacio vescovo, servo dei servi di Dio,
per assicurazione dei presenti e memoria
dei futuri. Esiste attendibile asserzione
degli antichi che ai visitatori della venerabile basilica del principe degli apostoli nella città di Roma furono concesse
grandi remissioni ed indulgenze dei peccati. Noi dunque i quali, giusta il dovere
dell’ufficio nostro, cerchiamo e curiamo
ben volentieri la salvezza dei singoli, ritenendo giustificate e lodevoli simili remissioni ed indulgenze sia in generale, sia
singolarmente, con apostolica autorità
le confermiamo ed approviamo, e anco-

l’uomo era un tutto unico ed indivisibile,
ognuna delle sue azioni era considerata
suscettibile di giudizio in base alle norme
e ai modelli cristiani. Tale principio, così
vitale per il papato ed il suo governo, era
il principio medievale della totalità. Ciò
potrà forse riuscire difficile da capire a noi
moderni, così abituati a pensare secondo
le categorie del religioso, del morale, del
politico e simili che dimentichiamo come
sia relativamente recente l’apparire di tali
categorie. E tuttavia, soltanto considerando il principio dell’indivisibilità o della totalità come un principio operativo,
potremo giungere ad una migliore comprensione della storia medievale stessa e
dei princìpi in base ai quali il papato medievale in particolare funzionava.
4. La suddivisione.
METODO DI STUDIO

a Descrivi per iscritto il principio che legittimava il primato del papa e quali erano le conseguenze.
b Sottolinea le caratteristiche principali dell’ecclesia.
c Spiega il rapporto esistente, secondo l’autore, tra il cristianesimo e l’uomo.

anche una sorta di “pressione” popolare, che il papa avrebbe raccolto intravedendo nelle richieste di concessione di
una indulgenza plenaria, cioè la possibilità di remissione dei
peccati e di riaffermare la preminenza del papato in campo
spirituale. Il testo che qui viene proposto in traduzione è il
documento papale (22 febbraio 1300) con cui Bonifacio istituiva ufficialmente il giubileo. Il documento dimostra il modo
in cui la Curia romana motivò quella che era una vera e propria innovazione come la ripresa di un’usanza già attestata
nell’Antico Testamento.

ra le riformiamo e dotiamo della tutela
del presente scritto. Tuttavia, affinché gli
onori resi ai beatissimi apostoli Pietro e
Paolo siano maggiori in tanto, quanto le
basiliche loro nell’Urbe vengano più devotamente frequentate dai fedeli; e affinché i fedeli stessi da questa frequenza più
si sentano ristorati con la elargizione dei
doni spirituali.
Noi, secondo la misericordia di Dio onnipotente, confidando nei meriti e nell’autorità dei medesimi Suoi apostoli, con
consiglio dei nostri confratelli e con la
pienezza dell’autorità apostolica, a tutti

coloro, i quali nel presente anno milletrecento, a partire dalla ultima scorsa festa
del Natale del Signore nostro Gesù Cristo
e in qualunque futuro anno centesimo,
accedano con riverenza alle basiliche
stesse e siano sinceramente pentiti e confessati, oppure si pentiranno e confesseranno in questo o in qualsiasi futuro anno
centesimo, concediamo non solo pieno
e più ampio, ma il più pieno perdono di
tutti i loro peccati.
Stabilendo che coloro i quali vogliano essere partecipi di questa indulgenza da noi
concessa, se saranno romani, accedano
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alle basiliche medesime per un minimo
di trenta giorni consecutivi o non consecutivi e almeno una volta al giorno; se
pellegrini o forestieri, per quindici giorni
in simile maniera. Ciascuno tuttavia acquisterà maggior merito e conseguirà più
efficacemente l’indulgenza, quanto più a
lungo e devotamente visiterà le dette basi-

liche. Per questo non sia lecito a nessuno
trasgredire a questa dichiarazione della
nostra conferma, approvazione, riforma,
concessione ed istituzione, ovvero con temeraria audacia contravvenire; se poi taluno presumerà attenersi a ciò, sappia di
incorrere nell’ira di Dio onnipotente e dei
suoi santi apostoli Pietro e Paolo. Dato in

Roma in S. Pietro, il 22 febbraio dell’anno
sesto del nostro pontificato.
METODO DI STUDIO

a Sottolinea le condizioni che permettevano di
ottenere l’indulgenza dei peccati.
b Descrivi i motivi addotti all’istituzione del
giubileo.

23d IL «CANTO DEL CIGNO»
DEL PAPATO MEDIEVALE
Chiesa e Stato attraverso i secoli, a c. di S.Z. Ehler, J.B. Morral,
Vita e Pensiero, Milano 1958, pp. 123 sgg.

Quando nel 1302 gli Stati generali, convocati dal re di Francia Filippo il Bello, proclamarono che i poteri del sovrano
discendevano direttamente da Dio, senza la mediazione papale, e decisero di sottoporre il pontefice a giudizio di fronte
a un concilio generale, Bonifacio VIII reagì con la bolla Unam
Sanctam (i decreti papali venivano chiamati così da bulla, il
termine latino con cui si indicava il sigillo pontificale, e venivano designati con le prime parole del testo). In questo documento venne affermata la più audace ed estrema giustificazione della teocrazia che mai un pontefice avesse formulato.
È un documento drammatico: proprio nel momento in cui il
quadro politico della Cristianità si arricchiva con l’affermazione
prorompente delle monarchie nazionali, che superavano il
Che ci sia una ed una sola Santa Chiesa
Cattolica e Apostolica noi siamo costretti
a credere e a professare, spingendoci a ciò
la nostra fede, e noi questo crediamo fermamente e con semplicità professiamo,
e anche che non ci sia salvezza e remissione dei nostri peccati fuori di lei [...]. Al
tempo del diluvio invero una sola fu l’arca
di Noè, raffigurante l’unica Chiesa; era
stata costruita da un solo braccio, aveva
un solo timoniere e un solo comandante,
ossia Noè, e noi leggiamo che fuori di essa
ogni cosa sulla terra era distrutta [...].
In questa unica e sola Chiesa ci sono
un solo corpo e una sola testa, non due,
come se fosse un mostro, cioè Cristo e
Pietro, vicario di Cristo e il successore di
Pietro1; perché il Signore disse a Pietro:
«Pasci il mio gregge». «Il mio gregge», Egli
disse, parlando in generale e non in particolare di questo o di quel gregge; così è
ben chiaro che Egli gli affidò tutto il suo
gregge. Se perciò i Greci2 o altri affermano
di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi
successori, essi confessano di conseguenza di non essere del gregge di Cristo, perché il Signore dice in Giovanni3 che c’è un
solo ovile, un solo e unico pastore.

vecchio schema dei poteri universali (l’impero, il papato), il
pontefice riaffermava, come se nulla fosse accaduto, le pretese
della Chiesa a dirigere non solo spiritualmente, ma anche
temporalmente, tutto il mondo cristiano. La drammaticità di
questo documento sta proprio nell’evidente anacronismo rispetto alla realtà del tempo.
Già l’immediato successore di Bonifacio VIII, Benedetto XI,
annullò nel 1306 la bolla, dichiarando apertamente che essa
recava un danno inammissibile al re di Francia: «Non desideriamo né intendiamo che per questa bolla il predetto re, il suo
regno e i suoi sudditi debbano essere soggetti alla Chiesa
di Roma più che in precedenza, ma anzi desideriamo che
tutto rimanga come era prima della suddetta bolla». La bolla
Unam Sanctam è stata quindi giustamente considerata come
il «canto del cigno» del papato medievale.

Noi sappiamo dalle parole del Vangelo
che in questa Chiesa e nel suo potere ci
sono due spade, una spirituale, cioè, e
una temporale, perché quando gli Apostoli dissero: «Ecco qui due spade» – che
significa nella Chiesa, dato che erano gli
Apostoli a parlare – il Signore non rispose
che erano troppe, ma che erano sufficienti. [...] Quindi ambedue sono in potere
della Chiesa, la spada spirituale e quella
materiale; una invero deve essere impugnata per la Chiesa, l’altra dalla Chiesa; la
prima dal clero, la seconda dalla mano di
re o cavalieri, ma secondo il comando e
la condiscendenza del clero, perché è necessario che una spada dipenda dall’altra
e che l’autorità temporale sia soggetta a
quella spirituale. [...]
Perciò, se il potere terreno erra, sarà giudicato da quello spirituale; se il potere spirituale inferiore4 sbaglia, sarà giudicato dal
superiore5; ma se erra il supremo potere
spirituale, questo potrà essere giudicato
solamente da Dio e non dagli uomini; del
che fa testimonianza l’Apostolo: «L’uomo
spirituale giudica tutte le cose; ma egli
stesso non è giudicato da alcun uomo»,
perché questa autorità, benché data agli

uomini ed esercitata dagli uomini, non è
umana, ma senz’altro divina, essendo stata data a Pietro per bocca di Dio e fondata
per lui e i suoi successori su una roccia,
quando il Signore disse allo stesso Pietro:
«Qualunque cosa tu legherai...»6. Perciò
chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone ai comandi di Dio.
1. Il papa di Roma.
2. I Bizantini.
3. Nel Vangelo di Giovanni.
4. Il clero.
5. Il papa.
6. ►FS, 21, nota 2.

METODO DI STUDIO

a Individua nel documento le parti che riguardano i seguenti temi e sintetizzane il contenuto
attraverso dei titoletti che scriverai al lato del
testo: a. L’estensione della Chiesa di Roma; b. La
derivazione della legittimazione temporale e spirituale; c. Il rapporto tra colui che esercita il potere
temporale e colui che esercita quello spirituale.
b Spiega chi è l’autore del testo, che tipo di
documento ha scritto e perché.
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24d GIOVANNI VILLANI
IL PAPATO ALLE PRESE
CON LA MONARCHIA FRANCESE
Giovanni Villani, Nuova Cronica, IX, 63.

Lo scontro tra il re di Francia, Filippo il Bello, e papa Bonifacio VIII segnò per certi versi la crisi del papato teocratico
medievale. Le vicende relative allo scontro tra le due autorità ci sono state tramandate da uno dei testi più interessanti
del basso Medioevo: la Nuova Cronica scritta dal mercante
fiorentino Giovanni Villani. Si tratta di un’opera monumentale, composta da 12 libri, che tratta della storia della città
di Firenze inserendola nella più ampia storia dell’umanità. Il
testo infatti per i primi 6 libri tratta della storia dell’umanità
da Adamo ed Eva sino all’arrivo in Italia di Carlo d’Angiò
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Dopo la detta discordia nata tra papa
Bonifazio e il re Filippo di Francia ciascuno di loro procacciò d’abattere l’uno
l’altro per ogni via e modo che potesse:
il papa d’agravare il re di Francia di scomuniche e altri processi per privarlo dei
reame; e con questo favorava i Fiamminghi suoi ribelli, e tenea trattato col
re Alberto della Magna, e studiandolo
che passasse a Roma per la benedizione
imperiale1 e per fare levare il regno al
re Carlo suo consorto2 e al re di Francia
fare muovere a’ confini di suo reame da
la parte d’Alamagna. Lo re di Francia da
l’altra parte non dormia ma con grande sollecitudine, e consiglio di Stefano
della Colonna3 e d’altri savi Italiani e di
suo reame, mandò uno messer Guiglielmo di Lungreto di Proenza4 savio cherico e sottile, con messer Musciatto de’
Franzesi5 in Toscana, forniti di molti danari contanti, e a ricevere da la compagnia de’ Peruzzi, allora suoi mercatanti,
quanti danari bisognasse, non sappiendo eglino perché. E arrivati al castello
di Staggia, ch’era del detto messere Musciatto ivi stettono più tempo, mandando ambasciadori, e messi, e lettere, e
faccendo venire le genti a loro di sagreto, faccendo intendente al palese che
v’erano per trattare accordo dal papa
al re di Francia, e perciò aveano la detta moneta recata: e sotto questo colore
menarono il trattato segreto di fare pigliare in Anagna papa Bonifazio, ispendendone molta moneta, corrompendo i
baroni del paese e cittadini d’Anagna; e
come fu trattato venne fatto: che essendo papa Bonifazio co’ suoi cardinali e
con tutta la corte ne la città d’Anagna in
Campagna, ond’era nato e in casa sua,
non pensando né sentendo questo trattato, né prendendosi guardia, e s’alcuna
cosa ne sentì, per suo grande cuore il

(1258-64), il fratello del re di Francia che proprio i papi avevano chiamato nel Regno di Sicilia per sostituire la dinastia
degli Svevi. I restanti 6 invece riguardano gli anni dal 1265
sino al 1348, anno di morte dell’autore. Per quest’ultimo periodo, in particolare a partire dal 1300, Villani descrive gli
eventi più importanti della sua epoca dal proprio punto di
vista e secondo la propria esperienza personale. Nel passo
che segue l’autore ci descrive gli eventi successivi all’emanazione da parte del papa della bolla Unam sanctam: il tentativo di catturare il papa, lo “schiaffo” di Anagni, la morte
del papa stesso, qui riportati in una straordinaria narrazione
ricca di pathos che rende immediatamente chiaro il cambiamento in atto nei rapporti di forza tra le istituzioni coinvolte.

mise a non calere, o forse, come piacque a Dio, per gli suoi grandi peccati,
del mese di settembre MCCCIII [1303],
Sciarra della Colonna6 con genti a cavallo in numero di CCC [300], e a pié di sua
amistà assai, soldata de’ danari dei re di
Francia, colla forza de’ signori da Ceccano, e da Supino, e d’altri baroni di Campagna, e de’ figliuoli di messer Maffio
d’Anagna, e dissesi co l’assento dalcuno
de’ cardinali che teneano al trattato, e
una mattina per tempo entrò in Anagna
colle insegne e bandiere dei re di Francia, gridando: «Muoia papa Bonifazio, e
viva il re di Francia!»; e corsono la terra
sanza contasto niuno, anzi quasi tutto lo
’ngrato popolo d’Anagna seguì le bandiere e la rubellazione e giunti al palazzo papale, sanza riparo vi saliro e preso
lo palazzo, però che ’l presente assalto fu
improvviso al papa e a’ suoi, e non prendeano guardia. Papa Bonifazio sentendo il romore, e veggendosi abandonato
da tutti i cardinali, fuggiti e nascosti per
paura o chi da mala parte, e quasi da’
più de’ suoi famigliari, e veggendo che’
suoi nimici aveano presa la terra e il palazzo ove egli era, si scusò morto, ma
come magnanimo e valente disse: «Da
che per tradimento come Gesù Cristo,
voglio esser preso e mi conviene morire, almeno voglio morire come papa»; e
di presente si fece parare dall’amanto di
san Piero, e colla corona di Costantino
in capo, e colle chiavi e croce in mano,
in su la sedia papale si puose a sedere.
E giunto a lui Sciarra e gli altri suoi nimici, con villane parole lo scherniro, e
arrestarono7 lui e la stia famiglia elle co’
lui erano rimasi: intra gli altri lo schernì
messer Guigliemo di Lunghereto, che
per lo re di Francia avea menato il trattato, dond’era preso, e minacciollo di
menarlo legato a Leone sopra Rodano,

e quivi in generale concilio il farebbe
disporre e condannare. Il magnanimo
papa gli rispuose ch’era contento d’essere condannato e disposto per gli paterini8 com’era egli, e ’l padre e la madre
arsi per paterini; onde messer Guiglielmo rimase confuso e vergognato. Ma
poi, come piacque a Dio, per conservare
la santa dignità papale, niuno ebbe ardire o non piacque loro di porgli mano
adosso, ma lasciarlo parato sotto cortese
guardia, e intesono a rubare il tesoro del
papa e della Chiesa. In questo dolore,
vergogna e tormento istette il valente
papa Bonifazio preso per gli suoi nimici
per III dì; ma come Cristo al terzo dì risuscitò, così piacque a lui che papa Bonifazio fosse dilibero, che sanza priego o altro procaccio, se non per opera divina, il
popolo d’Anagna raveduti dei loro errore, e usciti de la loro cieca ingratitudine,
subitamente si levarono a l’arme gridan-

1. Dopo che il conflitto con la Francia si era
fatto più acuto, Bonifacio con bolla del 3 aprile
1302 riconobbe come re dei Romani e futuro
imperatore il re di Germania Alberto d’Austria,
da lui fino ad allora osteggiato.
2. Il re di Napoli Carlo II d’Angiò (1285-1309), i
cui rapporti con il papa si erano deteriorati.
3. Stefano il Vecchio (m. 1348/50), con i
fratelli Pietro e Sciarra e con lo zio Giacomo,
fu il massimo esponente della ribellione dei
Colonna a Bonifacio VIII.
4. Guglielmo di Nogaret, giureconsulto,
cancelliere di Filippo il Bello.
5. Mercante fiorentino divenuto poi consigliere
di Carlo di Valois e quindi del re di Francia,
proprietario del castello di Staggia in Val d’Elsa.
6. Fratello del cardinale Pietro e di Stefano il
Vecchio.
7. L’episodio è ricordato da Dante, Purgatorio
XX, 86-90.
8. Eretici.
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do: «Viva il papa, e muoiano i traditori!»;
e correndo la terra ne cacciarono Sciarra
della Colonna e’ suoi seguaci, con danno di loro di presi e de’ morti, e liberato
il papa e sua famiglia. Papa Bonifazio
vedendosi libero e cacciati i suoi nimici,
per ciò non si rallegrò niente, però chavea conceputo e addurato nell’animo il
dolore della sua aversità: incontanente si partì d’Anagna con tutta la corte,
e venne a Roma a Santo Pietro per fare

concilio, con intendimento di sua offesa
e di santa Chiesa fare grandissima vendetta contra il re di Francia, e chi offeso
l’avea; ma come piacque a Dio, il dolore
impetrato nel cuore di papa Bonifazio
per la ’ngiuria ricevuta gli surse, giunto
in Roma, diversa malatia, che tutto si
rodea come rabbioso, e in questo stato
passò di questa vita e dì XII d’ottobre, gli
anni di Cristo MCCCIII e nella chiesa di
San Piero a l’entrare delle porte, in una

25 J. LE GOFF
LE TRE CARATTERISTICHE
DELLA REGALITÀ MEDIEVALE
J. Le Goff, Il re nell’Occidente medievale, Laterza, Roma-Bari
2006, pp. 5-11.

Il re medievale trae certo alcuni elementi dalle prerogative
dei sovrani romani, e altri da quelle dei sovrani germanici,
Il re medievale mi appare essenzialmente
come un re monarca, un re cristiano ed
un re nobile.
1. Mi sembra che nell’Occidente medievale si dia una sostanziale unicità del potere regale. I regni del Medioevo hanno al
loro vertice un solo re ed in ogni caso un
unico potere supremo. La regalità medievale rimane indivisa nonostante che l’esperienza anglosassone di joint kingship1
e la spartizione del regno merovingio tra i
figli del sovrano abbiano dato vita a domini individuali all’interno della finzione di
una monarchia unitaria. Quando presso
gli Ottoni, i Normanni ed i Plantageneti
d’Inghilterra, presso i primi Capetingi2, il
re ancora in vita fa incoronare un proprio
figlio, conserva la superiorità e la realtà di
un potere unico. Simile unicità del potere
regale di fronte alle strutture della stirps3
regia provoca talvolta, dall’Inghilterra alla
Castiglia, gravi conflitti tra il re ed i suoi figli o tra fratelli eredi al trono. [...]
2. Il carattere di re cristiano è indubbiamente l’aspetto più nuovo e significativo
del re medievale. Il suo fondamento ideologico risiede in ultima analisi nel passaggio dall’antico politeismo al monoteismo.
Il re è immagine di Dio: rex imago Dei. Già
nel IV secolo con Eusebio4, agli inizi della
storiografia cristiana, Costantino è chiamato imago Dei. Ma è soprattutto con il
Cristo che il re medievale intesse relazioni particolari, derivanti in primo luogo
dal carattere regale riconosciuto molto
presto al Cristo dal cristianesimo. Questo
Christus rex è un rex gloriae, ma, come

ricca cappella fattasi fare a sua vita, onorevolmente fue soppellito.

METODO DI STUDIO

a Spiega chi erano i seguenti soggetti storici e
sottolineane le azioni principali con colori diversi:
a. papa Bonifacio; b. Filippo il Bello; c. Sciarra della
Colonna; d. il popolo di Anagni.
b Descrivi le finalità per cui è stata redatta questa fonte e chi ne è l’autore.

ma – come spiega lo storico Jacques Le Goff – esso deve essere considerato soprattutto un personaggio nuovo, che entra
nella storia con caratteristiche proprie. Tre caratteristiche, in
particolare, qualificano questa novità: l’unicità del potere, la
Cristianità, la nobiltà.

sottolinea il Nuovo Testamento quando
parla del regno offerto ai desideri dei fedeli, regno e regalità non sono di questo
mondo. Ne deriva una delle ambivalenze fondamentali della regalità cristiana
medievale: la tensione tra i regni terrestri
ed il regno celeste. Simile tensione ha sostanziato l’immagine di taluni re medievali, considerati alla stregua di re messianici. Secondo Walter Ullmann5 il sovrano
carolingio esercita una «coreggenza con
Cristo». D’altra parte il carattere cristiano
del re medievale arricchirà la sua immagine di importanti riferimenti biblici che
troveranno spesso espressione in temi
iconografici. È innanzitutto una prospettiva di simbolismo tipologico che fa designare i re della storia medievale come
doppi dei re dell’Antico Testamento. Il
modello più utilizzato è quello di Davide:
Carlo Magno, ad esempio, è un nuovo Davide [...]. Il re medievale eredita dall’Antico Testamento una duplice immagine: da
una parte quella del re o anche del gran
sacerdote che indossa abiti di tipo regale,
di cui il re medievale fa proprie alcune caratteristiche, ad esempio il colore giacinto
del suo manto, che ispirerà nella Francia
capetingia l’azzurro, colore legato alla regalità; dall’altra quella dei Re Magi, i magi
reges, che deriva dal Nuovo Testamento e
diventa uno dei modelli dei re medievali.
Dall’immagine dell’ingresso del Cristo a
Gerusalemme il giorno delle Palme trarrà ispirazione alla fine del Medioevo la
cerimonia delle entrate regali nelle città,
mentre alla base della credenza nel re

taumaturgo6 sta la figura tradizionale del
Cristo medico. [...]
Tuttavia, quale che sia l’importanza di tale
riferimento a Dio o al Cristo per il potere
e per l’immagine del re medievale, essa è
stata nel tempo limitata da talune circostanze. Benché ad immagine di Dio, il re
è soggetto ad obblighi e limiti. A partire
dall’epoca carolingia è un re ministeriale
vincolato dal suo ufficio, e la sua funzione gli impone di essere un difensore della
fede e del suo popolo ma rispettoso della
Chiesa e da essa dipendente [...].
Alcuni re, d’altra parte, cercheranno di
acquisire stabilmente questo attributo
cristiano. Il re di Francia, insistendo sul
carattere miracoloso dell’olio con il quale
viene consacrato a Reims, rivendica una
superiorità sugli altri re cristiani facendosi chiamare christianissimus, titolo che
diventa ufficiale e di uso diplomatico nel
Quattrocento. [...]
3. Occorre altresì sottolineare come il re
medievale sia un re nobile. [...] Isidoro di

1. Regalità indivisa.
2. La dinastia dei Capetingi (dal nome del
fondatore Ugo Capeto) regnava sulla Francia
dal 987.
3. Stirpe.
4. Eusebio di Cesarea (III-IV secolo d.C.),
autore di una Storia ecclesiastica e di una Vita
dell’imperatore Costantino.
5. ►FS, 21.
6. ► Il Libro, Marc Bloch, I re taumaturghi.

GSV1_U1_FareStoria.indd 211

211

FARESTORIA La crisi del papato medievale e la nascita delle monarchie nazionali

05/02/18 20:01

Siviglia7 definirà nel VII secolo il re medievale con la famosa espressione Rex a
recte regendo8. Il re medievale raccoglie
così l’eredità romana del buon governo
ed in particolare la funzione di regere sacra, definire un potere sacro, e di regere
fines, tracciare il territorio regio che sarà
il territorio nazionale. Una seconda linea
si sviluppa invece a partire dal termine
kuni, che in gotico significa «stirpe», «famiglia», da cui deriveranno le parole king
e König e che si apparenta al termine gens.
È l’uomo ben nato, l’uomo nobile, e il re
medievale raccoglie pure questa eredità
germanica del sangue. Egli è definito non
soltanto dagli alti natali ma anche in termini di aristocrazia e di nobiltà. [...]
Nel Medioevo il re è re di tutto il popolo,
ma rimane sempre legato in modo particolare alla nobiltà, di cui deve rispettare i
privilegi. A partire dal Trecento la stessa
regalità si afferma come regalità di sangue nella quale i discendenti diretti dei re
costituiscono la categoria superiore dei
principi del sangue. Quando un re vuole

assoggettare i nobili alla giustizia comune
si scontra con una forte opposizione [...].
Nell’aristocrazia medievale è al contempo
presente una tendenza che vorrebbe sminuire il re, ridurlo a nient’altro che ad un
primus inter pares9. Ma è soltanto il re ad
aver avuto un carattere sacro.

7. Isidoro di Siviglia (560 ca.-636) fu autore, tra
l’altro, delle Etymologiae, un’enciclopedia in
cui la materia è ordinata secondo i vocaboli,
muovendo appunto dalla loro etimologia.
8. «Il re è detto così dal governare
giustamente».
9. Primo tra uguali.

PALESTRA INVALSI

1 Il re acquisisce una nuova caratteristica nel Medioevo ponendosi a immagine di XXXXXX. Malgrado ciò, è
soggetto a obblighi e limiti soprattutto dall’epoca YYYYYY, quando è difensore della fede e del suo popolo ma
rispettoso della ZZZZZZ e da essa dipendente.
Nel Medioevo per quanto il re sia re di tutto il WWWWWW, resta un re nobile e come tale sempre legato in modo
particolare alla nobiltà, di cui deve rispettare i HHHHHH.
Che parola metteresti al posto di XXXXXX e al posto di HHHHHH e di WWWWWW?
[ ] a. popolo
[ ] b. carolingia
[ ] c. figli
[ ] d. merovingia
[ ] e. Dio
[ ] f. Chiesa
[ ] g. privilegi

LEGGERE UNA FONTE ICONOGRAFICA 3
UNA GUARIGIONE MIRACOLOSA SULLA TOMBA DI LUIGI IX, XV SEC.
Ai sovrani medievali, in particolare a quelli francesi e inglesi,
viene spesso attribuito un potere sovrannaturale, come attesta questa miniatura che racconta tre momenti diversi di una
guarigione prodigiosa sulla tomba di Luigi IX detto “il Santo”.
Questi fu re di Francia dal 1226 al 1270, ed era considerato già dai suoi contemporanei un personaggio
straordinario per le sue qualità di sovrano e per i poteri
curativi che si diceva possedesse. Il tocco del re era
ritenuto taumaturgico (miracoloso) ed era solitamente
applicato a persone affette da una malattia della pelle,
l’adenite tubercolare, detta “scrofola” ma anche nota
come “male del re”, che ha generalmente una remissione spontanea. Nel 1270 Luigi IX, appena giunto in
Tunisia a capo dell’ottava crociata, morì di peste. Il re
di Sicilia, Carlo d’Angiò, suo fratello, fece trasportare

la salma in Francia. A soli 27 anni dalla sua morte, venne
proclamato santo da papa Bonifacio VIII e le sue ossa furono
sepolte nella chiesa di Saint-Denis, nei pressi di Parigi, per
essere offerte al culto dei devoti.

GUIDA ALLA LETTURA

212

a Osserva con attenzione la miniatura e individua e segna i dettagli che ti permettono di rispondere alle domande di seguito scrivendo
il numero del quesito di riferimento. Successivamente rispondi per iscritto
alle domande: a. Dove si svolge l’azione? b. Il personaggio vestito di rosso
è qui rappresentato in tre momenti diversi (definiti dai diversi livelli nello
spazio). Che ruolo ha nella vicenda? Quali azioni compie? Cosa gli succede? (Per rispondere correttamente guarda con attenzione le parti dell’ambiente in cui si trova, il suo aspetto fisico e gli oggetti che egli ha con sé.)
c. Cosa stanno facendo i personaggi a lui vicini? E quelli lontani? Prova a
ipotizzare il loro ruolo nel racconto argomentando la tua posizione.
b Secondo te chi è il vero protagonista del racconto: il malato o il
potere taumaturgico di Luigi IX? Argomenta la tua risposta per iscritto.
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26 M. PASTOUREAU
IL GIGLIO DI FRANCIA
M. Pastoureau, Medioevo simbolico, Laterza, Roma-Bari 2005,
pp. 87-98.

I poteri hanno bisogno di emblemi – cioè un repertorio di
segni – che facciano conoscere l’identità, la natura, le aspirazioni di chi li detiene: solitamente questi segni sono immagini.
Nel tardo Medioevo, in coincidenza con il rafforzamento dei
pubblici poteri (impero, monarchie, papato, comuni, ecc.),
Gli storici diffidano forse del giglio di Francia? È lecito chiederselo, tanto povera è la
letteratura scientifica ad esso dedicata. Eppure si tratta di un autentico oggetto storico, insieme politico, dinastico, artistico,
emblematico e simbolico. [...] Persino gli
araldisti1 – che sono comunque in prima
linea a doversi fare carico di simili indagini – si sono mostrati reticenti e non hanno
ancora dato su questa figura del blasone2 e
su questo simbolo della monarchia francese il lavoro di sintesi che ci si poteva ragionevolmente attendere da loro.
I documenti tuttavia non mancano: dal XII
al XIX secolo, il giglio di Francia è presente
dappertutto, su oggetti, opere d’arte e monumenti di ogni tipo, ponendo allo storico
questioni difficili e varie. [...] La maggior
parte degli autori che hanno dissertato
sulle origini plastiche del giglio di Francia
concorda nel riconoscere che esso ha scarsi rapporti con il vero giglio, ma le opinioni
poi divergono relativamente al fatto se derivi dall’iris, dalla ginestra, dal loto o dalla
ginestra spinosa. [...] Si tratta, a mio modo
di vedere, di discussioni un po’ vane, anche
se hanno occupato gli studiosi per diversi
decenni. L’essenziale sta nel sottolineare
che si tratta di una figura stilizzata, certamente un fiore o un motivo vegetale, e che
questa figura è stata utilizzata come tema
ornamentale o come attributo emblematico in numerose società. Lo si incontra
infatti tanto sui cilindri mesopotamici, i
bassorilievi egiziani e le ceramiche micenee quanto sulle monete galliche, le stoffe
sassanidi3, gli abiti amerindi4 e gli «stemmi» giapponesi. Al contrario, il significato
simbolico di questo fiore è diverso dall’una
all’altra cultura. A volte si tratta di un simbolo di purezza o di verginità, altre volte di
una figura fertile e feconda, altre ancora di
una insegna di potere o di sovranità. Tre
dimensioni simboliche che si fonderanno
nel fiore medievale, insieme virginale, fecondante e sovrano [...].
Pur mantenendo il suo valore di attributo
regale, il giglio si carica durante l’alto Medioevo, di una forte dimensione religiosa,
principalmente cristologica. L’origine è da

gli emblemi si moltiplicano e si stabilizzano. Uno specialista
di questo campo di ricerca, lo storico francese Michel Pastoureau (nato nel 1947), analizza il lento processo di elaborazione di uno dei più famosi simboli medievali, il giglio dei re
di Francia. A questo simbolo la monarchia francese affidò il
messaggio della propria originalità, che si manifestava in un
rapporto privilegiato con il mondo soprannaturale e in particolare con la figura della santa Vergine.

rintracciarsi in un versetto del Cantico dei
Cantici, innumerevoli volte ripreso e glossato5 dai Padri e dai teologi: «Io sono il fiore dei campi e il giglio delle convalli» (2,1).
Fino al XIII secolo, non è raro vedere il Cristo rappresentato in mezzo a gigli o fiordalisi. Tuttavia, dopo l’anno mille, su questo
contenuto cristologico si innesta progressivamente una simbologia mariana, legata
allo sviluppo del culto della Vergine, alla
quale si accostano ormai il versetto del
Cantico «Come il giglio tra le spine, così
l’amata mia tra le fanciulle» (2,2), come
pure i numerosi passi delle Scritture e dei
commentatori dei Padri dove il giglio è
presentato come un simbolo di purezza e
verginità. [...].
Ora, è probabilmente in un contesto religioso che occorre situare la genesi del
giglio dei re capetingi. Sotto l’influenza
di Sigieri6 e di san Bernardo7, due prelati
che avevano una devozione personale per
la Vergine e che si sono sforzati di porre il
regno di Francia sotto la sua protezione,
Luigi VI prima (1108-1137), Luigi VII poi
(1137-1180) hanno progressivamente introdotto il giglio nel repertorio delle insegne e degli attributi della monarchia francese. Nella seconda metà del regno di Luigi
VII – che fu il più devoto dei primi re capetingi8 – il suo uso emblematico e simbolico
va persino intensificandosi. Non ancora
veramente araldico, è tuttavia già pienamente mariano e regale. Il re di Francia lo
impiega ormai più di tutti gli altri sovrani.
Infine, quando due o tre decenni dopo,
intorno al 1180, si cerca nell’entourage del
giovane Filippo Augusto un emblema araldico da inserire nelle arme9 regie allora in
gestazione, si pensa naturalmente a questa
figura che già da due regni intrattiene con
la monarchia capetingia strette relazioni,
sottolineando la relazione privilegiata che
la regina dei cieli accorda al regno di Francia. [...] Grazie a questo emblema floreale
che ha ormai in comune con la madre di
Cristo, il re capetingio, a partire dal regno
di Filippo Augusto10, appare sul suo sigillo
e sulle sue arme come un mediatore tra il
cielo e la terra, vale a dire tra Dio e i sudditi

del suo regno. Il suo prestigio dinastico ne
esce rafforzato e il suo programma monarchico già tracciato.
Nel corso di parecchi secoli, infatti, tutta
la propaganda regia costruita sui gigli di
Francia si articolerà attorno a quest’idea:
il re di Francia, responsabile della salvezza dei suoi sudditi, ha ricevuto da Dio una
missione; i gigli che adornano il suo sigillo e il suo scudo testimoniano di questa
missione sottolineando la dimensione
religiosa della funzione regale. Con la cerimonia dell’incoronazione – nella quale,
a partire dal XIII secolo, i gigli compaiono
abbondanti su numerosi supporti – e l’unzione con olio consacrato, il re di Francia
riceve delle grazie particolari, cessando
in tal modo d’essere un puro laico. Dio gli
conferisce persino il potere di fare miracoli
guarendo gli scrofolosi11. Non è affatto un
re come gli altri.
1. Gli studiosi di araldica, la disciplina che
studia gli stemmi e i titoli nobiliari.
2. Il blasone è qui inteso come il complesso dei
princìpi e delle norme che regolano l’araldica.
3. Ovvero persiane.
4. Le popolazioni indigene delle Americhe.
5. Commentato.
6. Filosofo cristiano del XIII secolo.
7. Bernardo di Chiaravalle, santo e pensatore
cristiano del XII secolo.
8. ►FS, 25, nota 2.
9. L’arme è il complesso di determinate figure,
effigiate e disposte secondo certe norme,
che costituiscono il contrassegno stabile di
persone, famiglie, istituzioni.
10. Vissuto dal 1165 al 1223.
11. Sull’olio consacrato e sui poteri miracolosi
dei re di Francia, ► Il Libro, Marc Bloch, I re
taumaturghi.
METODO DI STUDIO

a Sottolinea le origini del giglio in quanto immagine simbolica e i valori ad esso attribuiti.
b Individua ed evidenzia il periodo in cui si
verifica il passaggio a un valore regale.
c Evidenzia il messaggio simbolico dei gigli di
Francia costruito dalla propaganda regia e descrivi
sinteticamente il percorso che ne ha decretato l’affermazione.
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27d LA MAGNA CHARTA LIBERTATUM
Documenti storici, antologia a c. di R. Romeo e G. Talamo, I, Il
Medioevo, Torino 1972, pp. 96-99.

Concessa da Giovanni Senza Terra nel 1215, poi confermata
con alcune modifiche da Enrico III nel 1225 (ed è la versione qui
riprodotta) e da Edoardo I nel 1297, la Magna Charta fu pensata ed elaborata come punto di equilibrio nella competizione tra
potere baronale e potere regio, come garanzia, soprattutto, delle specifiche “libertà” baronali. Tuttavia, alcuni articoli – come
il 9 sulla città di Londra, o il 30 sui mercanti, o altri ancora sulle
1 (1). Abbiamo, in primo luogo, accordato
a Dio e confermato con la presente Carta,
per noi e i nostri eredi in perpetuità, che la
Chiesa d’Inghilterra sia libera, abbia integri
i suoi diritti e le sue libertà non lese [...] Abbiamo anche accordato a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi e i nostri eredi
in perpetuo, tutte le libertà specificate qui
sotto, per essere possedute e conservate da
essi e dai loro eredi come provenienti da
noi e dai nostri eredi in perpetuo. [...]
8 (9). Né noi né i nostri balivi1 ci impadroniremo delle terre e delle rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili presenti
del debitore saranno sufficienti a pagare il
suo debito e questo debitore sarà pronto a
dare soddisfazione su questi beni; i garanti
del debitore non saranno escussi2 finché
egli stesso sarà in stato di pagare. Se il debitore non paga, per causa di insolvibilità,
o di cattiva volontà, i garanti saranno allora tenuti a pagare, ma, se essi lo vogliono,
potranno impadronirsi e godere delle terre
e rendite del debitore fino al rimborso del
debito, che essi avranno pagato per lui, a
meno che il debitore non provi che egli ha
pagato i suoi debiti ai detti garanti.
9 (13). La Città di Londra godrà di tutte le
sue antiche libertà e libere consuetudini.
Noi vogliamo anche che tutte le altre città
borghi villaggi, i baroni dei cinque porti e
tutti i porti godano di tutte le loro libertà e
libere consuetudini. [...]
14 (20). Un uomo libero non potrà essere
colpito da ammenda per un piccolo delitto che proporzionalmente a questo delitto;

prerogative degli uomini liberi in genere – allargano il raggio
dei privilegi politici a soggetti non aristocratici e non ecclesiastici, immettendo così nelle maglie di un compromesso feudale
un richiamo alle nuove realtà politiche destinate a svilupparsi.
Nel testo originale manca ogni divisione in parti, tuttavia si
è conservata la stesura in articoli di altre edizioni moderne. I
numeri indicati in parentesi rimandano agli articoli della Magna Charta del 1215, mentre le parole e le frasi in corsivo
mancano nel testo primitivo.

non potrà esserlo per un grande delitto che
proporzionalmente alla gravità di questo delitto, ma senza perdere il suo feudo. Ugualmente sarà per i mercanti ai quali si lascerà
il loro negozio. I villici dei signori altri da noi
stessi saranno nello stesso modo colpiti da
ammenda, senza perdere i loro strumenti
di lavoro, e ognuna di queste ammende sarà
imposta dietro giuramento di uomini probi
e a ciò legalmente idonei del vicinato.
(21). I conti e i baroni non potranno essere
colpiti da ammenda che dai loro pari, e proporzionalmente al delitto commesso.
15 (23). Nessun villaggio o uomo libero potrà essere costretto a costruire ponti sui passaggi dei fiumi, a meno di esservi obbligato
giuridicamente o in virtù di una usanza immemorabile. [...]
29 (39). Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, spossessato della sua dipendenza, della sua libertà o libere usanze,
messo fuori della legge, esiliato, molestato
in nessuna maniera, e noi non metteremo
né faremo mettere la mano su lui, se non in
virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese.
30 (41). Tutti i mercanti potranno, se non
ne avranno anteriormente ricevuto pubblico divieto, liberamente e in tutta sicurezza
uscire dall’Inghilterra e rientrarvi, soggiornarvi e viaggiarvi, sia per terra che per acqua, per comprare e per vendere, seguendo
le antiche e buone consuetudini, senza che
si possa imporre su loro alcuna esazione
indebita, eccettuato in tempo di guerra o
qualora essi fossero di una nazione in guer-

ra con noi. E, se si trovano di questi mercanti nel regno al principio di una guerra,
saranno internati, senza alcun danno alle
loro persone e alle loro mercanzie, fino che
noi o il nostro gran giustiziere siamo informati della maniera con cui i nostri mercanti sono trattati presso il nemico; e, se i nostri
sono ben trattati, quelli del nemico lo saranno anche sul nostro territorio. [...]
Per questa concessione e donazione delle libertà suddette così come delle libertà
contenute nella nostra Carta delle foreste,
gli arcivescovi, vescovi, priori, conti, baroni, uomini d’armi, liberi livellari e tutti
gli altri del nostro regno ci hanno dato la
quindicesima parte di tutti i loro mobili.
Noi abbiamo accordato loro ugualmente,
in nostro nome e in nome dei nostri eredi,
che né noi, né i nostri eredi esigeremo da
essi qualche cosa per cui le libertà contenute nella presente Carta vengano distrutte o diminuite. E tutto ciò che potrà essere
esatto da uno di essi contrariamente a questa disposizione sarà nullo e non avvenuto.
1. Funzionari locali con autorità
amministrativa e/o giudiziaria.
2. Sottoposti ad azione legale.

METODO DI STUDIO

a Individua i contenuti degli articoli presentati
e sintetizzali con dei titoletti che scriverai al
lato del testo.
b Spiega che tipo di documento è questo, da
chi è stato redatto e per quale scopo.

PISTE DI LAVORO
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DAI DOCUMENTI ALLA STORIA
1 Scrivi un testo di circa 20 righe su come cambia il ruolo del
pontefice durante il Medioevo in relazione al nuovo potere delle
monarchie, descrivendo i tentativi compiuti dal papa per arginare
questo cambiamento. Fai riferimento al documento con cui Bonifacio
VIII istituì il giubileo [►22d], al testo della bolla Unam Sanctam
[►23d] e alla Nuova Cronica di Villani [►24d] e confrontali con
il brano di Ullmann [►21]. Evidenzia i concetti che intendi utilizzare
nelle tue argomentazioni e le parti delle fonti storiche che intendi citare e
numerale in ordine crescente. Quindi, indica fra parentesi, all’interno
del tuo elaborato, i concetti o le citazioni a cui fai riferimento.

Scegli un taglio e un titolo per il tuo elaborato e non dimenticare di affrontare
i seguenti temi: a. l’affermazione del primato di Pietro; b. i diversi tentativi di
Bonifacio VIII di riaffermare la centralità di Roma; c. lo schiaffo di Anagni.
2 Individua gli elementi che, secondo i brani di Le Goff [►25] e di
Pastoureau [►26], il documento che riporta alcuni articoli della Magna
Charta [►27d]e la FONTE ICONOGRAFICA 3, definiscono la regalità
nell’Occidente medievale. Trascrivi sul tuo quaderno sinteticamente le
informazioni raccolte e indica fra parentesi il numero della fonte e il nome
dello storico dal cui brano le hai tratte. Infine scrivi un testo di circa 15 righe
sullo stesso tema, scegliendo un taglio e un titolo per il tuo elaborato.
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COMPITO DI STORIA
Scrivi un saggio breve sull’argomento indicato di seguito, facendo riferimento ai brani del percorso sul
Mediterraneo, ai documenti 12d, 13d, 15d e 16d e al testo storiografico di Sanfilippo [►14].
Individua un titolo che renda esplicito il tema e il taglio che hai scelto per il tuo elaborato.
Se lo ritieni opportuno, suddividi il tuo elaborato in paragrafi.

Argomento
Il Medioevo come momento “mobile” della storia del Mediterraneo grazie a migrazioni e scambi
culturali
Di seguito trovi una traccia di lavoro che ti propone una scaletta di azioni da compiere. L’ordine delle azioni non è casuale,
ma ti consente un approfondimento sempre maggiore del tema che dovrai affrontare. Ti vengono suggerite alcune attività
da compiere per organizzare al meglio il tuo lavoro. Dopo averle svolte, potrai passare alla fase della scrittura avendo
già chiare le articolazioni del tuo discorso e le citazioni da fare nella tua argomentazione.
a. Lettura e comprensione
• Evidenzia nei documenti indicati gli elementi che permettono di affermare che durante il Medioevo il Mediterraneo è stato attraversato da
migrazioni e commerci.
b. Individuazione e analisi dei passaggi significativi in relazione alle questioni chiave affrontate nella traccia
• Scrivi sul quaderno l’elenco di quegli aspetti culturali e sociali che rendono manifesto l’incrocio di culture nel Mediterraneo in questo periodo.
Indica la data di riferimento, l’autore del testo da cui trai le notizie e sintetizza le relative informazioni.
c. Contestualizzazione storica
• Quali sono le condizioni storiche che consentono al Mediterraneo di diventare crogiolo di culture e lingue?
d. Interpretazione e problematizzazione
• Cerca nel percorso e nel testo del manuale le informazioni che ti consentono di rispondere alle seguenti domande:
• Le condizioni storiche che portano il Mediterraneo a non essere più il Mare nostrum degli antichi Romani presentano anche aspetti “negativi” per
i popoli che ne abitavano le sponde? Il processo che ha portato alla nascita di questa realtà è stato indolore?
• Come hai avuto modo di apprendere nello studio del percorso, lo storico belga Henri Pirenne aveva sostenuto la tesi per cui la società
medievale era nata, più che dalle invasioni barbariche, dall’espansione nel Mediterraneo dei musulmani. In questo senso, la conquista araba
dell’Africa settentrionale, della Spagna costiera, e successivamente della Sicilia, aveva creato una frattura culturale e religiosa tra i popoli che
si affacciavano sul Mediterraneo. Ritieni che la scelta fra le due impostazioni storiografiche (quella di Pirenne e quella che hai avuto modo di
studiare) possa avere anche riflessi nella società o che si tratti unicamente di un dibattito portato avanti dagli storici? Quanto incide il passato e
la sua interpretazione sul presente?
La chiesa di San
Cataldo e un
particolare della
decorazione
esterna
dell’abside della
cattedrale a
Palermo
XII sec.
L’influenza islamica
è facilmente
rintracciabile a
Palermo nell’uso
di elementi
architettonici, come
le arcate cieche
intrecciate o le
cupole ripetute,
tipici dell’architettura
araba.
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STORIAeAMBIENTE
SVILUPPO URBANO E IGIENE PUBBLICA
IN ITALIA E IN EUROPA

CRESCITA DEMOGRAFICA E URBANESIMO
Agli inizi dell’XI secolo la popolazione europea è in crescita.
Aumenta la superficie delle terre messe a coltura, migliorano gli strumenti e le tecniche agricole, vengono fondati
nuovi villaggi, le città si ripopolano e diventano centri di
attività produttive e di scambi commerciali, mentre si
aprono nuove vie di comunicazione.
Lo spostamento di parte della popolazione verso i nuclei
urbani – l’urbanesimo – fa sì che la città fortificata dell’alto
Medioevo non sia più sufficiente ad accogliere 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 cinte 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 “villanova”, “borgofranco”,
“castelfranco”. Le ultime due denominazioni indicavano il
fatto che venissero offerte condizioni particolari e vantaggiose agli abitanti (come, per esempio, esenzioni fiscali),
per incentivare il popolamento di queste aree.
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urbanesimo/urbanizzazione Il termine “urbanesimo” indica il processo di
formazione delle città, e in particolare il loro progressivo sviluppo spaziale, demografico
e sociale determinato dallo spostamento della popolazione dalle campagne e
dall’immigrazione.
“Urbanizzazione” è sinonimo di urbanesimo, ma si può riferire anche al tasso di diffusione
delle città in un determinato territorio. Inoltre le “opere di urbanizzazione“ indicano gli
interventi indispensabili per rendere abitabile una località: reti stradali, fognature, sistemi di
trasporto, reti idriche, elettriche, del gas, ecc.

GEOGRAFIA DELL’URBANIZZAZIONE
IN EUROPA
Lo sviluppo urbano dell’Europa dal 1050 al 1350 realizzò «un
telaio di centri numerosissimi e diversificati, su cui è ancora
costruita in larga misura la rete degli insediamenti in cui viviamo» [L. Benevolo, La città nella 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 nuclei di età romana,
sul loro preesistente disegno, di cui mantennero la griglia
degli isolati e il centro delle funzioni commerciali, che venne a coincidere con il vecchio Foro. Nell’Italia meridionale
invece – come 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.
Palermo, capitale normanna e sveva ma marcata dalla
doppia eredità greco-bizantina e islamica, è rimasta nell’aspetto fisico e nel ritmo di vita una città al tempo stesso
meridionale e orientale nonostante il doppio apporto
nordico dei suoi successivi conquistatori. [...] Le capitali
successive della Reconquista asturleonese [delle Asturie,
N.d.A.] e castigliana – Oviedo, León, Burgos, Toledo – hanno mantenuto molte delle caratteristiche impresse loro
dalla funzione 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]

Per quanto riguarda il processo di fondazione di nuovi nuclei urbani in Italia, 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
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Carcassonne (Francia), veduta generale dal fiume Aude
Carcassonne è una città francese situata nel sudovest della Francia. Fu fondata intorno all’800 a.C.
e fortificata dai Romani verso il 100 a.C. Buona
parte delle attuali mura settentrionali risale ancora
a quell’epoca. All’inizio del VII secolo, i Visigoti
conquistarono la città e vi costruirono ulteriori
fortificazioni, tuttora esistenti. Dopo una breve
dominazione saracena, passò sotto il controllo
dei Franchi e, nel 1067, divenne proprietà della
famiglia Trencavel alla quale si deve la costruzione
Carcassonne, particolare delle mura

del castello, poi rimaneggiato. Nel 1247,
Carcassonne divenne dominio del re di Francia,
Luigi IX: fu lui a fondare la parte nuova della città
oltre il fiume e a costruire le mura più esterne.
Nel XVII secolo Carcassonne perse il suo ruolo di
presidio militare e con il tempo la cittadella cadde
in rovina.
Al XIX secolo risalgono gli interventi di restauro
dell’antico centro urbano, affidati all’architetto
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Il suo intervento,

avviato nel 1853, mirò a ricostruire interamente la
città, nella sua fase medievale, non senza forzature
quali l’inserimento di merlature e coperture dei tetti
in ardesia, non presenti nella tradizione locale, e
l’abbattimento delle abitazioni addossate alle mura
per valorizzare al meglio le cinte murarie.
Per i suoi monumenti e la sostanziale omogeneità
dell’impianto urbanistico, Carcassonne è stata
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel
1997.

Carcassonne, la Porte d’Aude
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per la maggior parte vengono create da città che vogliono
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
prende 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 sovrani
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 centro-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, mentre
numerosi centri urbani nascono nel corso del Medioevo a
opera di signori oppure intorno a monasteri, fortezze, mercati, fiumi, miniere. Molti principi, desiderosi di rendere 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 fenomeno delle “famiglie” di città,
ordinate secondo il medesimo diritto della città ispiratrice.
Colonia ha un ruolo importante e precoce nella formazione
del suo diritto urbano e nel 1120 la carta di fondazione di Friburgo fa espresso riferimento alla costituzione di Colonia.
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[G. Sodano, Città e principati della Germania, in U. Eco (a c. di), Il Medioevo. Cattedrali, cavalieri,
città, EM Publishers, Milano 2011, p. 88]

Nella zona delle Fiandre, invece, i nuovi centri urbani spesso si costituirono per iniziativa dei mercanti, come ci racconta il medievista Giovanni Vitolo:
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, come si
chiama questo nuovo insediamento, ben presto cresce 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 nascita 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-settentrionale, 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 fluviali, le strade di comunicazione, o sviluppatesi come centri 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 occidentale.
Questa era una caratteristica anche dell’Inghilterra, dove la
dominazione romana non aveva lasciato 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 trasformeranno, 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’aumento 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 abitanti. 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 mila e i 50 mila abitanti (Bologna, Pisa, Siena, Padova,
Roma, Napoli, Palermo, Ypres, Bruxelles, Colonia, Londra,
Barcellona, Valencia, Siviglia, Granada) e quelle fra i 15 mila
e i 30 mila (Pavia, Parma, Mantova, Ferrara, Modena, Lucca,
Arezzo, Perugia, Liegi, Lubecca, Amburgo, Norimberga).
Anche nel momento del loro massimo splendore, dunque,
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le città medievali 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.

LA FISIONOMIA DELLE CITTÀ MEDIEVALI
Pur nella diversità delle conformazioni emergono alcune
caratteristiche comuni che identificano le città medievali. Queste occupano uno spazio ristretto e raccolto, chiuso
dalle mura difensive che le circondano e rappresentano il
contrassegno della città medievale. Le mura, dotate di torrioni di guardia, feritoie e camminamenti, rappresentano
«una dura necessità di un’epoca 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 popolazione,
rappresentava uno dei principali compiti collettivi delle cittadinanze medievali, nonché l’opera pubblica 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 addossate l’una all’altra.
Il legno era assai diffuso per ballatoi, solai, scale e la sua

La Casa del mercante di vino John Fortin, 1290, esterno,
Southampton (Inghilterra)
Questo edificio – la casa di un
lunga consentiva di avere al piano
mercante medievale a Southampton
terra, oltre l’ingresso-bottega, altre
(Inghilterra) – fu fatto costruire nel
due stanze per usi privati. La casa
1290 da un ricco mercante di vino
è dotata anche di una cantina per
inglese, John Fortin, sulla strada
conservare il vino a temperatura
principale della Southampton
costante. L’aspetto medievale della
medievale, già all’epoca un’attiva
casa, miracolosamente sopravvissuto
e ricca città portuale. Il fabbricato
e in gran parte intatto, fu “rivelato”
fungeva da abitazione e da bottega.
da una bomba caduta nel corso
Al primo piano ci sono due camere
del secondo conflitto mondiale. In
da letto, di cui una sporge sul
seguito, nel 1980, l’edificio è stato
piano strada a formare il portico
restaurato e arredato per fungere da
che serviva per accogliere i clienti
attrazione turistica.
della bottega. La pianta stretta e

La Casa del mercante di vino John Fortin, 1290, stanza da letto

La Casa del mercante di vino John Fortin, 1290, stanza da pranzo
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massiccia presenza favoriva gli incendi. La crescita demografica del ’200 e del primo ’300, accompagnata dall’aumento di soggetti più ricchi, spinse spesso a trasformare le
originarie strutture in legno in edifici in pietra o in mattoni.
Le abitazioni subivano continue ristrutturazioni, gli edifici
erano spesso frazionati, poi riaccorpati in base al mutare
delle fortune economiche e sociali dei loro proprietari. Le
città medievali erano cantieri in evoluzione continua.
Naturalmente l’architettura cambiava a seconda 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 famiglia. In una seconda
fase, attratte dallo stile di vita cittadino, dalla possibilità di
incrementare il proprio patrimonio finanziando, ad esempio, altre attività commerciali, dai beni di lusso che la città
poteva offrire, si spostarono nei nuclei urbani. L’originaria
casa-torre venne così trasformata in una residenza, spesso
organizzata 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 nelle 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 forza
del vento invernale e difendersi contro il sole estivo. Non
bisogna dimenticare, osserviamo subito, l’importanza di
questa protezione fisica dalle intemperie, perché le mostre e le baracche degli artigiani e dei mercanti non furono
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 perciò
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 risultato in qualche caso di elementi scomparsi; un fiumiciattolo 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]
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Esistevano vie dove abitavano compatti i gruppi di forestieri, o vie dove si raccoglievano gli artigiani dediti ad uno stes-

so mestiere, come ricordano i nomi di alcune strade ancora
oggi: via degli Orefici, via dei Funari, via dei Mercanti, ecc.
Le strade e le piazze formavano uno spazio pubblico articolato, che rispondeva a diverse funzioni: il transito 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 religiosa, 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 economica, sede del mercato. Lo scenario fisico
della città era complesso e composito, come la società che
lo abitava, evidenzia lo storico dell’architettura Leonardo
Benevolo:
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 contrapposti. Ogni
città è divisa in quartieri, sestieri, contrade, 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]

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»:
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 vuoto, funzionale alla vita collettiva della popolazione.
[A. Grohmann, La città medievale, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 76]

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 ricomparvero e si
diffusero le taverne, che avevano caratterizzato le città di
fondazione romana, e lungo i percorsi più frequentati dai
pellegrini e dai mercanti anche le locande, dove si poteva
anche dormire.
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I PROBLEMI IGIENICI
La maggioranza delle strade urbane nella città medievale
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 progressivamente con l’uso di materiali diversi (lastre di pietra, ciottolame). Molte strade vennero poi contornate da portici, prima in legno, poi in pietra
e laterizio. Nelle città che non soffrivano di penuria d’acqua
le strade erano lavate periodicamente convogliando l’acqua
dei fiumi o dei canali, attraverso degli sbarramenti, così che
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 formavano degli

stretti cunicoli tra le stesse, dove si scaricavano i liquami
delle abitazioni (che venivano anche gettati dalle finestre,
in precisi orari – si stabilì). Solo successivamente, in ragione delle mutate esigenze 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 miasmi. Anche le attività che si svolgevano in città, come la macellazione degli animali, la tintura della lana, la
macerazione di lino o canapa, la concia delle pelli, riversavano nell’ambiente sostanze tossiche. Le autorità dispo-

Pieter Bruegel il Giovane, Le quattro stagioni
XVI sec. [Museo Nazionale della Romania, Bucarest]
In quest’opera di Bruegel il Giovane, pur successiva al periodo da noi trattato,
possiamo vedere la macellazione di un maiale compiuta sulla strada davanti
ad una abitazione.
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sero 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 attingeva 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’approvvigionamento idrico furono affrontati con lavori imponenti, come a Genova, dove si ricostruì
l’antico acquedotto 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 comunicazione.
La città, infine, era popolata di animali, il che ne aumentava i problemi igienici. Nel corso del ’200, dapprima in Italia
e poi nel resto d’Europa si prescrissero alcune regole, come
il divieto di far circolare liberamente 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).
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Andreuccio da Perugia caduto nel chiassetto
XV sec.
La miniatura illustra una novella del Decameron di Boccaccio e raffigura lo
spaccato di una casa medievale: le travi di legno della latrina dove si è seduto
Andreuccio hanno ceduto, facendo precipitare il protagonista nel vicoletto
(chiassetto), che funge da fogna a cielo aperto.
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
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 (max 200 parole) in cui spiegare le origini e/o lo sviluppo dei
centri urbani.

Colonia
Coblenza Magonza
Treviri Worms
Strasburgo Spira

Colonia
Coblenza Magonza
Treviri Worms
Strasburgo Spira

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

fondazione romana
fondazione regia
fondazione signorile (laica o ecclesiastica)
fondazione mercantile
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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, poi, 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?
Lubecca
Londra

Bruges
Gand
Ypres

Colonia
Liegi
Bruxelles
Norimberga

Lubecca
Londra

Mantova
Parma
Pavia
Genova

Padova

Bruges
Gand
Ypres

Venezia
Ferrara
Modena Bologna
Lucca
Pisa
Arezzo

Colonia
Liegi
Bruxelles
Norimberga

Siena Perugia

Barcellona

Roma
Napoli

Mantova
Parma
Pavia

Valencia

ia

Genova

Palermo

Granada

Padova

Venezia
Ferrara
Modena Bologna
Lucca
Pisa
Arezzo
Siena Perugia

Barcellona

Roma
Napoli

Valencia
Siviglia

80-100 mila abitanti
60-70 mila abitanti

Palermo

Granada

30-50 mila abitanti
15-30 mila abitanti

LA MIA CITTÀ DALL’ASPETTO MEDIEVALE
80-100 mila abitanti
mila
abitanti
3 Ancora oggi molte sono le città e i piccoli centri – sia italiani sia europei 60-70
– che
conservano
un aspetto che
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genericamente si definisce come “medievale”: strade strette e tortuose, portici,
loggiati,
30-50 mila
abitantitorri e una piazza dominata
dalla cattedrale o dal palazzo comunale.
15-30 mila abitanti
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 PowerPoint contenente una brevissima
storia della tua città dall’aspetto medievale con le foto corredate di commento.
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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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