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UNITÀ 1
SCENARI DI UN NUOVO 
MEDIOEVO (X-XIII SEC.)
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IL MEDITERRANEO NEL XII SECOLO
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dei 
domenicani
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della Bolla 
d’oro da parte 
di Carlo IV di 
Lussemburgo
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Battaglia di Bouvines: vittoria di Filippo II 
Augusto di Francia su Ottone IV di Brunswick

1210
Costituzione del 
primo nucleo 
dell’ordine dei 
francescani

1206
Istituzione 
del 
sultanato 
di Delhi 
in India

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

1096-99
Prima crociata

1088
Fondazione dell’Università 
di Bologna

1075
Emanazione del Dictatus 
papae da parte di Gregorio VII

1066
Conquista 
normanna 
dell’Inghilterra962

Fondazione del Sacro romano 
impero di nazione germanica

1054
Scisma 
tra Chiesa 
occidentale 
e Chiesa 
orientale

960-1279
Dinastia Song 
in Cina

910
Fondazione del 
movimento di 
Cluny

Le forme del potere politico
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 

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 

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.

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
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. 

UNITÀ 1
SCENARI DI UN NUOVO 
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1215
Magna Charta Libertatum in Inghilterra. 
Invasione mongola della Cina condotta da 
Gengis Khan

1220
Federico 
II viene 
incoronato 
imperatore
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3
0 U1 SCENARI DI UN NUOVO MEDIOEVO (X-XIII SEC.)

 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 pote-
re, 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 pote-
re politico i sovrani e il papa, provocherà una forte reazione della 
Chiesa e aprirà un conflitto che terminerà solo a fine XIX secolo.
Alla base della miniatura è rappresentato il popolo nelle sue clas-
si alte, il cui potere nasce dal consenso dei membri della comuni-
tà. 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, entreran-
no spesso in conflitto con il potere imperiale, specie in Italia cen-
tro-settentrionale, ottenendo finanche l’appoggio del papato in fun-
zione anti-imperiale.

L’Europa  
medievale

CAP1
LA MAPPA DEI POTERI  
IN EUROPA 

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

► Leggi anche:

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”.

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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3
1C1 LA MAPPA DEI POTERI IN EUROPA  

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 la-
voro 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, indi-
pendentemente 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

► Leggi anche:

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”.

Parole della storia 
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U1 SCENARI DI UN NUOVO MEDIOEVO (X-XIII SEC.)3
2

Naturalmente la teoria dei tre ordini non descrive la società medie-
vale come realmente era. Sappiamo, infatti, che l’articolazione delle 
funzioni sociali era assai più complessa di quella così netta partizio-
ne. Essa esprimeva nondimeno la «visione sociale delle élites» (quel-
la laica, quella ecclesiastica) che detenevano il potere e la loro forte 
ostilità a qualsiasi mutamento.

 1_2 IL PAPATO E LO STATO DELLA CHIESA

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 
soldati e sull’efficienza bellica, ma sulla forza di armi più temibili, 
quelle della fede. Il papa deteneva infatti un potere teocratico (dal 
greco theòs, “dio”, e kràtos, “potere”), che veniva ritenuto di origine di-
vina e che nel suo rapporto con Dio – al contrario dell’imperatore e 
dei sovrani – non aveva bisogno di alcuna mediazione.
Nella sua qualità di punto d’incontro tra il Cielo e la Terra, il papa pre-
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, infat-
ti, 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, vesco-
vi. Questo potere non aveva sempre un’efficacia concreta, ma rappre-
sentava uno strumento molto potente nelle mani dei pontefici, per-
ché 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.

Secondo la concezione papale, in quanto cri-
stiani e membri della Chiesa, i sovrani doveva-
no sottostare all’autorità del papa. Il loro com-
pito 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 

Un piccolo Stato,  
un potere enorme

Il rapporto tra 
potere politico e 
potere religioso

► Laboratorio di 
cittadinanza Il diritto 
canonico, p. 56

► Leggi anche:

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.

I gradi della gerarchia ecclesiastica
845 ca. [dal Sacramentario di Marmoutier; Biblioteca Municipale, 
Autun (Francia)]
In questa miniatura sono raffigurati tutti i gradi della gerarchia 
ecclesiastica e le loro qualifiche. In basso a sinistra, il portiere con 
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 
suddiacono con il calice e un’ampollina. In alto, il sacerdote, seduto 
a colloquio con il vescovo in cattedra; accanto al vescovo, in piedi, 
il diacono con il libro dei Vangeli.

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?
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3C1 LA MAPPA DEI POTERI IN EUROPA  

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 co-

stituiva la sua diocesi: qui egli era la guida dei fedeli che Dio gli aveva affidato e dei chierici che com-
ponevano la struttura ecclesiastica. Per certi versi, durante l’alto Medioevo i grandi episcopati occi-
dentali 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’en-
te (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.

 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 quoti-

diana 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.
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 sistema-
ticamente tutti gli atti amministrativi né hanno funzionari specia-
lizzati 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.

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 

La rete dei poteri 
episcopali

L’organizzazione 
pontificia: la Curia 
romana

Roma capitale  
della Cristianità

► Leggi anche:

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.

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’Im-
pero bizantino, dopo lo scisma del 1054 [►3_1], era considerata la 
patria degli eretici. Se Gerusalemme aveva i luoghi santi, dove si era-
no 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, an-
che Roma cadrà; quando Roma cadrà, anche il mondo cadrà». Roma 
era ancora caput mundi, la “testa del mondo”.

 1_3 I MOVIMENTI PER LA RIFORMA DELLA CHIESA

La Chiesa era tuttavia indebolita da alcuni gravi problemi interni che ne compro-
mettevano fortemente l’immagine agli occhi dei fedeli. Il fenomeno che più ave-

va 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 con-
vivenza 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 re-
ligiosa e seminavano scandalo tra i fedeli.

Di fronte a questi mali, che incrinavano i rap-
porti tra la Chiesa e i fedeli, alcuni tra gli am-
bienti più sensibili dell’organizzazione eccle-

siastica si fecero promotori di un movimento di riforma religiosa 
che mirava a ricostituire l’antica purezza della Chiesa. Uno dei 

I mali della Chiesa

Il movimento 
cluniacense

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’argo-
mento del sottoparagrafo?
 b  Evidenzia da tre a cinque parole chiave relative alle caratte-
ristiche 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.

simonìa
Dal nome di Simon Mago, che secondo gli Atti degli Apostoli tentò di comprare 
dagli apostoli Pietro e Giovanni il potere miracoloso di comunicare ai fedeli i 
doni dello Spirito Santo attraverso l’imposizione delle mani. Il termine indica 
l’acquisto per mezzo di denaro di beni spirituali quali le funzioni sacerdotali.

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

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

Nonostante lo scandalo che provocavano, erano 

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 co-
me 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 te-
stimonianza della forza della Chiesa, ma esaltava la centralità della preghiera e della castità e sottoli-
neava 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 al-
tri 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 politi-

ca 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

▼ Bernardo di Clairvaux
tavola del XIII sec.

▼ Abbazia di Fossanova, interno
1187-1206

Guidati dall’intento di recuperare lo spirito 
originario della Regola benedettina, i cistercensi 
propugnarono un ritorno all’antica regola di 
povertà ed essenzialità e la valorizzazione del 
lavoro manuale. Improntati a un principio di 

umiltà e di semplicità che riduce al minimo le 
decorazioni, anche gli edifici cistercensi risultarono 
particolarmente spogli ed essenziali, come l’interno 
dell’abbazia di Fossanova, 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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Certosa in cui sorse, nel 1084, la prima comunità. I certosini, pur vivendo in grandi abbazie (dette 
anch’esse certose), trascorrevano gran parte della giornata in preghiera, isolati nella loro cella.

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 que-
sti “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.

La spinta moralizzatrice esercitata dai nuovi ordini monastici incoraggiò la na-
scita di movimenti di contestazione del clero an-

che presso i laici [►4_1]. Tipici del mondo urbano, questi movimenti si 
battevano vigorosamente, fino a scatenare vere e proprie sommosse 
contro il clero simoniaco e corrotto. Un caso significativo fu quello della 
patarìa (nome con il quale sembra fossero designati gli “straccioni”, va-
le a dire i ceti più umili della popolazione), diffusasi a Milano e in altri 
centri dell’Italia settentrionale nella seconda metà dell’XI secolo.

Il clero secolare

I movimenti laici
METODO DI STUDIO
 a  Cerchia i nomi dei mali che affliggevano la Chiesa e de-
scrivili sinteticamente sul quaderno.
 b  Cerchia i nomi degli ordini monastici descritti e sottoli-
nea le relative caratteristiche utilizzando gli stessi colori.
 c   Spiega per iscritto il ruolo del monastero di Cluny nel conte-
sto storico affrontato e gli effetti della sua affermazione.
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8_IL MOVIMENTO DI RIFORMA (SECOLI X-XI)
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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 sce-
nario 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 pro-
prio 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 giu-
ramento all’imperatore. Da questo momento, sino al 1058, i papi saranno tutti legati al trono imperiale.

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 do-
ve 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 impe-
riale, l’imperatore è re di Germania, di Borgogna e d’Italia [► _9]. Ma queste dimensioni, che non 
hanno eguali in tutto l’Occidente europeo, non devono trarre in inganno. La posizione politica 

L’Impero rifondato 
da Ottone I

La fisionomia 
dell’Impero

► Ottone I e Adelaide  
di Borgogna
1260 [Cattedrale di Meissen 
(Germania)]
Nel 951 Ottone I, uno 
dei grandi imperatori della 
storia, tanto da guadagnarsi 
l’appellativo “il Grande” fin dal 
XII secolo, scende in Italia in 
aiuto di Adelaide di Borgogna, 
figlia del re di Borgogna e 
vedova di Lotario II, re d’Italia 
morto l’anno precedente. 
Adelaide era stata infatti 
imprigionata da Berengario 
II del Friuli, proclamatosi re 
d’Italia, in quanto si era rifiutata 
di sposarne il figlio. Ottone 
I riesce a sedare la disputa, 
sposa Adelaide e cinge la 
corona d’Italia nominando 
Berengario governatore. Donna 
colta e molto istruita, Adelaide 
continua anche alla morte 
del marito a esercitare una 
grande influenza sulla politica 
imperiale servendo prima da 
consigliera al figlio Ottone II 
e poi, alla morte di questi, da 
reggente fino alla maggiore età 
del nipote, Ottone III. È molto 
attiva in opere caritatevoli 
e fonda diverse chiese e 
monasteri in Italia come in 
Germania. Morta nel dicembre 
999, viene proclamata santa 
nel 1097.
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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 metteva-
no 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’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’im-

peratore sassone attuò una doppia strategia. In Germania ne fece lo strumento principale della poli-
tica imperiale, concedendo loro beni e diritti di giurisdizione. In questo modo Ottone limitava l’au-
tonomia dell’aristocrazia tedesca, e si garantiva un maggiore controllo dei beni e dei diritti, che 
l’aristocrazia tendeva a rendere ereditari.
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 diret-
tamente 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 diplomati-
co tra una principessa appartenente alla sua famiglia, Teofano, e l’erede al trono 
germanico (il futuro Ottone II). Ottone I morì nel 973, lasciando l’impressione che 
l’Impero avesse ripreso, in Europa, il ruolo egemonico che aveva avuto con Carlo 
Magno  [►Unità di riepilogo, 8]. I tempi, tuttavia, erano cambiati, e per i suoi 
diretti discendenti non fu possibile proseguire nella stessa direzione.

Il successore Ottone II (973-983) riprese subito il progetto pa-
terno 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 pote-
re 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.

L’instabilità  
del Regno d’Italia

Chiesa e Impero al 
tempo degli Ottoni

La discesa in Italia

I successori  
di Ottone I

METODO DI STUDIO
 a  Cerchia, con colori diversi, le aree geografiche 
che facevano parte dell’Impero e contrassegna-
le 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 fonda-
mentali 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.

giurisdizione
Il termine (dal latino ius, “diritto”) designa la facoltà 
di applicare le leggi, oggi di esclusiva competenza dello 
Stato; nel periodo che stiamo considerando, indica la 
delega al vassallo da parte del signore ad amministrare la 
giustizia pubblica nel feudo e a goderne i proventi nel caso 
di pene pecuniarie.
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 1_5 LO SCONTRO TRA PAPATO E IMPERO:  
LA LOTTA PER LE INVESTITURE

Nei decenni successivi l’Impero dovette affrontare molte difficoltà interne, dovu-
te 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 cul-
mine 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’inizia-
tiva 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 li-
nea 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’ar-
ma 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 pre-
stigio del papato, riportarono in auge il tema della supremazia del pontefi
ce su coloro che detenevano il potere temporale [►Unità di riepilogo, 6].
Si poneva, dunque, la questione del primato tra potere spirituale e potere 
temporale. A Bisanzio essa era stata risolta in modo molto netto: l’impe-
ratore concentrava nelle proprie mani il potere politico e quello spirituale, 
tenendo subordinato il patriarca, capo della Chiesa ortodossa [►3_1]. In 
Occidente, la situazione era invece assai confusa, e i rapporti tra l’imperato-
re e il papa, indefiniti e ambigui, erano aperti alla competizione.

La tensione tra Impero e papato sfociò presto, di conse-
guenza, in una crisi di vaste proporzioni: nel 1059, in 
occasione del concilio lateranense, il pontefice Niccolò 
II (1059-61) decretò che la Chiesa non avrebbe più tol-

lerato alcuna ingerenza imperiale o di altri laici (primi fra tutti gli aristocra-
tici 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 facil-
mente 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’impera-
tore, 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.

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  documento che 
proclamava con forza l’assoluta superiorità del pontefice, il cosiddetto 
Dictatus papae. Era una presa di posizione senza pre cedenti: il papa affer-
mava 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 

La questione  
del primato  
tra Impero e Chiesa

Niccolò II e 
l’annullamento del 
Privilegio Ottoniano

Il Dictatus papae

Gregorio VII
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.

concilio
Dal latino concilium, “assemblea”. Al concilio prendevano parte 
essenzialmente i vescovi per deliberare in merito a questioni di 
dottrina religiosa e disciplina ecclesiastica. Le assemblee conciliari 
possono essere convocate a livello provinciale, interprovinciale 
(concili plenari, che si svolgono sotto la presidenza di un inviato 
papale) o direttamente dal pontefice. In quest’ultimo caso i concili 
sono detti “ecumenici” e si svolgono sotto la presidenza del papa.

► Personaggi Matilde 
di Canossa, p. 40

► Leggi anche:
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quindi una violenta condanna della stessa figura morale del pontefice. Gregorio rispose scomunican-
do 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 mo-

nastero 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.

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 pro-
pri oppositori in Germania, egli riprese infatti a nominare i vescovi, in aperto 
spregio dei decreti papali. Scese quindi nuovamente in Italia, depose il pon-

tefice 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.

Enrico IV morì a sua volta nel 1106, dopo che una congiura lo costrinse ad abdi-
care. 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 

L’imperatore  
a Canossa

La ripresa del 
conflitto tra Enrico 
IV e Gregorio VII

Il concordato  
di Worms

Matilde di Canossa

«Matilde, splendente fiaccola che ar-
de in cuore pio. Aumentò in nu-

mero armi, volontà e vassalli, profuse il 
proprio principesco tesoro, causò e con-
dusse battaglie. Se dovessi citare ad una 
ad una le opere compiute da questa no-
bile signora, i miei versi aumenterebbero 
a tal punto da divenire innumerevoli co-
me le stelle» (Donizone, Vita Mathildis). 
Così il monaco Donizone, del piccolo mo-
nastero benedettino di Canossa, descrive-
va 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 ge-
nitori 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 predeces-
sori, soprattutto di suo nonno paterno 
Atto Adalberto al fianco di Ottone I, ave-
va permesso alla sua famiglia di acquisi-
re 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 no-
ve anni, l’unica erede dei vasti possedi-
menti paterni. Dopo aver passato qualche 
anno in Germania in seguito alle secon-
de nozze della madre, vi fece ritorno per 
ordine imperiale quando venne promes-
sa sposa a Goffredo il Gobbo (unico fi-
glio del suo patrigno, il duca di Lorena 
Goffredo il Barbuto). Il matrimonio, frut-
to di un mero calcolo politico, durò poco 
più di due anni, dando adito ad accuse in-
famanti nei confronti della giovane con-

tessa, indicata come la mandante dell’as-
sassinio del marito dal partito contrario al 
suo orientamento filopapale. Sono gli an-
ni 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, cer-
cando di favorire una mediazione, ma poi 
parteggiò apertamente per le posizioni 
papali. Poco più che trentenne, la contes-
sa dai capelli biondi, che aveva ereditato 
dal padre un carattere forte e deciso, of-
friva 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 pe-
santi sconfitte da parte delle truppe im-
periali, e insperate vittorie, come nel caso 
dell’assedio mossole a Sorbara dall’impe-
ratore che nel 1084, dopo aver espugna-
to Roma, tornava vittorioso verso la Ger-

PERSONAGGI
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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’investi-
tura 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 tre-
gua momentanea che un accordo sta-

bile. Aveva risolto il problema delle investiture, ma era ri-
masto 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

mania. Segue per la contessa un periodo 
complesso, segnato da un secondo matri-
monio di breve durata, ma soprattutto dal 
riacutizzarsi degli attacchi militari da par-
te imperiale, ai quali Matilde rispose ina-
nellando una serie di importanti vittorie e 
consolidando nuovamente la propria au-
torità sui suoi feudi. Guida tenace e riso-
luta, proseguì sino alla fine dei suoi gior-
ni nel suo sostegno alla politica papale, 
governando con pugno di ferro i propri 
territori, nei quali si oppose con forza al-
le richieste di autogoverno provenienti da 
alcune comunità cittadine.
Matilde si spense in provincia di Reggio 
Emilia il 24 luglio 1115, forse dopo esse-
re 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 Bene-
detto di Polirone, dal quale fu poi sposta-
ta nella Basilica di San Pietro a Roma nel 
1632, proprio a fianco di quei pontefici che 
aveva così strenuamente difeso in vita.

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.

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».

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.
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tutti i livelli: ovunque i ghibellini (chiamati così per-
ché seguaci della casa sveva degli Hohenstaufen, si-
gnori 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 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 euro-
peo 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 di Russia, il cui primo nucleo fu il Principato di Kiev, guidato da principi di stirpe slava. Il Regno di 
Russia sin dall’inizio si trovò a gravitare nell’orbita bizantina sia da un punto di vista religioso – furono i 
missionari bizantini a convertire i Russi al cristianesimo – sia dal punto di vista commerciale.
Parallelamente, nel Nord dell’Europa, si consolidarono i Regni cristianizzati di Danimarca, Norvegia 

Nuovi regni cristiani

METODO DI STUDIO
 a  Cerchia con colori differenti i nomi dei pontefici e degli imperatori che si confron-
tarono 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”.
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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 nor-
vegese. 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 diffe-

rente: 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 successiva-
mente 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 abita-
ti, a danno delle compagini musulmane. Noto con il nome di Reconquista, questo movimento espan-
sivo 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.

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 

I regni iberici

Il Regno di Francia

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.
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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 territo-
riali, fu accettata di buon grado, come simbolo dell’unità morale e 
storica del territorio. A partire da questo ruolo “modesto” i re cape-
tingi riuscirono a costruire una dinastia solida, ad aumentare il lo-
ro potere, intervenendo come arbitri nelle dispute tra i feudatari, e 
a garantirsi, attraverso rapporti vassallatici, l’appoggio di un grup-
po di signori fedeli.

Come abbiamo visto, in seguito alle incur- 
sio ni dei Vichinghi (o, come li defi nivano 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, sconfis - 
se 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 
l’opera di centralizzazione amministrativa: egli confiscò le proprietà ai Sassoni e le ridistribuì ai 
cavalieri normanni, ma mantenne la precedente organizzazione del regno in contee, mentre i loro 
amministratori, gli sceriffi, vennero sottoposti al controllo dei giustizieri, giudici dipendenti di-
rettamente dal re. Alla divisione del territorio in contee sovrappose poi una fitta rete di castelli che 
concesse ai baroni e ai cavalieri normanni, ma facendo in modo che questi non creassero delle 
signorie territoriali.
L’ascesa al trono di Guglielmo fu un evento di grande portata per-
ché da quel momento in poi la storia dell’Inghilterra s’intrecciò con 
quella della Francia: il Conquistatore infatti era contemporanea-
mente re d’Inghilterra e, in qualità di duca di Normandia, vassallo 
del re di Francia.

 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 co-
stante 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 affac-
ciarono 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 

Il Regno di 
Inghilterra

Prime compagini 
normanne

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

METODO DI STUDIO
 a  Cerchia con colori differenti i nomi dei regni descritti e sottolinea 
le relative caratteristiche e aree geografiche mantenendo i colori scelti.
 b  Spiega perché l’ascesa al trono di Guglielmo il Conquistatore fu 
un evento di grande portata.
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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 scon-
fitto 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 equi-
valeva 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 del-
la 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].

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 comple-

to 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 
due domìni normanni nel Sud Italia e assunse, nel 1130, la Corona del Regno di 
Sicilia, ponendo la sua corte a Palermo [► _12].
Il Regno normanno rappresentava, sullo scenario europeo, una realtà di notevo-
le importanza, radicata nel continente ma proiettata verso il Mediterraneo. 
Innanzitutto costituiva una potenza territoriale e militare di proporzioni conside-
revoli, specie a confronto con la frammentata realtà politica dell’Italia centro-set-
tentrionale. In secondo luogo, il Regno di Sicilia sperimentò per la prima volta in 
Europa un’organizzazione centralizzata. Facendo tesoro dell’esperienza e spes-
so delle strutture ereditate dagli Arabi e dai Bizantini, i re normanni poggiarono 
il loro potere su un forte ed efficiente apparato amministrativo. Il regno fu divi-
so in circoscrizioni, ciascuna delle quali era amministrata da un giustiziere, cui 

La conquista 
della Sicilia e le 
caratteristiche del 
Regno normanno

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.

sceriffo
Da shire, “contea”, e reeve, “magistrato”, e quindi 
“magistrato della contea”.

mercenari
Soldati che combattevano in cambio di un compenso, al 
servizio di un signore o di chiunque assicurasse loro una 
retribuzione.

centralizzare
Centralizzare o accentrare significa porre sotto il controllo 
di un’unica autorità o organo centrale determinati 
organismi, poteri.
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spettava la gestione degli affari giudiziari, e da un camerario, che si occupava della riscossione delle 
imposte – un aspetto particolarmente curato nell’organizzazione statale normanna.

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 eccle-

siastici (si pensi a importanti abbazie quali Montecassino, San Vincenzo al 
Volturno, Cava dei Tirreni), dotati di ampie autonomie, che esercitavano sulle co-
munità locali poteri di tipo signorile [►1_8]. A questo quadro bisogna aggiungere 
la presenza delle città, soprattutto di quelle maggiori, che mantennero autonomie 
di tipo amministrativo, anche se le decisioni più importanti spettavano sempre al 
re. Il centralismo normanno, comunque, se da un lato impedì la formazione di un 
movimento comunale paragonabile a quello che si andava sviluppando nella par-
te centro-settentrionale della penisola [►1_9], dall’altro fu capace di inserire le 
spinte autonomiste delle città meridionali all’interno di un sistema regio coerente, 
che, nei casi più importanti, riconosceva loro un certo grado di autonomia.

 1_8 SIGNORI E CAVALIERI
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 pic-
coli potentati locali che per un verso agirono come forze centrifughe, contrastando le tendenze 
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METODO DI STUDIO
 a  Trascrivi sul quaderno i titoli dei sottopara-
grafi. Quindi, descrivi sinteticamente il significato 
di ogni titolo spiegando il ruolo dei soggetti (sin-
goli e collettivi) e degli eventi indicati facendo ri-
ferimento al contesto dell’Italia normanna.
 b  Cerchia, con colori diversi, i nomi dei sovrani 
normanni e sottolinea gli anni di riferimento e le 
relative caratteristiche e azioni mantenendo gli 
stessi colori.
 c  Rispondi alla seguente domanda: Quali furo-
no le conseguenze del centralismo normanno?

►  Lezioni attive 
Curtes, signori e cavalieri

► Leggi anche:
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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 chia-
ro 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 
unicamente nel potere regio. I signori esercitavano dunque il diritto di prelevare 
pedaggi per l’uso di strade e di ponti, e d’imporre agli abitanti le più disparate 
tasse e prestazioni di lavoro. Ad esempio, i contadini erano obbligati a utilizzare, 

L’incastellamento e 
le sue conseguenze

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

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

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

banno
È la forma antica della parola “bando”. Il potere di banno 
consisteva dunque nella potestà di emettere (“bandire”) 
ordini, divieti, sanzioni, ecc.

► Leggi anche:
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1_UNA CURTIS E LE SUE DIPENDENZE

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.

Questo sistema di potere determinava anche i rapporti di produzione nelle 
campagne. La struttura produttiva fondamentale era la curtis o villa, un mo-
dello di organizzazione della grande proprietà fondiaria, concentrata nelle 
mani dei sovrani e dei signori laici ed ecclesiastici, i quali possedevano solita-
mente un grande numero di curtes, talvolta anche molto distanti l’una dall’al-

tra. 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 asse-
gnati 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 diret-
tamente dai cosiddetti servi praebendarii (“che ricevono sostentamento”), il cui lavoro era integra-
to 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 ri-
serva, le cosiddette corvées, dal latino tardo corrogata (opera), “opera richie-
sta”. Dal punto di vista territoriale le due parti della curtis non costituivano ne-
cessariamente un blocco compatto. Molto frequenti erano i casi in cui i mansi 
erano circondati da appezzamenti della riserva, o viceversa, oppure potevano 

I rapporti  
di produzione  
nelle campagne.  
Il sistema curtense

IL SISTEMA CURTENSE

CURTIS

Abitazione del signore  
e annessi

Pars  
domìnica

Pars 
massaricia

Terre (mansi) affidate  
a contadini dipendenti

Servi praebendariiTerre gestite dal signore e 
lavorate da

In cambio di canoni o 
corvées

Servi casati o  
contadini liberi

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

la pars domìnica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis
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Quota in denaro o in natura da versare periodicamente per 
poter godere dell’uso di un determinato bene.
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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 in-
contrava 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.

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, mu-
te di cani selezionati. 
Numerosi esercizi militari venivano effettuati con cadenza quasi quotidiana nei castelli e nelle di-
more 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, deri-
vato 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. 

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 spie-
ga,  tra l’altro, l’enorme successo del culto di san Giorgio, 
santo guerriero e cavaliere. Ma la guerra non era solo 

I signori e  
la cavalleria 

Addestramento 
bellico ed esibizioni 

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, tra-
mite 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 progressi-
vamente 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 an-
che una ricca produzione letteraria che esaltava le virtù del 
perfetto cavaliere attraverso la rievocazione epica delle gesta 
di antichi eroi – in particolare Orlando – “paladino” di Carlo 
Magno, cioè cavaliere alla corte del re, caduto combattendo 
gli Arabi a Roncisvalle  (778) – o la celebrazione dell’“amore 
cortese”, ovvero di un ideale rapporto di contemplazione e 
servizio della donna amata da parte dell’amante. 

 1_9 I COMUNI

Per completare la mappa dei poteri dell’Europa intorno all’anno Mille manca un 
dato fondamentale, che rappresenta un elemento di assoluta novità nello scenario 
politico di quel tempo: l’universo urbano e il suo assetto istituzionale più 

La società cortese 

Origini  
e caratteristiche  
dei comuni

►  Leggere una 
fonte iconografica 
Jan van Eyck, I coniugi 
Arnolfini
►  Focus Minoranze 
ed esclusione: 
l’antisemitismo

► Leggi anche:

METODO DI STUDIO
 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 sottopa-
ragrafo utilizzando delle frecce, e descrivi sinteticamente il significato delle 
relazioni che hai individuato.
 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 
casato.

Il giuramento di Pontida  
e la Lega lombarda

Nel corso dell’XI secolo i comuni ave-
vano approfittato della debolezza 

dell’Impero germanico per rendersi auto-
nomi. Ma, divenuto imperatore nel 1152, 
Federico I Barbarossa non era più dispo-
sto a tollerare quella situazione. Così nel 
1162, dopo un lungo assedio, le truppe im-
periali erano entrate a Milano e l’avevano 
rasa al suolo. Fu un avvenimento che scos-
se 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 ca-
duta di Milano, narrata da molti cronisti, fe-
ce breccia nella coscienza degli uomini del 
tempo. Se alla più importante città lombar-
da era toccata una simile sorte, cosa sareb-
be accaduto alle altre? Quali danni avreb-
bero subìto la loro libertà, le ricchezze dei 
cittadini, per non parlare della loro stessa 
sopravvivenza? Si diffuse rapidamente l’i-
dea che per fronteggiare il potente eserci-
to 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 fede-
razione; ogni città continuò a esercitare in 
piena autonomia le proprie libertà giuri-
diche e fiscali. Questo patto, però, rappre-
sentò 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’alle-
anza di Pontida ricevette anche il sostegno 
di papa Alessandro III, interessato a inde-
bolire definitivamente gli interessi dell’Im-
pero in Italia, e modificò radicalmente lo 
scenario della contesa.
Dopo molte battaglie e la fondazione di una 
nuova città chiamata Alessandria in ono-
re del papa, la vittoria più importante del-
le 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 dal-
la fanteria comunale. Con la vittoria di Le-

gnano le città della Lega imposero all’impe-
ratore la pace di Costanza (1183), in base 
alla quale Federico I riconosceva ai comu-
ni la loro autonomia, la possibilità di ammi-
nistrare la giustizia con propri magistrati e 
quella di costruire mura difensive. Il giura-
mento di Pontida fu sciolto immediatamen-
te 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’indi-
pendenza e l’Unità d’Italia – patrioti, intel-
lettuali, 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 ritro-
vo annuale che si svolge a Pontida ogni 20 
maggio sin dal 1990. Attraverso un percor-

EVENTI
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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 associazio-
ni 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, gli artigiani, i liberi proprietari terrieri residenti in città e i gruppi familiari spesso di ori-
gine 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 economi-
camente 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 principali del governo comunale erano i consigli, ai quali i cittadini 
partecipavano in misura più o meno ristretta. I consigli eleggevano come loro rap-
presentanti i magistrati, che erano chiamati in vario modo: in molti comuni italiani 

Le istituzioni 
comunali

► Leggi anche:

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

sibilità di realizzare una nuova epoca d’oro 
italiana attraverso un rinnovato sentimen-
to 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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I COMUNI DELL’ITALIA 
CENTRO-SETTENTRIONALE (XII-XIII SEC.)

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 con-
solato 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 del-
la 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 centrosettentrionale, dove le antiche tradizioni di vita urbana si erano 
mantenute più a lungo, fu la regione d’Europa dove le forme di governo comuna-

li si manifestarono prima e in modo più deciso. Ciò fu possibile grazie al ruolo svolto dai vescovi lo-
cali, che si appropriarono dei poteri pubblici all’interno delle città approfittando della frammentazio-
ne 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 no-
mina, 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 quel-
la 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 contrad-
distinsero 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, pe-
rennemente 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-set-
tentrionali presentano alcune peculiarità loro proprie. Innanzitutto, diversa-
mente da quanto accadeva, per esempio, in Francia e in Germania, essi non re-

starono 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 altomedie-
vale, 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 autono-
mie 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 ammini-
strative locali.
Infine, gli abitanti del contado assoggettato non godevano degli stessi diritti dei residenti in città e su-
bivano, 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.

 1_10 LO SCONTRO TRA L’IMPERATORE  
E I COMUNI ITALIANI

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’as-

semblea dei principi tedeschi elesse imperatore il duca di Svevia Federico di Hohenstaufen (1152-
90), 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 – che in Italia sarà detto Barbarossa – discese nella penisola nel 1154, 
con un programma molto preciso: farsi incoronare re d’Italia e ripristinare il con-
trollo 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 se-
dò 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 seconda spedizione di Barbarossa in Italia, nel 1158, si caratterizzò per l’a-
sprezza dell’imperatore nei confronti dei comuni centro-settentrionali. In una 
seconda dieta, sempre a Roncaglia, Federico riaffermò la propria esclusiva com-

petenza sulle regalìe esercitate dai comuni e dispose che in ogni città si insediasse un governatore di 

Federico I di Svevia 
e il consolidamento 
del potere imperiale

La prima spedizione 
in Italia

La seconda 
spedizione in Italia

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.

METODO DI STUDIO
 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.

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

► Leggi anche:
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nomina imperiale, proibendo qualsiasi altra forma di organizzazione politica. Di fronte a queste du-
rissime 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’I-
talia centro-settentrionale ottennero il riconoscimento della loro autonomia, in cambio di un for-
male 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.

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 
(1190-97), divenne così anche legittimo pretendente alla 
Corona del Regno normanno: suo figlio Federico, nato 
dall’unione con Costanza d’Altavilla, sarebbe stato incoro-
nato re di Sicilia, oltre che imperatore [►4_1].

La Lega lombarda 
e la sconfitta 
dell’imperatore

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 
e di alcune porte di ingresso alla città andate distrutte durante 
l’assedio delle truppe imperiali alcuni anni prima. Raffigurando il 
ritorno in città dei milanesi dopo il buon esito della battaglia contro 

l’imperatore, lo scultore si fece portavoce del sentimento di orgoglio 
della popolazione e della consapevolezza del valore della civiltà 
urbana.

METODO DI STUDIO
 a  Trascrivi sul quaderno i titoli dei sottoparagrafi. Quindi, riporta sotto 
ognuno di essi le date presenti e descrivi sinteticamente gli eventi di riferimento.
 b  Descrivi sinteticamente il rapporto fra Federico I, i comuni italiani e il pa-
pato.

► Leggi anche:
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IL DIRITTO CANONICO 

Il diritto canonico è l’insieme delle norme 
formulate ed emanate dalla Chiesa catto-

lica al fine di regolare la vita e le attività 
dei fedeli e delle chiese in tutto il mondo. 
Queste norme, raccolte nel Codice di dirit-
to canonico, riguardano non solo gli aspetti 
religiosamente rilevanti della vita dei fedeli 
(come il matrimonio) ma anche l’organizza-
zione 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 origi-
ni antichissime e risale all’età tardoantica, 
quando il potere imperiale concesse al cri-
stianesimo la libertà di culto (313 d.C.). 
Durante il Medioevo il diritto canonico di-
venne parte integrante della cultura e della 
società europea, fu studiato e interpretato 

nelle università e si giunse a una prima siste-
matizzazione delle varie fonti che nel tempo 
si erano accumulate. Nei secoli a venire si 
osserverà invece una lenta e progressiva di-
minuzione 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 spiritua-
le) e lo sviluppo delle altre branche del diritto 
contribuiranno a un importante ridimensio-
namento 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 re-
ligione 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 religio-
ne e alla “scienza” che determinava il com-
portamento 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 terre-
na, il quale costantemente rivendicava la sua 
supremazia sui vescovi, sui re e sulle popola-
zioni. 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 pre-
scrizioni. Similmente, anche il diritto canonico 
assunse una dimensione totalizzante.
Durante il Medioevo e la prima età moderna i 
punti di riferimento legislativo furono sostan-
zialmente 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’e-
laborazione 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-

LABORATORIO DI CITTADINANZA

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 – rispo-
ste dei papi a questioni specifiche) allora in 
uso, abrogò quelle desuete e conciliò fra loro 
quelle contraddittorie. Più di 3800 documen-
ti 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 sul-
la 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’Uf-
fizio, il massimo organismo dell’Inquisizione 
romana, che si dimostrò essere un durissimo 
strumento di controllo sociale.
La frattura che la Riforma protestante cau-
serà nel mondo cattolico [►CAP14] renderà 
poi necessaria una risistemazione della dottri-
na legislativa. Nel 1582 vide così la luce il 
Corpus iuris canonici, una nuova raccolta a 
opera del canonista Jean Chappuis dell’Uni-
versità 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 se-
parazione dei poteri temporale e spirituale. 
Sotto l’influsso di tali idee, sul finire del XVIII 
secolo si diffuse in Europa il cosiddetto giu-
risdizionalismo, un orientamento politico in 
base al quale la Chiesa veniva considerata 
come una istituzione pubblica e quindi sotto-
posta al controllo dello Stato. La giurisdizione 
laica cominciò così a prevalere su quella ec-
clesiastica.
Con l’affermarsi del principio della separazio-
ne dei poteri, in molti Stati vennero avviate 
varie riforme, più o meno radicali, tese all’eli-
minazione 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 di-
ritto 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 di-
ritto 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 codifica-
zione 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 Co-
dice 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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 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.

COSTRUIAMO IL LESSICO DEL CITTADINO

 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. 

LABORATORIO DI SCRITTURA DI CITTADINANZA

 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?

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

I RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E LA SANTA SEDE

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 Sta-
to 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 late-
ranensi, 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 concor-
dato 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.
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 2_1 LA RIPRESA DEMOGRAFICA 

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’Eu-
ropa era uscita molto ridimensionata rispetto ai livelli raggiunti in epoca roma-

na. Il numero degli invasori non era stato sufficiente a compensare il decremento demografico cau-
sato 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 occu-
pati 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 cresci-
ta 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 demo-
grafiche 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 incom-
pleti 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’I-
talia sia raddoppiata, quella dell’Inghilterra addi-
rittura triplicata.

L’aumento demografico ebbe 
come immediata conseguen-

za la necessità di aumentare la produzione delle 

Inversione del ciclo 
demografico

Nuovi spazi coltivati

►   Lezioni attive 
un mondo che cambia: 
l’europa all’alba del 
secondo millennio
► Parole della storia 
demografia, p. 60

► Leggi anche:

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 meridio-
nale. Nella pianura lombarda furono disciplinati i corsi d’ac-
qua e bonificate le paludi; gli abitanti delle Fiandre lottarono 
contro il mare: innalzarono dighe e procedettero poi al dre-
naggio e alla desalinizzazione del suolo.

Fu proprio in queste aree, principal-
mente, che si formarono nuovi inse-

diamenti, 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.

Demografia

Questo 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.

Parole della storia 
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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, gran-

di 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 protet-
to, 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’occu-
pazione 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.

GSV1_U1_cap_02.indd   61 31/10/18   11:55



U1 SCenaRi di un nuoVo medioeVo (X-Xiii SeC.)6
2

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 no-
zione di spopolamento, come il suo contrario sovrappopolamento, non si 
fonda soltanto sul rapporto tra il numero degli uomini e l’estensione territo-
riale: essa considera in primo luogo la capacità che una determinata comuni-
tà ha di sfruttare, grazie alla tecnologia di cui dispone, il proprio territorio. Se 
inquadriamo il problema da questo punto di vista, comprendiamo che quei 
60 milioni di abitanti, che oggi possono apparire pochi, contestualizzati nella 
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 tec-
niche 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 limi-
tava a scalfire superficialmente la terra, non rovesciava le 
zolle e richiedeva un massiccio apporto di lavoro manua-
le per il completamento dell’opera. Tra l’XI e il XII secolo 

L’aratro pesante

L’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE

Ripresa  
dei commerci

Raccolti  
più abbondanti

Aumento della 
popolazione

Messa a coltura  
di nuove terre

Miglioramento  
climatico Fine delle invasioni

Maggiore richiesta  
di cibo

Maggiore autonomia 
dei contadini nella 

conduzione della terra

Miglioramento delle 
condizioni di vita 

Nascono villenove  
e borghifranchi

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea i secoli in cui l’Europa cominciò 
a ripopolarsi.
 b  Evidenzia i verbi che indicano azioni finaliz-
zate allo sfruttamento del suolo.
 c   Descrivi per iscritto l’andamento del proces-
so demografico oggetto del paragrafo mettendo 
in rilievo le cause e le conseguenze sul territorio e 
sulla vita delle persone.

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 avan-
treno mobile e di ruote. Molto più efficace dell’aratro semplice, l’aratro pe-
sante penetrava in profondità e per mezzo del versoio ribaltava la zolla li-
berando sostanze azotate che accrescevano la fertilità del suolo.

L’impiego dell’energia animale nel lavoro dei campi 
migliorò notevolmente grazie all’introduzione, a par-

tire dall’XI secolo, del nuovo sistema che utilizzava il collare rigido a spal-
la. 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 diffusa-
mente 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.

Un altro importante progresso si registrò con il passag-
gio dalla rotazione biennale alla rotazione triennale 
delle colture. Il contadino non poteva coltivare ogni an-

no la stessa quantità di terra, perché la fertilità del suolo si sarebbe rapida-
mente 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 inverti-
ta. 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’autun-
no, e così via. Il vantaggio del nuovo sistema – che tuttavia non s’impose subi-
to dovunque per motivi climatici e per resistenze di ordine mentale – era evi-
dente, perché aumentava di ben un terzo la produzione annuale.

In passato, la maggior parte delle aziende familiari la-
vorava 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 

faticosi spostamenti. La crescita delle popolazioni urbane e rurali portò tut-
tavia a una maggiore richiesta di prodotti alimentari e spinse a un uso più 
razionale del suolo, riducendo il numero dei generi coltivati e aumentando-
ne la quantità. 
La bonifica e la coltivazione di nuovi territori furono accompagnate dal disboscamento dei campi in-
colti; 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 
(per esempio i maiali). Dopo il Mille, il pane sostituì la carne e cominciò ad 
avere un ruolo fondamentale nell’alimentazione di base: di conseguenza, anche 
la coltivazione del grano divenne predominante nell’agricoltura dell’epoca.

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

Il collare rigido

La rotazione 
triennale

Maggiore 
produttività, cambio 
della dieta

La condizione  
dei servi

2_LA ROTAZIONE TRIENNALE

Primo anno di rotazione

Secondo anno di rotazione

Terzo anno di rotazione

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

Primo anno di rotazione

Secondo anno di rotazione

Terzo anno di rotazione

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

diritti di uso 
Sono diritti d’uso collettivi – dal pascolo del bestiame alla 
pratica di caccia e pesca, alla raccolta di legna, miele e 
frutti selvatici – quelli che l’intera comunità può praticare, 
spesso dietro pagamento di un canone al signore, sulle 
superfici del feudo occupate da boschi, paludi o sulle terre 
incolte. 

a

b

c

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.
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vi è il processo di trasformazione della curtis. Quasi ovunque, infatti, si manifestò la tendenza a ridur-
re 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 libe-
ri: disponevano di una casa, di una terra, della possibilità di costruire una fami-
glia. Si ponevano quindi le condizioni di base per mettere al mondo dei figli, 
contribuendo in tal modo a quella ripresa della popolazione europea che ha tan-
to colpito, e giustamente, l’osservazione degli storici. Questo comportò un au-
mento dei coltivatori che avevano in concessione delle terre attraverso contratti 
più durevoli nel tempo, e soprattutto dietro il corrispettivo di un canone fisso. Fu 
lo stabilizzarsi di questo processo che favorì la formazione di vere e proprie élite 
rurali, di cui facevano parte quei contadini più intraprendenti che erano riusciti 
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 confer-
mata 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 ampiamen-

te a questo scopo, ma compresero anche che quelle macchine erano molto versa-
tili e che potevano essere adoperate in tanti altri settori produttivi. Questa inno-
vazione 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.

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 

Progressi  
nella produzione 
dell’energia 
idraulica

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.

METODO DI STUDIO
 a  Completa la frase evidenziando nel testo 
la parte conclusiva: «L’aratro pesante era molto più 
efficace di quello semplice perché..».
 b  Cerchia con colori diversi i nomi delle innova-
zioni che caratterizzarono il settore agricolo e sot-
tolineane le caratteristiche principali utilizzando 
i colori scelti.
 c   Spiega per iscritto in che modo le innovazio-
ni tecnologiche in agricoltura cambiarono la vita di 
molti contadini e quali effetti ebbero sull’andamento 
demografico del periodo.

◄  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 ripetutamen-
te 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 metal-
lurgia. 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 ve-
nivano forgiate spade affilate e resistenti o corazze leggere e robuste e l’esperienza dei maestri, che la-
voravano 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 fore-
ste, cioè alle riserve principali del combustibile – il legno – che alimentava le fornaci.

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 di-

mensioni. 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 lun-
go 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 dif-
fusione 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 
usata dagli antichi soltanto per la propulsione delle navi a vela. Malgrado gli sforzi 
messi in atto dagli storici, individuare con certezza l’area di origine del mulino a vento 
è impossibile. Secondo l’ipotesi più probabile, esso sarebbe stato inventato in Persia 
(odierno Iran) o in una regione vicina; di qui il suo uso si sarebbe propagato in Cina e 
nel mondo islamico. Gli Arabi lo avrebbero quindi trasmesso all’Europa.

 2_4 LE CITTÀ E LE MANIFATTURE URBANE

La crescita demografica e l’incremento della produttività 
agricola intorno al Mille si intrecciarono a una vigorosa ri-
presa 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 

Progressi  
della metallurgia

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

La ripresa delle 
attività commerciali 
e produttive nelle 
città

METODO DI STUDIO
 a  Cerchia tutti i settori in cui furono utilizzati i 
mulini ad acqua e sottolineane i vantaggi.
 b  Spiega per iscritto in quali regioni non era 
possibile impiantare i mulini ad acqua, per quali mo-
tivi e quali furono le soluzioni adottate.

►  Focus Le arti e 
Corporazioni di mestiere

► Leggi anche:

produttività
Rapporto fra la produzione e il lavoro svolto per ottenerla.

GSV1_U1_cap_02.indd   65 31/10/18   11:55



U1 SCenaRi di un nuoVo medioeVo (X-Xiii SeC.)6
6

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 geo-
grafica 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 roma-
ne), 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 maggio-
ri. 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 signori-
le. 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 vesti-
ti e tutti quei manufatti che servivano ai contadini, ora le at-

tività artigianali si concentravano quasi tutte nelle città, acquisendo una più alta 
specializzazione. 
Il livello qualitativo dell’artigianato aumentò considerevolmente. Il settore guida 
delle manifatture urbane era quello tessile. Esso richiedeva operazioni com-
plesse (circa una trentina, dall’arrivo della materia prima allo smercio) e aveva 
una funzione trainante sulla stessa produzione agricola e sull’allevamento: la 

L’artigianato si 
concentra nelle città

manifattura
Dal latino manu facere, “fare manualmente”. Nell’uso 
comune indica il complesso dei lavori e delle operazioni, 
eseguite a mano o a macchina, mediante le quali una 
o più materie prime vengono trasformate in oggetti di 
consumo, i manufatti.
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La distribuzione 
delle più importanti 
manifatture dell’epoca, 
quelle tessili, mostra 
chiaramente l’emergere 
di due aree dove la 
ripresa economica 
ha carattere più 
intenso: l’Italia centro-
settentrionale e l’Europa 
del Nord.

GSV1_U1_cap_02.indd   66 31/10/18   11:55



6
7C2 Città e Campagne in un’epoCa di Cambiamento

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

La specializzazione delle atti-
vità artigianali e la tendenza 
all’organizzazione, che era ti-

pica del mondo cittadino, portarono alla formazio-
ne di associazioni di categoria che in Italia prese-
ro 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 ora-
ri e le condizioni di lavoro, vietavano la concorrenza tra le varie botteghe, impedivano la pubblici-
tà 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 assiste-
re i membri ammalati o infortunati, le loro vedove, i loro orfani. I maestri 
eleggevano alcuni sovrintendenti, che in Italia venivano chiamati priori, 
ai quali spettava il compito di sorvegliare il comportamento dei membri 
e l’organizzazione delle botteghe. Le controversie tra i maestri venivano 
risolte da un tribunale privato dell’Arte.

 2_5 LA NASCITA DELLE UNIVERSITÀ

Anche la cultura aveva le sue corporazioni: erano le università. Lo stesso termi-
ne 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 esclusiva-
mente nei monasteri. 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 an-
cora 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.

Nascono  
le corporazioni

Corporazioni  
della cultura

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.

METODO DI STUDIO
 a  Rinomina tutti i titoli dei sottoparagrafi e usali per 
una sintesi scritta dei concetti principali.
 b  Rispondi oralmente alle seguenti domande: Qual era il 
settore trainante delle manifatture urbane? Cos’erano le arti?

GSV1_U1_cap_02.indd   67 31/10/18   11:55



U1 SCenaRi di un nuoVo medioeVo (X-Xiii SeC.)6
8

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 civi-

le, Medicina, Teologia. L’insegnamento universitario veniva impartito in latino. Si basava sulla lettu-
ra (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 discus-
sione (disputatio), intorno a un tema scelto dal maestro, che veniva spiegato e discusso con gli stu-
denti. 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.

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 manegge-

voli 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, og-
getti molto meno pregiati dei sontuosi esemplari monastici, il loro costo restava tuttavia altissimo e 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’organizzazione 
universitaria

Nuova funzione  
del libro
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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.

L’atteggiamento delle autorità pubbliche – quelle cittadine, i sovrani, gli imperato-
ri, 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 ammini-
strativi 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 bene-
stanti, 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 comun-
que 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 comincia-
re dallo sciopero), che furono quasi sempre vincenti.

 2_6 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 gra-
dualmente quello del legno. Poiché la religione permeava l’intera vita sociale, il 

Interessi 
economici, libertà 
d’insegnamento  
e controllo

Lo sviluppo 
dell’architettura 
religiosa

►   Focus La bottega 
dell’artista
►   Arte e territorio 
Le cattedrali romaniche 
e gotiche
►   Storia e 
ambiente Sviluppo 
urbano e igiene pubblica 
in italia e in europa

► Leggi anche:

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 quel-
le presenti nel paragrafo: «Le corporazioni della 
cultura si chiamavano .................................. 
Gli studi universitari erano organizzati in ................
.................. La lingua utilizzata nelle università era 
.................................. Il metodo di insegnamen-
to 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.
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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 tro-
no del vescovo. La cattedrale era dunque, giuridicamente, la chiesa dove risiedeva il vescovo, e que-
sto indicava una forte preminenza religiosa e politica sul territorio circostante.

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 can-

tieri – 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 
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 deter-
minato 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 acco-
glienza (ostelli, locande, taverne, ecc.). È evidente, tuttavia, che i vantaggi della costruzione delle cat-
tedrali (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.

Ma le città destinavano somme considerevoli anche alla costruzione e all’abbel-
limento dei palazzi comunali. Questi edifici, infatti, avevano un alto valore sim-
bolico: esprimevano la forza del governo cittadino, la prosperità della città, la 
fierezza civica. Molti palazzi costrui ti in questo periodo sono pervenuti fino ai 

Effetti economici 
contrastanti

Lo sviluppo 
dell’architettura 
laica

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.
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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 popo-
lo a raccolta. La sua altezza, la sua bel-
lezza, le sue decorazioni esterne e in-
terne esprimevano anch’esse la 
potenza della città.

Nelle antiche cit-
tà greche e ro-
mane il livello 

delle condizioni igieniche era stato 
mediamente molto alto. Esistevano 
cloache che facevano defluire efficace-
mente gli scarichi fognari; le case dei 
ricchi erano allacciate direttamente al-
la rete idrica mentre la gente comune 
poteva agevolmente procurarsi l’acqua 
nelle fontane pubbliche; la capillare 
diffusione di terme pubbliche e priva-
te, frequentate assiduamente dalla po-
polazione, 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 raggiunta dalle città antiche fu 
sconosciuta alle città dell’alto Medioevo, dove gli impianti, l’edilizia, le infrastrutture di età roma-
na 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 provve-
dimenti 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 abban-
donare 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 prossimi-
tà 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 sbar-
ramenti e paratie, grazie ai quali l’acqua dei fiumi o dei canali veniva convogliata 
in modo da creare un’ondata che spazzasse le strade trascinando con sé i rifiuti. 
La consuetudine di lastricare le strade e le piazze principali, allo scopo di elimi-
nare il fango e la polvere, e di facilitare la pulizia, si diffuse in Italia, prima che nel 
resto d’Europa, soltanto a partire dal XIII secolo.
Malgrado questi progressi, le città rimasero ancora per lungo tempo luoghi mal-
sani, anche nei secoli successivi, con condizioni di vita che favorivano la diffusio-
ne di malattie ed epidemie.

Le condizioni 
igieniche

Palazzo comunale 
e Torre del Mangia 
a Siena
XIII sec.

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea gli elementi che distinguevano 
le cattedrali dalle altre chiese e spiega i motivi di 
queste differenze. Quindi, descrivi gli effetti che la 
costruzione di una cattedrale aveva sulla comunità.
 b  Sottolinea le costruzioni di carattere laico 
che furono realizzate in questo periodo.
 c   Descrivi il livello igienico nelle città dell’alto 
Medioevo e spiegane le cause.
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 2_7 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 con-
sumatori. Per sostenere la produzione erano ormai necessari nuovi mercati nel quadro di una forte ri-
presa del commercio a largo raggio che nell’alto Medioevo si era ridotto ma non interrotto.

La ripresa dei traffici significò anche ripresa della circolazione monetaria. La mo-
neta, 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 ma-
nifestavano 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 di Venezia recava le immagini del patrono san Marco e del 
doge, il magistrato supremo, che aveva curato l’emissione.

In un mondo più dinamico, attraversato da traffici vivaci, erano necessarie grandi 
disponibilità di denaro contante, per intraprendere una nuova attività, per in-

grandire 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 cam-
bio delle valute, ma, col passare del tempo, si dedicarono alla raccolta di depositi che venivano poi 
utilizzati per offrire prestiti a interesse o per investire in grosse iniziative commerciali. Grazie alle 

La ripresa  
dei traffici

La circolazione  
della moneta

Le banche

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

scambi in natura
Lo scambio in natura si effettua senza la mediazione della 
moneta, ovvero scambiando un bene con un altro bene: 
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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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 pre-
valentemente nelle botteghe delle città e dei villaggi, man-
tenne le sue caratteristiche tradizionali: era svolto quasi 

sempre da individui che si limitavano a smerciare pochi beni di basso valore in-
trinseco, 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 individui più dinamici della società medievale. Per molto tem-
po, nei secoli dell’alto Medioevo, il commercio aveva mantenuto un carattere itinerante. Il mercante 
era allora una figura ambigua, tra l’affarista 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, for-
mando carovane che assomigliavano talvolta a eserciti in marcia. Con la crescita dell’economia urba-
na 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 mer-
cante 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.

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 

La figura  
del mercante

Mercanti e nobili

lettera di cambio
La lettera di cambio era una promessa scritta di pagare 
una determinata somma. Fu inventata per far fronte 
alla carenza di metalli preziosi del continente europeo 
e consentire ai mercanti di svolgere i loro traffici con 
sicurezza ed evitare il rischio di spostare ingenti quantità 
di monete. Fu usata al posto della moneta come un 
moderno assegno bancario.

L’ESPANSIONE DEI COMMERCI

Innovazioni in 
campo agricolo

Maggiore  
produttività

Varietà  
dei prodotti

Aumenta la  
domanda di  

materie prime

Rinascita  
delle città

Aumenta la  
domanda di beni  

di lusso

Cresce il ruolo  
delle banche 

Nuove forme di associazione 
commerciale

Nuovi strumenti finanziari 
(lettera di cambio)

Commenda Compagnie

Allargamento  
del mercato

Circolazione 
monetaria

Aumenta la necessità di denaro
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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’a-
ristocrazia, per consacrare la loro distanza sociale dalla gente comune e rendere evidente il loro defi-
nitivo distacco dagli umili ambienti di provenienza. I mercanti, e chiunque vivesse maneggiando de-
naro, 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 facevano spesso elemosine e davano vita a fonda-
zioni pie che si occupavano dell’assistenza ai poveri e agli emarginati.

Questo avvicinamento del ceto mercantile alla nobiltà fu favorito da un pro-
cesso 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 at-
tività 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 gua-
dagni ben più elevati di quelli offerti dalla tradizionale rendita agraria nobiliare, meno rischiosa ma 
anche meno proficua.

Il crescente successo delle attività mercantili attenuò inoltre sensibilmente l’at-
teggiamento 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 predi-
cati 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. 

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’avanguar-
dia. La più antica forma di associazione fu la commenda (dal latino commenda-

re, “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 per-
centuale 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’op-
portunità 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 
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 in-
vece si costituivano per viaggi terrestri o fluviali, che erano meno rischiosi, du-
ravano per periodi spesso molto lunghi. Erano chiamate compagnie. I membri 
apportavano il proprio capitale al fondo costituito dai soci e ne traevano un uti-
le proporzionale. Le compagnie avevano una sede stabile, ma dislocavano loro 
rappresentanti in paesi anche molto lontani, creando così una vasta rete di 
traffici e di affari. L’attività delle compagnie tendeva inoltre a estendersi dal com-
mercio ad altri settori, come il cambio, il credito e la produzione manifatturiera.

Nobili e mercanti

Etica ed economia

Nascono  
le associazioni 
commerciali

METODO DI STUDIO
 a Spiega perché il denaro era «il sangue della 
città».
 b Evidenzia tutte le funzioni che ebbero le ban-
che in questo periodo.
 c Cerchia le caratteristiche della nuova figura 
del mercante ed esponi oralmente il resoconto del-
la tua ricerca.
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 2_8 LA CULTURA MERCANTILE
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 al-
le cose terrene. Così, in molte città nacquero scuole laiche, dove i figli degli uomini d’affari ap-
prendevano 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’informa-
zione. 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, elegan-
te, 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 
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 corrispon-
denza, 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 

Nuovi documenti 
per gli storici

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

►   Focus Le scuole 
cittadine • dai numeri 
romani ai numeri arabi

► Leggi anche:
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altri documenti. Alcuni di questi archivi, pervenuti fino a noi, rappresentano una fonte di straordina-
ria importanza per la storia dell’economia, della società e della cultura. Si pensi che il primo docu-
mento in lingua italiana è proprio il frammento di un conto commerciale redatto a Siena nel 1211. 
Cominciano ad apparire anche le prime autobiografie mercantili. In precedenza sarebbe stato im-
pensabile che un uomo dedito ai traffici scrivesse la propria vita: queste erano cose da uomini altolo-
cati o da uomini di Chiesa dotati di grande cultura. Ora, la nuova consapevolezza acquisita dai mer-
canti 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 di-
spongono 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.

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 for-

mazione 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 quel-
lo 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 “in-
diani”, essendo stati scoperti dagli Arabi in India). Le cifre arabe, attraverso l’introduzione dello ze-
ro, consentirono un’enorme semplificazione nella scrittura e nei calcoli: basti 
pensare che, nei tradizionali numeri romani, il numero arabo 1384 si scriveva 
MCCCLXXXIV. Gli ambienti dell’alta cultura, intrisa di culto della tradizione e di 
sospetto nei confronti di qualsiasi novità, si opposero a lungo all’introduzione 
di questo metodo, considerato una sorta di bizzarria volgare. Ma intanto l’uso 
dei numeri arabi progrediva negli uffici dei mercanti e dei banchieri, soprattutto 
italiani, aprendo la strada all’aritmetica moderna, mentre l’abitudine al calcolo 
modificava gradualmente la mente e le attività di tutti gli uomini, non soltanto di 
quelli dediti agli affari.

 2_9 RETI E CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA  
E IN EUROPA

I primi centri che in Europa beneficiarono della progressiva ripresa delle attivi-
tà 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 
Adriatico e le relazioni commerciali con il mondo arabo, dalla Spagna e Sicilia all’Africa settentrio-
nale, dall’Egitto alla Siria, esportando soprattutto l’olio prodotto nell’entroterra campano e impor-
tando tessuti pregiati e spezie. La città fondò numerose stazioni commerciali, oltre che in Italia, 
nei principali porti arabi. Tra queste si distinse per importanza quella del Cairo in Egitto. Una testi-
monianza importante di queste attività sono le famose Tavole amalfitane, che costituiscono il pri-
mo esempio di codificazione del diritto di navigazione. La città perse la sua autonomia sul finire 

La mentalità 
matematica

L’Italia  
e il Mediterraneo

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea con colori diversi le motivazioni 
che portarono alla nascita di scuole laiche e cosa vi 
veniva insegnato.
 b Sottolinea il motivo per cui i mercanti di 
questo periodo lasciarono importanti testimonianze 
scritte della loro attività.
 c  Spiega che cosa era l’abaco e quale valore 
ebbe l’introduzione dei numeri arabi.

►   Storia e 
Geografia il Reno
►   Atlante grandi  
commerci e 
urbanizzazioni nel 
Xiii secolo

► Leggi anche:
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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 po-
tenze 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 
delle relazioni commerciali con il mondo arabo e gareggiarono a lungo reciprocamente per conqui-
stare 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, 

Genova e Pisa

► Leggi anche:
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16_ROTTE DEI CONVOGLI NAVALI DELLE REPUBBLICHE MARINARE ITALIANE
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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 la-
guna veneta alle quali si era ridotto il Ducato bizantino delle Venezie dopo 

l’invasione longobarda del VII secolo. La città, resasi progressivamente autonoma, pur mantenen-
do 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’Im-
pero orientale le proprie navi, si assicurò una posizione di assoluto vantaggio nelle relazioni com-
merciali con i principali empori bizantini, dove i veneziani stabilirono numerose colonie com-
merciali 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 lun-
go tutta la Val Padana; una manifattura tipicamente veneziana, che conobbe grande fortuna, furo-
no 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.

Oltre alle città marinare, che costituiscono la più precoce manifestazione del ri-
sveglio urbano in Italia, va ricordato che, nel corso dell’XI secolo, furono nume-
rose 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 predo-
minio, 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 esplo-
sione 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.

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. –, 

assai attive nei traffici sul Mar Baltico e sul Mare del Nord, si specializzeranno nella produzione di 

Venezia

Le altre città 
italiane

L’Europa centrale  
e settentrionale

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.
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tessuti in lana, diventando importantissimi centri manifatturieri e commerciali. Un po’ più tardi, 
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 mette-
vano 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’in-
contro per gli scambi tra Europa settentrionale ed Europa meridionale. In 
queste fiere, che si tenevano in località diverse e duravano circa sei settima-
ne ciascuna, venivano commercializzati vari prodotti: spezie, pellicce, panni 
pregiati, ecc.

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 caratteri-
stiche 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 commer-
ciali che crebbero maggiormente in questi secoli cer-
chiando 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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17_VIE COMMERCIALI IN EUROPA NEI SECOLI XI-XIII

Le principali vie 
marittime dei 
traffici commerciali 
attraversavano il 
Mediterraneo orientale, 
dominato da Venezia, 
Pisa, Genova e, 
inizialmente, da Amalfi, 
che controllavano gli 
scambi delle merci 
provenienti dall’Estremo 
Oriente attraverso il 
Mar Nero, il Golfo 
Persico, il Mar Rosso. 
Grande importanza 
avevano anche le rotte 
del Baltico e del Mare 
del Nord, dominate 
dalle città fiamminghe 
e, successivamente, 
dalle città tedesche 
che vi si affacciavano, 
le quali controllavano 
gli scambi tra Russia e 
Scandinavia (pellicce, 
cera, miele, legname 
e metalli preziosi), 
Inghilterra (lana grezza) 
e Fiandre (tessuti).
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2
7C5 MONDI IN CONTATTO, MONDI A PARTE

 5_1 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.

Le antiche strade romane erano state il prodotto di un’ingegneria molto evoluta, 
e, come tutte le strutture complesse, avevano bisogno di una continua manuten-

zione: nel corso dell’alto Medioevo rimanevano ancora praticabili pochi segmenti del sistema via-
rio romano dell’Europa continentale. La maggior parte delle arterie era caduta in disuso, rovinata dal-
le 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 risponde-
va ad altre esigenze: collegare i centri urbani o i villaggi 
alle campagne circostanti, raggiungere un castello, un 
monastero, un altro villaggio vicino, consentire il supe-
ramento 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), men-
tre i tratti percorribili dai carri erano pochi e brevi.
Dall’XI secolo in poi, i signori, i monasteri, le auto-
rità cittadine, i sovrani riservarono maggiori cure al 
sistema stradale. Furono aperti nuovi collegamenti, 
migliorate le pavimentazioni, costruiti molti ponti in 

Orizzonti ristretti

La viabilità
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cittadinanza  La libertà 
di movimento 
Focus Da Oriente a 
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la carta 
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Oriente 
Audiosintesi

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.

CAP5
MONDI IN CONTATTO,  
MONDI A PARTE
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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 co-
munque 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 notevol-
mente 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 mi-
nima 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 cen-
trale, della Cina, dell’Africa vivevano, dal loro punto di vista, le stesse esperienze degli europei.

La teoria della sfericità della Terra era stata esposta in vari trattati antichi e so-
prattutto dal grande astronomo, matematico e geografo Claudio Tolomeo, vis-

suto nel II secolo d.C. Il sistema astronomico tolemaico si basava sul presupposto che la Terra, conce-
pita appunto come una sfera, fosse immobile e che il Sole girasse intorno a essa.

Orizzonti lontani

La forma della Terra

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 prin-
cipio 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 discende-
va 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 tole-
maica – 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 indi-
scussa 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 del-
la 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 al-
la cultura medievale, ritenuta arretrata e oscurantista, la 
convinzione che il pianeta fosse allora concepito come 
un disco piatto è dipesa soprattutto dall’errata interpre-
tazione di alcune carte geografiche, del tipo denomina-
to O-T perché i tre continenti allora conosciuti (Europa, 
Asia ed Africa) erano appunto disposti a T entro un cer-
chio. Queste carte, tuttavia, non escludevano affatto la 
sfericità del pianeta e si limitavano a rappresentare la 
dislocazione dei continenti in piano, con le loro recipro-
che 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 intera-
mente 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, 
nella fisica come nella biologia, sono ancora sconosciuti, ma le specie animali, 
quelle vegetali e i minerali sono tutti noti e classificati, ed è rarissimo che qual-
che novità si aggiunga a quanto già ci è noto. Sappiamo quante siano le lingue 
parlate e che cosa distingua antropologicamente una popolazione dall’altra. È 
un mondo ben poco misterioso il nostro. Nel cuore dell’età medievale gli uomini 
potevano solo immaginare che ci fossero altre realtà oltre quelle conosciute, ma 
non potevano dimostrare che esistessero davvero, dove si trovassero, come fos-
sero. La storia del mondo dall’età medievale in poi altro non è che la storia 
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 ai 
limiti del Sahara. Il Sahara è il più vasto deserto del pianeta, un immenso mare 

di sabbia e di catene montuose che si estende attraverso l’intera Africa, dall’Oceano Atlantico al Mar 
Rosso, interrotto unicamente dalla fascia irrigata dalle acque del Nilo. La sua lunghezza da est a ovest 
è di circa 5000 chilometri, quella da nord a sud varia dai 1500 ai 2000 chilometri. Nel deserto non pio-
ve quasi mai, e alle temperature diurne, che possono 
talvolta superare i 50 gradi, si susseguono brusche e 
forti escursioni notturne, con temperature che pos-
sono scendere molti gradi sotto lo zero. Le oasi, mac-
chie verdi formatesi grazie a sorgenti naturali o a ope-
re idrauliche artificiali, punteggiano in modo ir- 
regolare il deserto fornendo alle carovane luoghi di 
sosta dove è possibile trovare il bene più prezioso, 
l’acqua.
Condizioni così inospitali non hanno tuttavia mai im-
pedito la frequentazione umana del deserto. Lo po-
polavano in gran parte tribù beduine. Il termine “be-
duino” significa letteralmente “abitante della steppa” 
e indicò in origine comunità pastorali che abitavano 
nelle zone meno aride, dove esistevano pascoli. Esso 
non individua singole etnie, ma raggruppa tutte le 
genti che in quella vasta regione praticano un mede-
simo stile di vita: prevalentemente nomadi, i beduini 
effettuavano traffici su media e lunga distanza gra-
zie all’uso del dromedario. Per le sue straordinarie 
caratteristiche – forza, disponibilità all’addomestica-
mento, eccezionali capacità di resistenza alla fame e 
alla sete – il dromedario ha meritato l’appellativo di 
“nave del deserto”.
Il Sahara non era mai stato completamente isolato 
dalle altre grandi culture che lo circondavano. Dopo 
il Mille, soprattutto a causa dell’intraprendenza dei 
califfati islamici, della rinascita dell’economia eu-
ropea e dei sempre più intensi contatti fra Oriente e 
Occidente, le genti del Sahara cominciarono tuttavia 
ad avere un ruolo crescente nei collegamenti tra 

Un mare di sabbia, 
il Sahara

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea con colori diversi la definizione 
delle espressioni “mondo conosciuto personalmen-
te” e “mondo conosciuto indirettamente”.
 b  Descrivi per iscritto la concezione astronomi-
ca sostenuta dal matematico Tolomeo specifican-
do se la sua conoscenza era diffusa.
 c  Evidenzia la definizione del termine “anti-
podi”.
 d  Sottolinea la definizione delle carte geogra-
fiche O-T.
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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 prin-
cipale che emerse in quest’area fu l’Impero del Mali, fondato nel XII secolo e de-

stinato 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 popo-
lazione era di religione musulmana e apparteneva a uno dei principali gruppi linguistici del continen-
te, il mande, appartenente al più vasto gruppo sudanese. Grazie alla formazione di questa potente com-
pagine, 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 splen-
dida 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 proveniva-
no in gran parte dall’Africa centrale.
Anche l’Africa orientale e meridionale era integrata nei traffici su lunga distanza. A causa dei mon-
soni (dall’arabo maisim, “stagione”) – venti che con il mutare delle stagioni assi-
curavano una navigazione molto favorevole nell’una o nell’altra direzione – l’A-
frica orientale era il naturale punto d’approdo delle navi che solcavano l’Oceano 
Indiano. I mercanti della città di Kilwa, sulla costa dell’attuale Tanzania, si pro-
curavano avorio, schiavi e oro presso le tribù dell’entroterra e li inviavano verso 
l’Oceano Indiano, per soddisfare una richiesta intensa di spezie, legnami pre-
giati, pietre preziose e seta cinese. Un ruolo analogo, ma ancora più importante, 
era svolto dall’isola del Madagascar, che divenne, in questo periodo, uno dei 
centri più multiculturali del mondo, aperto parimenti alle influenze africane e a 
quelle orientali, soprattutto provenienti dall’India.

L’Africa 
subsahariana

◄ L’Oasi di Taghit  
nel deserto del Sahara, 
Algeria

▲ Carovana di dromedari nel deserto 
sahariano
maggio 2001

METODO DI STUDIO
 a  Evidenzia tutte le caratteristiche che conno-
tavano i “beduini” e il loro stile di vita.
 b  Individua con un segno a margine del para-
grafo quella porzione di testo che potresti intitolare 
“L’Impero del Mali e Timbuctù”, quindi descrivine 
le caratteristiche principali per iscritto.
 c  Evidenzia nel paragrafo le risposte alle se-
guenti domande: Quali erano le merci che si pre-
levavano dalla Tanzania? Verso quali paesi erano 
dirette?

GSV1_U1_cap_05.indd   131 31/10/18   11:59



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

1
3
2
 5_3 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’In-
dia. L’India è un’enorme penisola del versante meridionale del continente asiatico. 
Le sue caratteristiche spingono i geografi a definirla un subcontinente. Con que-

sto termine si indica la parte di un continente che per la sua posizione, l’estensione, la cultura, il popo-
lamento 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 appro-
di 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.

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 lussuo-
sa, ed erano spesso individui colti che proteggevano i poeti e gli artisti. I diversi re-

gni si combattevano in guerre frequenti che potevano condurre a semplici saccheggi o all’incorporazio-
ne 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 rap-
porto 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, tes-
sendo 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 sovra-
no. 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.

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 chilo-
metri, 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 ar-
cieri 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 limi-
ti, 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 supe-
rare 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.

La penisola indiana 
e i contatti  
con il Mediterraneo

La frammentazione 
del potere politico

Una macchina  
da guerra, 
l’elefante
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La crescente frammentazione del potere po-
litico indebolì le capacità di difesa dei regni 
indiani da invasori esterni. La prorompente 

espansione musulmana si era concentrata soprattutto sull’A-
sia 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 ne-
mici provenienti dall’Afghanistan, i Turchi. Con questa denomi-
nazione s’intende un grande complesso di popoli le cui sedi pri-
mitive si trovavano nell’Asia centrale e orientale. Nel IX secolo 
questa gente si era convertita in massa all’islam, entrando a pie-
no titolo nel grande alveo della civiltà musulmana, dapprima co-
me 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’Anato-
lia, corrispondente all’attuale Turchia.
La prima penetrazione musulmana in India fu opera del sulta-
no turco di Persia Mahmud (971-1030) che, muovendo dalla sua 
capitale Ghazni in Afghanistan, si spinse fin nel cuore dell’Hin-
dustan [► _32]. Seguirono altre ondate che portarono all’e-
stensione 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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32_IMPERO DI MAHMUD DI GHAZNI, 1020 CIRCA ▲ Il complesso di 
Qutb Minar a Delhi 
(India)
1192-1230
Edificato dal primo 
sovrano del sultanato 
di Delhi, il Qutb 
Minar è un importante 
esempio di architettura 
indo-islamica ed è, 
con i suoi 72,5 metri 
d’altezza, il minareto 
più alto del mondo. 
La torre è composta 
da cinque piani, 
che si affacciano su 
altrettante balconate, 
e ai suoi piedi si erge 
la moschea Qubbat 
ul-Islam, la più antica 
delle moschee del 
sultanato di Delhi e di 
tutta l’India.

GSV1_U1_cap_05.indd   133 31/10/18   12:00



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

1
3
4

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’ar-
chitettura 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 dun-
que essere definito come un regime che unificò il paese isti-
tuzionalmente, senza forzare l’omogeneità culturale.

Oggi come allora la religione dominan-
te 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 orien-
tale, Afghanistan e Pakistan, che a partire dalla metà del II 
millennio a.C. occupò la vallata dell’Indo e quindi la regio-
ne attraversata dal Gange – i due grandi fiumi che attraver-
sano l’India settentrionale –, costituendovi alcuni regni.
Definire che cosa sia esattamente l’induismo è tuttavia un’o-
perazione molto ardua, perché questo nome comprende 
una pluralità di culti che hanno sì alcuni tratti comuni, ma 
che hanno anche caratteristiche peculiari che li distinguo-
no 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 fe-
deli 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 persia-
na) 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’In-
dia tutta. Questa riduzione forzata di una situazione com-
plessa 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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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 caratte-
rizzato come una realtà religiosa capace di far convivere al proprio interno, nel 
rispetto di un diffuso spirito di tolleranza, correnti e scuole religiose differen-
ti. 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’azio-
ne 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 conside-
rati sacri e inviolabili. Il brahmano era il sacerdote per eccellenza, ma a differen-
za 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, conce-
pito come il creatore di tutti i mondi.

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 successivamen-
te  Buddha, “l’Illuminato”. Il suo insegnamento si basava su quattro “nobili verità”: 1) la vita è 

Il buddismo

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.

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, disci-
plina mentale, saggezza. Secondo la concezione buddista, che in questo si riallacciava ad antichissi-
me 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 soffe-
renze umane e della morte. Il buddismo ha come fine quello di interrompere questa angosciosa cate-
na assicurando ai mortali il raggiungimento della pace e della felicità, il cosiddetto nirvana, una sen-
sazione 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 se-
guire 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 
dell’induismo e dell’islamismo. Ma intanto si era propagato 
con enorme successo in vari paesi dell’Asia centrale e orien-
tale, fino alla Cina, all’Indocina, alla Corea, al Giappone.
Oggi il buddismo è una delle maggiori religioni mondiali, 
seguita dalla grande maggioranza delle popolazioni in va-
stissime zone dell’Asia. Ma il fenomeno più sorprendente è 
la sua diffusione in molti paesi del mondo occidentale, in 
Europa come in America. Attualmente è praticata da oltre 
400 milioni di individui nel mondo.

CULTURE E RELIGIONI IN ORIENTE

INDIA CINAGIAPPONE

Pluralità di culti accomunati 
da una pacifica 

convivenza

Induismo Buddismo Confucianesimo

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

Buddha

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

intenti morali

Divide gli uomini in quattro 
categorie in base al grado di 

saggezza

Credono nella 
reincarnazione delle anime

Affida agli “uomini 
superiori” il compito di 

guidare le masse

Anche le forme di vita 
inferiori sono pervase  

dallo spirito divino

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

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea con colori diversi le principali informazioni che riguardano i 
seguenti aspetti della realtà dell’India in questo periodo: a. i rapporti con gli 
altri popoli; b. le guerre; c. i commerci; d. l’organizzazione politica e quella re-
ligiosa. Quindi descrivi sinteticamente le informazioni individuate per ognuno 
di questi temi.
 b  Evidenzia sul testo la risposta alla seguente domanda: Da chi fu governata 
l’India nel periodo storico considerato?
 c  Individua e cerchia con colori diversi le religioni presenti in India. Quindi 
sottolineane le caratteristiche principali mantenendo gli stessi colori.
 d  Spiega in cosa consiste l’induismo e in che modo è nato questo termine.
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 5_4 LA CINA, LA PIÙ GRANDE POTENZA  
MONDIALE

Intorno all’anno Mille la più grande potenza mondiale era la Cina. Dopo un lun-
ghissimo 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 centra-
le 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 chi-
lometri, 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 pres-
so le monarchie europee o i sultanati musulmani. Il governo centrale era dotato di una segrete-
ria e di una cancelleria, che formulavano e rivedevano le proposte politiche prima di sottoporle 
all’approva zione dell’imperatore. Se accettate, erano inoltrate al ministero degli Affari di Stato, che 
era composto da sei commissioni gover-
native, e che aveva il compito di realiz-
zarle. L’organizzazione militare era netta-
mente separata da quella civile, e l’ufficio 
degli affari militari dipendeva diretta-
mente dal l’imperatore. Infine l’ufficio dei 
censori di rigeva la burocrazia e aveva la 
facoltà di mettere in stato d’accusa i fun-
zionari inefficienti, corrotti o infedeli.
Poiché la Cina era grande quasi quanto 
l’intera Europa e contava una po polazione 
di circa 100 milioni di abitanti (una ci-
fra enorme per quei tempi), i problemi 
dell’amministrazione provinciale erano 
particolarmente delicati. In Cina, la ten-
denza all’autonomia e alle ribellioni era 
un fattore endemico, che suscitava in-
quietudine a corte. L’unità amministrativa 
di base era la prefettura, e se ne contava-
no più di 300. Dotate di un basso grado di 
autonomia e prive di comando militare, le 
prefetture avevano il compito principale 
di fornire quote di tributi stabilite dal go-
verno centrale.

Questa struttura am-
ministrativa comples-
sa e sofisticata aveva 

bisogno di personale altamente specializ-
zato, al quale furono attribuiti poteri che lo 
proteggevano dalle ingerenze dei nobili e 
dei signori locali. Per la sua formazione fu 

La dinastia Song

La formazione  
dei funzionari
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34_LA CINA DURANTE LA DINASTIA DEI SONG SETTENTRIONALI (960-1127)
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►  Focus Da Oriente 
a Occidente: la seta e 
la manifattura serica • 
Un’invenzione cinese: 
la carta
►  Atlante Gli imperi 
del Vicino ed Estremo 
Oriente

► Leggi anche:
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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 merito-
crazia. Per migliorare la formazione di base fu consolidato il sistema scolastico, 
finanziato direttamente dal potere centrale o dalle prefetture. Alla fine del XII se-
colo il potere centrale poteva contare su circa 40 mila funzionari, gran parte dei 
quali dotata di ottime competenze. Particolarmente importante, perché indeboli-
va 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 occupa-
re i posti di maggior prestigio.

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 missio-
nari gesuiti del XVI secolo crearono la forma latina Confutius. Il confucianesimo ha 

Le religioni: 
confucianesimo  
e buddismo

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.
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Bodhisattva in ceramica risalente al periodo 
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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 for-
mazione 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 divi-
ne, 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 buddi-
smo aveva assunto una posizione preminente, esercitando una funzione importante al confronto del-
le 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 cre-
scita 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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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’In-
dia e all’Africa orientale. Questa navigazione poteva avvalersi dell’uso della bussola [►3_2] e di basti-
menti 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’im-
portanza 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’urbanizza-
zione 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, 
ecc. – erano richiesti in tutta l’Asia. Per dare un’idea dell’importanza delle mani-
fatture cinesi basta ricordare che la ghisa (una lega di ferro e carbonio) prodotta 
in Cina nel 1078 era quasi il doppio di quella prodotta in Gran Bretagna alla fine 
del XVIII secolo. Il prodotto più ricercato dell’artigianato cinese rimase tuttavia 
la seta. Il segreto della sua lavorazione (un procedimento complicato di origi-
ne animale, basato sull’allevamento del baco da seta) era da tempo conosciuto 
nell’area mediterranea, ma l’abilità degli artigiani cinesi rimaneva impareggiabi-
le, sia nella qualità del tessuto, sia in quella dei colori e delle decorazioni.

Anche la scoperta di nuove tecniche procedeva a ritmo in-
tenso: 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 

Il paese 
tecnologicamente 
più avanzato  
al mondo

polvere da sparo
Miscela di materiali combustibili che, bruciando, producono 
una certa quantità di gas e, dunque, una pressione 
sufficiente ad espellere un proiettile ad una velocità 
elevata.

cartamoneta
La moneta di carta, oggi in uso in tutto il mondo. La 
cartamoneta non ha alcun valore intrinseco, al contrario 
delle monete d’oro, d’argento o di altro metallo. Il suo 
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.

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.
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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 era-
no, inoltre, diffusi l’economia monetaria e i documenti di 
credito. Fu infine introdotta, anche se ebbe un ruolo mi-
nore, la prima cartamoneta del mondo (la sua compar-
sa risale al IX secolo circa).

 5_5 IL PIÙ GRANDE IMPERO DEL MONDO: 
L’IMPERO MONGOLO

Mentre il continente europeo, dopo le ultime invasioni, si era messo al riparo da 
nuovi assalti provenienti dalle steppe orientali attraverso una difesa militare effi-

ciente 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 estremamen-
te 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 seden-
tari 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 co-
minciò 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 “si-
gnore”), 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 ri-
scuotere i tributi nelle zone occupate, rigida gerarchia militare con preciso regolamento degli inca-
richi e delle promozioni. Una fitta rete di corrieri percorreva l’Impero informando puntualmente 
il governo centrale.

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 ni-
poti. Tra il 1233 e il 1241 fu conquistata gran parte 
dell’Estremo Oriente e dalla Corea si tentò inutil-
mente d’invadere il Giappone [►5_7]. Verso occi-
dente furono sottomessi l’Iran e l’Armenia, mentre 
un’altra ondata mongola varcava il Caucaso e abbat-
teva 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 eser-
cito di cavalieri polacchi e tedeschi fu completamen-
te sbaragliato.

I Mongoli conquistarono suc-
cessivamente l’Ungheria e mi-
sero a ferro e fuoco le cam pa gne 

Chi erano i Mongoli

Gengis Khan e 
l’espansione in Cina

Il più esteso impero 
del mondo

METODO DI STUDIO
 a  Per ogni nome citato, sottolinea la relativa spiegazione e riportala di segui-
to: 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.

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.

► Personaggi 
Gengis Khan e la pax 
mongolica, p. 142

► Leggi anche:
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Gengis Khan e la pax mongolica

Una leggenda mongola narra che alla sua 
nascita il piccolo Temudjin serrasse nei 

pugni del sangue raggrumato. Il fatto fu in-
terpretato come presagio degli istinti guer-
rieri del bambino che, con il nome di Gen-
gis e il titolo di khan, sarebbe divenuto il più 
grande sovrano della storia asiatica, una leg-
genda egli stesso per le popolazioni mongo-
le. I suoi occhi erano grigio-verdi, come quelli 
di un gatto, e il suo viso aveva uno splendo-
re singolare. Temudjin, che in mongolo si-
gnifica “fabbro”, era figlio di Yesügei Ba’tur, 
capo di un clan che si trovava presso le sor-
genti del fiume Onon, nella Mongolia orien-
tale. I Mongoli sono sempre stati nomadi. La 
loro organizzazione sociale non prevedeva la 
stanzialità, la vita in città o in palazzi sontuo-
si. Erano organizzati in clan che componeva-
no a loro volta delle tribù e si spostavano di 
continuo, stringendo alleanze gli uni con gli 
altri secondo le convenienze. Temudjin per-
se il padre all’età di nove anni, avvelenato da 
una delle tante tribù tartare di origine siberia-
na 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 del-
la tribù keraita, il quale lo adottò come figlio. 

Questi era vassallo dell’imperatore della di-
nastia cinese Jin (1115-1234), e guidava una 
delle tribù più potenti. Con il suo aiuto Temu-
djin iniziò a unificare le tribù mongole, si-
no ad allora divise dalle rivalità dei clan, e, per 
prima cosa, si scagliò contro i nemici di sem-
pre, i Tartari, responsabili dell’omicidio del 
padre, conquistandone il Regno. La credibili-
tà del giovane Temudjin era divenuta enorme 
e la sua fama di capo e guerriero cominciò 
a spargersi nelle steppe dell’altopiano del-
la Mongolia. Il ragazzo era analfabeta e con-
duceva uno stile di vita semplice e rigoroso; 
tuttavia il suo carattere era curioso, aperto al-
la conoscenza e al confronto. Fu una dote che 
egli seppe mantenere anche quando, ormai 
padrone del mondo, continuava a mangia-
re 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 giova-
ne guerriero di muoversi liberamente e por-
tare a termine il suo disegno di conquista. Fu 
rotta nel 1203. Le tribù rivali furono sottomes-
se e riorganizzate in un popolo nuovo unito, 
denominato dei “Mongoli blu”, governato su 
base militare e affidato ad alcuni degli ufficia-
li più fidati del giovane khan. Temudjin sa-
peva bene che non poteva governare sull’o-

dio e sul rancore. Così, decise di pacificare i 
popoli a lui sottomessi, favorendo i matrimo-
ni dei vincitori con le donne dei vinti: da essi 
sarebbero nati i nuovi signori. Fu un’intuizio-
ne fondamentale e, infatti, presto, nel 1206, i 
principi a lui sottomessi, riuniti nell’assem-
blea di tutte le tribù mongole, decretarono 
per lui il titolo di qaqhan (Marco Polo, qual-
che anno dopo, lo avrebbe tradotto con “Gran 
Can”), “Unico rappresentante sulla terra 
del dio Eterno Cielo Azzurro”, la più alta di-
vinità mongola. Da quel momento Temudjin 
divenne Gengis Khan, signore universale di 
un Regno sempre più potente.
I Mongoli erano analfabeti, nomadi e pasto-
ri. Gengis comprese che per governarli era 
necessario scrivere un diritto comune, ri-
conosciuto 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 po-
polari. Fondò sulla scrittura, lui che non im-
parò mai a leggere e scrivere, la tradizione 
del popolo mongolo: fece anche scrivere le 
genea logie dei capi, perché tutti potessero sa-
pere dove trovare una memoria comune. Noi 
stessi conosciamo parte della sua vita grazie 
a una storia, in parte romanzata, scritta do-
po la sua morte (La storia segreta dei mongo-
li). 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 ca-
deva 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’E-
gitto, che riuscì a sconfiggere un’avanguardia mongola nella battaglia di 
Ain-Gialut del 1260. Anche se questa battuta d’arresto bloccò l’avanzata dei 
Mongoli verso occidente, il loro Impero manteneva dimensioni sbalorditive, 
che nessun’altra compagine nella storia mondiale aveva mai uguagliato: si 
estendeva infatti dall’Ungheria alla Corea, dalle steppe del Nord al Golfo 
Persico.

La straordinaria espansione mongola ha molte spiegazioni. 
In primo luogo un esercito addestrato e organizzato in mo-
do eccezionale. Come tutte le altre popolazioni nomadi, an-

che i Mongoli erano ottimi cavalieri e questo significava rapidità negli sposta-
menti, 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’assal-
to alle fortezze e alle città). In guerra, la violenza dei Mongoli diventò proverbia-
le; essi non si limitavano a uccidere e a deportare i nemici, ma praticavano siste-
maticamente 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 con-
quista dell’Asia. Attaccarono prima i popo-
li nomadi vicini, utilizzando spesso lo strata-
gemma del finto abbandono: dopo giorni di 
assedio a città o accampamenti, i Mongoli fin-
gevano una ritirata, dando ai nemici l’impres-
sione di rinunciare alla conquista. Quelli, usciti 
dalle loro difese, venivano assaliti all’improvvi-
so e debellati. In questo modo, nel 1211, attac-
carono la Cina varcando la Grande Muraglia 
e, in pochi anni, riuscirono a conquistare Pe-
chino (1215) bruciando e distruggendo tutto 
quello che trovavano lungo la strada. L’eserci-
to mongolo era divenuto imponente. Forma-
to 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 conqui-
sta della Cina del Nord, Gengis Khan e il suo 
esercito si spinsero a ovest, verso i regni dell’A-
sia centrale sino alla Persia. Con un esercito 
di 200 mila uomini, il gran khan conquistò Sa-
marcanda e poi salì verso la Russia, prenden-
do Kiev e mettendo a morte i suoi governanti 
(1222). Attraversò il Mar Nero, dove le banche 
genovesi che lì avevano importanti filiali furo-
no saccheggiate e distrutte; giunse sino in Bul-
garia, ai confini dell’Occidente europeo.

All’apoteosi della sua potenza, Gengis Khan 
governava il più grande impero mai cono-
sciuto. In Europa, all’inizio del ’200, il ti-
more dei Mongoli, il timor Tartarorum, era 
grande. Si raccontava che Gengis Khan fos-
se come un demonio, un sovrano crudele e 
violento, e i Mongoli furono ovunque temu-
tissimi. In verità, Temudjin era sì un guer-
riero spietato, ma allo stesso tempo aperto 
e leale, quasi un sovrano illuminato. Nel-
la Mongolia del tempo ogni uomo poteva 
professare la propria religione liberamente: 
convivevano cristiani, musulmani, buddisti, 
sciamanisti. Da Occidente a Oriente fu im-
posta 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 viaggia-
tori occidentali che nel corso del ’200 giun-
sero alla corte dei Grandi Khan successori 
di Temudjin; il più famoso tra essi fu quel-
lo incontrato da Marco Polo, autore del Mi-
lione [►5_6]. Gengis Khan impose un siste-
ma 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 gran-
de splendore, il cui presagio si racconta fos-
se giunto al giovane Temudjin poco prima di 
una battaglia: comparve davanti a lui un uni-
corno, animale mitico e sacro, e gli si prostrò 

per tre volte dinanzi, in segno di sottomissio-
ne. 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 can-
tarono il lungo viaggio funebre che lo riportò 
negli altipiani dov’era nato, per essere seppel-
lito sotto un albero. Il luogo della sua tomba è 
ancora oggi sconosciuto.

Gengis Khan 
XIV sec. [Museo Nazionale, Taipei]

logistica 
Dal greco loghistiké (téchne), “arte del fare i conti”, la 
logistica è quella parte dell’organizzazione militare che si 
occupa dei rifornimenti, dei trasporti, dei movimenti degli 
eserciti.

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.
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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.

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 rapi-
dissime e totali. Spietati con chi resisteva, i Mongoli trasci-
navano infatti al loro fianco, come alleato, chi si arrendeva.

 5_6 UOMINI E MERCI LUNGO LA VIA DELLA SETA

L’espansione dei Mongoli non rappresentò soltanto distruzione e violenza. 
L’enorme compagine mongola unificò infatti gli spazi asiatici sotto un’unica po-
tenza, rendendo quindi più sicure le grandi vie di comunicazione internazio-
nali, che i mercanti e i missionari cristiani potevano ora percorrere con una certa 
libertà. Questa disponibilità dei Mongoli ai contatti esterni non deve sorpren-

dere: 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 mon-
golica” (come fu definita la nuova situazione dei territori asiatici) per diffondere in quei lontani sce-
nari d’Oriente il messaggio evangelico. Ma, come spesso accade, i motivi religiosi si unirono a quelli 
economici.

Il ruolo principale in questa nuova dimensione dei rapporti tra Occidente e 
Oriente fu svolto dalle città marinare italiane, dove le merci orientali giungeva-
no seguendo le rotte marittime nel Mediterraneo [►2_9]. L’asse viario più 

Un periodo  
di pace favorevole 
ai contatti 
internazionali

L’iniziativa  
delle città italiane
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La cartina illustra i 
percorsi tradizionali 
delle spezie e della seta 
che, sin dall’Antichità, 
giungono ai porti del 
Mediterraneo orientale. 
L’enorme lunghezza dei 
tragitti e l’alto numero 
di intermediari e di 
imposizioni fiscali che 
gravano sulle merci 
spiegano gli alti costi 
imposti su queste 
quando raggiungono 
l’area mediterranea.

►  Storia, società, 
cittadinanza La libertà 
di movimento

► Leggi anche:
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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 re-
ticolo di itinerari terrestri, fluviali e marittimi esteso per circa 8 mila chilometri. Dall’asse principa-
le 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 an-
che di compierlo interamente da solo. Erano avventure pericolose e i viaggi duravano anni. Non sap-
piamo 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 mera-
viglioso 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’inten-
de. 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.

► Leggi anche:
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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 ci-
vili, 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 me-
raviglia. 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 conobbe-
ro – 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 me-
dievale 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.

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

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 IL GIAPPONE

Il Giappone fa parte di un’area geografica e culturale che gli occidentali chiama-
no 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 ita-
liana 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 

L’Oriente lontano

►  Atlante Civiltà 
e commerci fuori 
dall’Europa

► Leggi anche:
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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 fa-
cilmente raggiungibile. Attraverso lo stretto che separa i due paesi 
transitavano uomini, merci, conoscenze, idee. La Corea, a sua vol-
ta, 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 importaro-
no 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 fat-
to di essere considerato di origine divina, e non rispondeva al giudi-
zio del popolo; i posti più importanti non venivano assegnati secon-
do il merito, ma in base ai privilegi sociali; le leggi giapponesi erano 
più tolleranti di quelle cinesi.

L’economia si basava quasi esclusivamente 
sull’agricoltura e in particolare sulla coltivazio-
ne del riso, che impiegava gran parte della po-

polazione. 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 im-
pianti idraulici che portavano acqua nei suoli aridi. Questo richie-
deva 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 fre-
quenti carestie.

La corte del sovrano aveva rituali molto sofisti-
cati, che si mantennero intatti per secoli. La ca-
pitale si trovava nella città di Heian, l’attuale 

Kyoto, e vi sarebbe rimasta per circa mille anni, prima di essere so-
stituita, nel XIX secolo, dalla capitale attuale, Tokyo. Per quanto l’im-
peratore fosse considerato l’autorità suprema, verso la fine del XII 
secolo iniziò un nuovo periodo della storia giapponese, in cui ebbe-
ro 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 si-
stema si perpetuò fino al 1867.

L’Impero mongolo, che si estendeva dalla peni-
sola coreana alla Cina, alla Russia, all’Europa 
orientale e al Mediterraneo, finì inevitabilmente 

per concepire mire anche sull’arcipelago giapponese. Nell’autunno 

Le influenze cinesi  
e i caratteri  
di originalità

Una fragile 
economia agricola

Il sistema  
di governo

L’invasione mongola 
e il “vento divino”

▲ Il Buddha della Medicina (Yaku-ō), nel complesso 
templare buddista di Horyūji (Giappone)

▲ Fujiwara Takanobu, Lo shōgun Minamoto
XII sec. [Tempio Jingo-ji, Kyoto]

► Leggi anche:
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del 1274 una potente armata di 40 mila uomini, mista di Mongoli e Coreani, sferrò il suo attacco sbar-
cando 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 
questi ultimi della loro base strategica e obbligandoli a un rapido ritorno sul conti-
nente. Per scongiurare una nuova invasione, i Giapponesi costruirono un podero-
so sistema di fortificazioni e rafforzarono l’esercito. Nel 1281 un nuovo assalto 
mongolo, ben più consistente del precedente, mosse simultaneamente dalla Corea 
e dalla Cina, ma un altro tifone distrusse la flotta degli invasori, che ebbero circa 
140 mila vittime. Questo evento ebbe un’importanza enorme nella storia giappo-
nese, che entrò in un periodo di isolamento rispetto alla Cina, destinato a durare 
fino al XIV secolo. La vittoria alimentò inoltre un forte sentimento di orgoglio na-
zionale, e il kamikaze, il “vento divino” che aveva annientato gli aggressori, diede 
ai Giapponesi la convinzione che essi fossero un paese protetto dalla divinità.

 5_8 LE AMERICHE E LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE

Lontane e distanti, ma sempre più in contatto tra loro, le popolazioni dell’Euro-
pa, dell’Asia e dell’Africa ignoravano completamente l’esistenza di altre parti del 
mondo. L’Australia, ad esempio, un continente situato nell’emisfero australe, 

era ignota, e sarebbe stata scoperta soltanto nel XVII secolo, circa quattro secoli dopo il viaggio di 
Marco Polo in Cina. Delle Americhe, che occupano una superficie grande quanto quella dell’intera 
Asia, nessuno aveva sentito parlare. L’Australia aveva un popolamento esiguo, distribuito tra comuni-
tà che vivevano ancora in gran parte allo stadio 
della caccia e della raccolta. La situazione dell’A-
merica del Nord presentava per molti aspetti ca-
ratteristiche simili: popolamento rado, comunità 
aggregate in organizzazioni tribali, economia 
basata sulla caccia, la raccolta e forme semplici di 
agricoltura. Nelle parti centrali e meridionali del 
continente esistevano però anche grandi civiltà.
Quando la prima nave europea approdò sulle co-
ste del nuovo continente, la popolazione dell’A-
merica centrale e meridionale contava circa 80 
milioni di persone. Alcune tra le civiltà locali – 
che gli storici moderni chiamano precolombia-
ne, cioè stanziate nel continente americano da 
prima dell’arrivo di Colombo, nel XV secolo –, pur 
essendo tecnologicamente quasi all’età della pie-
tra, presentavano forme di organizzazione poli-
tica ed economica alquanto evolute, una cultu-
ra 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.

Verso l’anno Mille gli Aztechi 
erano una popolazione no-
made che percorreva le pia-
nure semidesertiche del Mes-

sico settentrionale e le steppe sud-occidentali del 

Mondi e civiltà 
sconosciuti

L’origine  
degli Aztechi  
e il loro Impero

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea il significato del termine “Giappo-
ne”.
 b  Quale paese ha fatto da ponte tra il Giappone 
e il resto del mondo? Cerchia la risposta.
 c  Segna a margine del paragrafo la porzione di 
testo che potresti intitolare: Perché il Giappone non 
è la Cina.
 d Descrivi per iscritto le informazioni princi-
pali che riguardano i seguenti temi: a. rapporto Ci-
na-Giappone; b. il sistema agricolo giapponese; c. gli 
shogun; d. le incursioni mongole.

OCEANO

ATLANTICO

OCEANO

PACIFICO

GOLFO DEL

MESSICO
Texcoco Tenochtitlán

Tlaxcala

Palenque

Copán

Quito

Cajamarca

Chavín

Nazca Cuzco

Rio delle Amazzoni

Impero azteco
Impero maya
Impero inca

38_GLI IMPERI PRECOLOMBIANI

OCEANO

ATLANTICO

OCEANO

PACIFICO

GOLFO DEL

MESSICO
Texcoco Tenochtitlán

Tlaxcala

Palenque

Copán

Quito

Cajamarca

Chavín

Nazca Cuzco

Rio delle Amazzoni

Impero azteco
Impero maya
Impero inca

OCEANO

ATLANTICO

OCEANO

PACIFICO

GOLFO DEL

MESSICO
Texcoco Tenochtitlán

Tlaxcala

Palenque

Copán

Quito

Cajamarca

Chavín

Nazca Cuzco

Rio delle Amazzoni

Impero azteco
Impero maya
Impero inca

OCEANO

ATLANTICO

OCEANO

PACIFICO

GOLFO DEL

MESSICO
Texcoco Tenochtitlán

Tlaxcala

Palenque

Copán

Quito

Cajamarca

Chavín

Nazca Cuzco

Rio delle Amazzoni

Impero azteco
Impero maya
Impero inca

GSV1_U1_cap_05.indd   148 31/10/18   12:00



1
4
9C5 MONDI IN CONTATTO, MONDI A PARTE 

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 posse-
dere 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 quat-
tro 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’av-
vento 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 ri-
gorosamente 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 pre-
fissate – 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.

Gli aspetti materiali della cultura azteca presentano alcune singolari “contrad-
dizioni”. 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’abi-
tudine 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 dimen-
sioni monumentali.
Grande importanza nella vita azteca avevano la musica e la danza, eseguite da una casta di speciali-
sti; 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 drammaticamen-
te la vita privata e collettiva di questo popolo.

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 proto-
storia 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 com-
pleta 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 vi-
veva 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 civil-
tà precolombiane; oltre alle numerose iscrizioni ci sono pervenuti tre preziosis-
simi 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 le-
gno; a questi erano seguiti gli uomini di mais; la generazione attuale sarebbe stata prima o poi distrut-
ta 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.

Nel XII secolo gli Incas erano una tribù indigena stabilmente installata nella val-
le 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 se-
colo 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 setten-
trionale [► _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 as-
segnare le loro terre a tribù fedeli. L’Impero era suddiviso in circoscrizioni rette da governatori; i re 
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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 ispet-
tori imperiali effettuava controlli minuziosi. Il capo supremo era l’imperatore, 
coadiuvato nella sua opera da quattro alti funzionari e dalla potentissima aristo-
crazia inca: in lui si sommavano i poteri religiosi, politici e militari.

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.

METODO DI STUDIO
 a  Scegli dal paragrafo un’espressione che sinte-
tizzi i caratteri dell’America centrale e meridionale.
 b  Sottolinea con colori diversi le caratteristi-
che (politico-amministrative, economiche, sociali e 
religiose) delle civiltà che popolavano l’America cen-
trale e meridionale e riassumile sul tuo quaderno.

LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE

AMERICA PRECOLOMBIANA

AZTECHI INCAS MAYA

Città-Stato autonome 
con funzioni legate al 

culto

Complessa gerarchia 
sociale

Concezione pessimistica 
della storia

Esercito, rete stradale e 
struttura amministrativa

Circoscrizioni affidate a 
governatori

Vasto impero nella  
regione del Messico

Antichissima civiltà fiorita 
nella penisola dello 

Yucatán

Cultura raffinata ma 
arretratezza tecnologica

Agricoltura primitiva ma 
raffinate conoscenze 

astronomiche

L’imperatore detiene 
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avrebbe progressivamente identificato nell’islam il nemico 
per antonomasia, e fino al definitivo declino della potenza 
ottomana nel corso dell’800 musulmani e cristiani si sareb-
bero fronteggiati a lungo in un rapporto di reciproca dif-
fidenza e ostilità: alla sufficienza dei primi, che per molti 
secoli guarderanno all’Occidente dall’alto di una società 
e di una cultura sicuramente più evolute e raffinate, fa ri-
scontro una percezione dell’islam da parte degli europei 
costantemente filtrata da mistificazioni e pregiudizi [►1]. 
Nonostante una traduzione latina del Corano fosse eseguita 
già nel XII secolo su richiesta di Pietro il Venerabile, abate di 
Cluny, in Europa la conoscenza del libro sacro dell’islam, e 
più in generale dei suoi fondamenti religiosi, rimase estre-
mamente limitata non solo nel corso di tutto il Medioevo, 
ma anche in seguito, contribuendo a mantenere in vita un 
insieme di pregiudizi secolari che avrebbero a lungo pla-
smato il giudizio sul mondo musulmano. 
Eppure cristiani e musulmani condividevano, insieme agli 
ebrei, una comune tradizione religiosa: tra queste tre fedi 
monoteiste esiste infatti un fortissimo rapporto di continui- 
tà, poiché il Dio dell’islam è lo stesso dell’ebraismo e del 
cristianesimo – tanto è vero che il Corano accetta e ingloba 
la tradizione biblica in una prospettiva di sostanziale conti- 
nuità. Dopo quelle dell’Antico Testamento e di Gesù, en-
trambe vere ma superate, per l’islam la rivelazione raccolta 
da Maometto (ultimo dei Profeti) si configura come defini-
tiva parola di Dio [►2]. 

 1 I FONDAMENTI 
DELL’ISLAM: IL CORANO 
E LA SHARIA

L’islam poteva riconoscere autentiche le rivelazioni che sta-
vano alla base dei due monoteismi precedenti, attribuen-
do valore culminante alla predicazione di Maometto, ma lo 
stesso non potevano fare né il giudaismo né il cristianesimo, 

INTRODUZIONE
Il termine arabo islam significa “dedizione a Dio” e indica, al 
tempo stesso, la religione islamica e l’intera comunità dei 
credenti, la cui adesione alla religione rivelata costituisce l’e-
lemento discriminante rispetto al resto del mondo, al di là di 
qualsiasi appartenenza etnica o nazionale. La ragion d’essere 
dell’islam, ciò che costituisce la sua tensione ideale, risiede 
nella realizzazione della legge di Dio sulla terra, attraverso 
uno Stato islamico che abbracci la comunità dei credenti. 
L’islam delle origini coincise in effetti con un’entità politica 
unica, governata da un califfo (suprema autorità islamica, 
successore di Maometto, fondatore dell’islam) che era an-
che il rappresentante di Dio e il garante dell’applicazione 
della sua legge; in quanto tale, era al vertice tanto dell’ordi-
namento religioso quanto di quello politico. Sin dal VII se-
colo con Maometto, che era stato capo religioso e politico 
a un tempo, queste due sfere avevano costituito un’unità 
inscindibile, che aveva favorito la straordinaria espansio-
ne dell’islam: la piena affermazione dell’islam come reli-
gione e come modello di società si fondò sulla tradizione 
guerriera delle tribù nomadi arabe, alle quali il messaggio 
predicato da Maometto e fissato nel Corano, il libro sacro 
dell’islam, aveva fornito un potente elemento di aggrega-
zione, fondato sulla condivisione di un comune credo mo-
noteistico e sul dovere di diffondere la nuova fede. 
Nei primi secoli, malgrado le divisioni sorte dopo la morte 
di Maometto, l’islam poté essere identificato con un’uni-
ca entità territoriale estesa dall’Asia centrale ai confini oc-
cidentali del Mediterraneo. Ma già a partire dal IX secolo 
i contrasti all’interno della compagine musulmana avreb-
bero provocato una progressiva frammentazione dei pote-
ri e minato quella precaria unità: nel 1258 la conquista di 
Baghdad a opera dei Mongoli avrebbe determinato la fine 
del califfato abbaside e la definitiva divisione del mondo 
islamico, segnando la rinuncia di fatto a un’unità politica. 
Investita ben presto dall’espansione islamica, l’Europa 
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a questioni propriamente teologiche, vi confluiscono storie 
esemplari, insegnamenti morali, elementi di legislazione 
civile, indicazioni di comportamento. Vi emerge nettamen-
te l’idea monoteista, di cui viene ulteriormente accentua-
to il carattere di unicità (che implica anche il rifiuto del 
concetto cristiano di incarnazione); contrariamente alla 
credenza diffusa nell’Occidente cristiano che voleva i mu-
sulmani fanatici adoratori di Maometto (e perciò chiamati 
anche, spregiativamente, maomettani), la sua persona non 
ha alcun attributo divino e il suo ruolo è unicamente quello 
di Profeta a cui Dio ha trasmesso la sua volontà. 
Anche se dal Corano derivano alcune regole fondamentali, 
alle quali si ispirano i cinque pilastri – i cinque precetti fon-
damentali dell’islam: la Professione di Fede, la Preghiera, il 
Digiuno, il Pellegrinaggio e la Decima (l’elemosina legale per 
l’assistenza ai poveri, pari a un decimo del reddito) –, il culto 
rimane soprattutto un fatto individuale. Prevale infatti nell’i-
slamismo una concezione della fede intesa come dedizione 
totale alla volontà di Dio in qualsiasi momento dell’esistenza 
[►3], a cui fanno riscontro una relativa povertà di elementi 
rituali e l’assenza di un vero e proprio clero.

Unico testo canonico della religione 
islamica, il Corano rimane un punto di 
riferimento assoluto e imprescindibile 

per la comprensione dell’islam, ma bisogna tenere presente 
che solo una minima parte dei suoi versetti è dedicata ad 
aspetti normativi riguardanti i rapporti tra gli esseri umani; 
molto più spesso esso non fornisce alcuna indicazione speci-
fica su argomenti che interessano la vita e il comportamento 
dei credenti, costringendo ad attingere ad altre fonti per inte-
grare quanto stabilito nei suoi capitoli. La principale di tali 
fonti è la Sunna (ovvero “tradizione, codice di comporta-
mento”), la raccolta di detti e comportamenti che la tradizio-
ne attribuisce a Maometto, e che perciò assume valore nor-
mativo. Dal lavoro d’interpretazione e integrazione del 
Corano e della Sunna scaturisce la sharia, che significa “la 
via maestra (indicata da Dio per raggiungere la salvezza)” e 
che racchiude il complesso dei valori e dei princìpi che devo-
no ispirare la vita del credente. La legge sacra della sharia 
raccoglie i princìpi immutabili rivelati da Dio per guidare il 
credente in tutti i suoi atti, religiosi o meno, mentre le norma-
tive e le leggi che da essa vengono desunte mutano a seconda 
dei periodi e dei contesti, determinando anche i diversi modi 
di essere all’interno delle varie società islamiche [►4].

 2 IL JIHAD 

Uno dei precetti più importanti dell’i-
slam è il jihad (o gihad), comunemen-
te tradotto come “guerra santa” e 

La Sunna  
e la sharia 

Lo “sforzo sul 
cammino di Dio” 

perché questo avrebbe significato dichiarare di essere state 
superate dall’islam. 

La falsità attribuita alla rivelazione di 
Maometto si riverberava in primo luo-
go sul Corano, in cui trovano espressio-

ne definitiva i fondamenti dell’islam, e che secondo la tradi-
zione musulmana contiene la rivelazione trasmessa 
oralmente da Dio a Maometto attraverso l’angelo Gabriele. 
La rivelazione era completata e trascritta già prima della 
morte di Maometto (632), ma il testo definitivo del Corano, 
nell’ordine in cui lo conosciamo, è frutto del successivo lavo-
ro di ricomposizione compiuto all’epoca dei califfi e conclu-
so, secondo la tradizione, intorno alla metà del VII secolo. 
Nei suoi 114 capitoli (sure, a loro volta divise in versetti), 
ordinati in base a un criterio di lunghezza e privi di una pre-
cisa ripartizione tematica, il Corano tratta argomenti di ca-
rattere diverso, anche all’interno di una stessa sura: accanto 

Il libro sacro 
dell’islam 

L’Arca di Noè
XVI sec. [miniatura da un manoscritto arabo] 
L’ebraismo ebbe una grande influenza sulla nascente religione islamica e 
molti personaggi dell’Antico Testamento ritornano come figure profetiche 
preannunzianti gli insegnamenti di Maometto.
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dell’islam, e il “grande jihad”, che indica invece uno sforzo 
di natura spirituale, un conflitto interiore che il musulma-
no sostiene contro sé stesso per seguire la via di Dio [►5]. 
Nel caso di una guerra però il jihad, per essere valido, deve 
essere combattuto secondo le regole e gli insegnamenti del 
Corano, che impongono, tra l’altro, di risparmiare le don-
ne, i vecchi e i bambini e gli inermi in genere e vietano di 
impadronirsi dei beni altrui per arricchimento personale. 
Ciò non toglie naturalmente che nelle guerre effettivamen-
te combattute i musulmani si siano spesso comportati, al 
pari dei cristiani, in modo spietato e senza seguire la morale 
coranica. 

divenuto, in ambito occidentale (ma non solo), uno dei luo-
ghi comuni più fraintesi e abusati sull’islam. Il termine ara-
bo jihad significa “sforzo” e nel Corano è regolarmente se-
guito dalla frase «sul cammino di Dio». Designa quindi un 
concetto diverso e ben più ampio di quello puro e semplice 
di “guerra santa”, poiché qualifica l’obbligo morale per ogni 
musulmano di governare le proprie passioni e di lottare per 
la vittoria di Dio, ottemperando così al precetto di diffon-
dere la vera fede, sia attraverso la predicazione pacifica, sia 
attraverso la guerra. 
Quella guerriera dunque è solo una delle possibilità, anche 
se il primo jihad fu quello che portò Maometto a liberare la 
sua città natale, La Mecca, città santa dell’islam, e a conver-
tire alla fede musulmana le tribù nomadi arabe. Nel corso 
della prima espansione islamica (VIII-XI secolo) il jihad 
oltrepassò i confini della penisola araba e si volse verso tutti 
quei popoli che si opponevano alla parola di Allah e all’af-
fermazione della religione islamica, compresa l’Europa, per 
la quale il termine avrebbe assunto una valenza prevalente-
mente univoca e negativa, in cui l’idea di guerra si saldava 
strettamente a quella di fanatismo religioso. Il grande islami-
sta Bernard Lewis spiega così il particolare nesso tra guerra e 
jihad nell’ambito della concezione islamica del mondo:

La visione musulmana del mondo si reggeva su una fonda-
mentale suddivisione dell’umanità tra la Casa dell’Islam (Dàr 
al-Islàm) e la Casa della Guerra (Dàr al-Harb). L’una com-
prende tutti quei paesi in cui è adottata la legge dell’Islam, 
vale a dire, grosso modo, l’impero musulmano; l’altra è co-
stituita dal resto del mondo. Così, come un solo Dio in cielo, 
non può esserci che un solo sovrano e una sola legge in terra. 
La Casa dell’Islam è concepita idealmente come un’unica co-
munità, retta da un unico stato, guidata da un unico sovrano 
[...]. È nello spirito della legge islamica, comunque, che non 
possa esistere permanentemente alcun’altra comunità orga-
nizzata al di fuori dell’islam, poiché, secondo il musulmano, 
l’umanità intera si convertirà all’Islam o dovrà soggiacere al 
suo dominio. Fino a quel giorno è sacro dovere dei musulma-
ni lottare perché tale obiettivo si realizzi. 

Il nome dato dai giuristi musulmani a questa lotta è gihàd, 
una parola araba che indica sforzo o tensione verso una 
meta, e colui che adempie a questo suo dovere è detto 
mujahid, parola che ricorre diverse volte nel Corano, con il 
senso di guerra all’infedele, e tale fu il suo significato usuale 
durante i primi secoli dell’espansione islamica. [B. Lewis, 
Europa barbara e infedele, Mondadori, Milano 1983, p. 75]

Il jihad implica quindi un impegno at-
tivo da parte del credente per l’affer-
mazione dell’unica vera fede, con ogni 

mezzo e superando qualsiasi resistenza. Questo però non 
implica necessariamente la violenza, né una vera guerra, 
poiché la lotta per l’affermazione di Dio può essere di varia 
natura. Molti interpreti infatti distinguono tra il “piccolo 
jihad”, ovvero un’azione di forza per l’affermazione 

Piccolo  
e grande jihad 

La battaglia di Badr
1594-95 [miniatura dalla Vita del profeta di Mustafa Darir; Musée du Louvre, 
Parigi]
La battaglia di Badr fu combattuta tra i musulmani guidati da Maometto e 
gli abitanti della Mecca nel 624. A partire da questa battaglia, considerata 
l’inizio del jihad, i musulmani caduti in combattimento furono considerati martiri 
(shahid).
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sociale fra i sessi, l’islam fin dalle sue origini ha tracciato un 
confine abbastanza marcato tra spazio maschile e spazio 
femminile, a cui corrisponde anche un’opposizione tra spa-
zio privato/interno e spazio pubblico/esterno – quest’ul-
timo accessibile prevalentemente agli uomini. Tuttavia 
esiste una differenza significativa tra quanto è scritto nel 
Corano e le interpretazioni che ne sono state date successi-
vamente, all’interno dello stesso mondo islamico, nei diver-
si periodi e contesti storici. Il Corano infatti non prescrive 
la segregazione femminile, così come non obbliga all’uso 
del velo, limitandosi a raccomandare caldamente la mode-
stia, che peraltro deve riguardare tutti, sia gli uomini che le 
donne: 

Dì ai credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le 
loro vergogne; questo sarà, per loro, cosa più pura, ché Dio 
ha contezza di quel ch’essi fanno. – E dì alle credenti che 
abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non 

 3 LA SEPARAZIONE TRA 
MASCHILE E FEMMINILE

Elemento fondamentale e caratterizzan-
te dell’identità musulmana è la strettissi-
ma commistione tra la religione e la 

sfera della vita privata in tutti i suoi possibili aspetti, nonché 
tra la vita del singolo e la comunità dei credenti. Non solo la 
pratica religiosa di uomini e donne o le loro concezioni etiche 
e morali, ma anche la sfera sociale ed economica – e a maggior 
ragione la sfera politica – risultano profondamente influenza-
te dal Corano. La centralità del testo coranico ha finito per de-
terminare nell’islam una tendenza conservatrice, che tuttavia 
non impedisce che all’interno del mondo islamico convivano 
innumerevoli varianti e diversità, ricomposte nell’idea tota-
lizzante della umma, la comunità dei credenti: è quindi oppor-
tuno parlare di società musulmane e di islam al plurale, tenen-
do conto però della comune appartenenza religiosa e 
dell’importanza che questa assume per ogni credente. Se i 
princìpi dell’islam ricoprono infatti un valore assoluto, le mo-
dalità della loro applicazione nella vita sociale sono invece 
condizionate dalle contingenze e perciò variano a seconda dei 
tempi e dei luoghi, dando origine a una molteplicità che è il 
prodotto di una continua interazione tra la legge divina fissata 
nella sharia, le normative terrene e le innumerevoli tradizioni 
locali. 

La dialettica, o in alcuni casi il contrasto, 
tra il testo del Corano e la legge codificata 
nella sharia, le loro interpretazioni e le 
diverse consuetudini trovano uno degli 

esempi più significativi nella normativa che regola il rapporto 
tra i sessi all’interno dell’islam. Si tratta di una questione che 
assume una notevole rilevanza, non solo per il suo ruolo all’in-
terno delle società islamiche, ma anche perché ha da sempre 
catalizzato lo sguardo dell’Europa sull’islam, dando vita a un 
fertile immaginario fatto talvolta di fraintendimenti, esotismi, 
semplificazioni. 
Il principio della separazione tra maschile e femminile, 
fondamentale nell’islam, ha inevitabilmente determinato 
in modo sensibile la condizione delle donne nelle società 
musulmane. In realtà sulla loro vita nelle epoche passate 
sappiamo ben poco, poiché essa ci è nota soltanto attraver-
so testimonianze frammentarie e lacunose, quasi sempre 
indirette: è difficile infatti che siano le donne in prima per-
sona a scrivere di sé, e le poche testimonianze che abbiamo 
provengono spesso da resoconti di europei, di solito limita-
te agli ambienti sociali più elevati. Studi specifici e più re-
centi mettono tuttavia in luce realtà più sfaccettate e meno 
consone ai nostri stereotipi. 
Dando particolare rilievo al principio della separazione 

La pluralità  
dei mondi islamici 

La condizione 
“separata” 
della donna 

Kamāl ud-Dı̄n Behzād 
L’interno di un hammam maschile 
1495 
L’hammam era un importante luogo di incontro non solo per le donne, che qui 
avevano la possibilità di intrattenersi a lungo e coltivare relazioni altrimenti 
difficili, ma anche per gli uomini che in queste stanze chiacchieravano anche 
di lavoro e facevano affari.
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Come si può notare, non sempre i versetti del Corano 
risultano di immediata comprensione, né tantomeno 
consentono letture troppo univoche, lasciando al contra-
rio largo campo a interpretazioni diverse e spesso con-
trastanti [►6]. Allo stesso modo, un’applicazione molto 
rigida delle linee guida della sharia ha spesso portato 
all’affermazione di criteri particolarmente restrittivi per le 
donne, sia per quanto concerne la reclusione sia per l’ob-
bligo del velo. 

In linea di massima, nel Medioevo, la 
donna musulmana, una volta sposata, 
doveva vivere tra le pareti domestiche, 

nella parte più interna della casa, e più precisamente in 
quella zona dell’abitazione riservata alle donne e rigida-
mente separata, e cioè l’harem, spazio femminile per eccel-
lenza. Godevano invece di una più ampia libertà di movi-
mento le schiave e le donne di altre religioni: potevano 
andare per strada, anche se velate, e rimanere in presenza 
di uomini, mentre le musulmane, soprattutto se di condi-
zione elevata, erano sottoposte a vincoli maggiori. La loro 
vita sociale si svolgeva in buona parte al chiuso e la socialità 
era limitata alla cerchia dei rapporti più stretti, cioè quelli 
del parentado, anche se esistevano alcune figure che 

Gli spazi  
delle donne 

mostrino troppo le parti belle, eccetto quel che di fuori ap-
pare, e si coprano i seni d’un velo e non mostrino le loro 
parti belle altro che ai loro mariti o ai loro padri o ai loro 
suoceri o ai loro figli, o ai figli dei loro fratelli, o ai figli delle 
loro sorelle, o alle loro donne, o alle loro schiave, o ai loro 
servi maschi privi di genitali, o ai fanciulli che non notano le 
nudità delle donne, e non battano assieme i piedi sì da mo-
strare le loro bellezze nascoste. [Corano, Sura XXIV, 30-31]

Il Libro sancisce invece in maniera inequivocabile la ge-
rarchia tra uomo e donna, particolarmente all’interno del 
matrimonio:

Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescel-
to alcuni esseri sugli altri e perché essi donano dei loro beni 
per mantenerle; le donne buone sono dunque devote a Dio 
e sollecite della propria castità, così come Dio è stato sol-
lecito con loro; quanto a quelle di cui temete atti di disob-
bedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi 
battetele; ma se vi ubbidiranno, allora non cercate pretesti 
per maltrattarle. [Corano, Sura IV, 34]

L’interno di un hammam femminile
XX sec. [incisione di R. Delaunay, da un dipinto di Jean-Jacques François  
Le Barbier; Stapleton Collection, Londra]
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Naturalmente anche per l’hammam vigeva il criterio della 
separazione tra maschile e femminile, tant’è che ingressi se-
parati o altre simili precauzioni avrebbero dovuto mantene-
re, almeno in teoria, una netta divisione tra uomini e donne: 
ma a una regolamentazione così scrupolosa non è detto che 
corrispondessero in effetti comportamenti altrettanto rigi-
di. A questo proposito è interessante notare come all’occhio 
di Lady Wortley Montagu, che soggiornò a Istanbul tra il 
1716 e il 1718 come moglie dell’ambasciatore britannico, la 
condizione delle donne musulmane non apparisse poi così 
orribile e offrisse anzi, nella sostanza, qualche vantaggio 
invidiabile:

È molto facile capire che [le donne ottomane] hanno più 
libertà di noi poiché nessuna donna, a qualunque classe 
sociale appartenga, ha il permesso di andare per la strada 
senza due veli di mussola, uno che le copre tutta la faccia 
meno gli occhi e un altro che le copre tutta la testa e le rica-
de fino a mezza schiena; le loro forme sono completamen-
te nascoste da quello che chiamano il ferigée senza il quale 
nessuna donna può farsi vedere... Ti lascio immaginare co-
me sia perfetto questo travestimento visto che non permette 
di distinguere la gran dama dalla sua schiava, e che il marito 
più geloso non riesce a riconoscere la moglie quando la in-
contra; e poi nessun uomo oserebbe toccare o seguire una 

avevano libero accesso agli harem e svolgevano un ruolo at-
tivo di mediazione con l’esterno e di tramite per le reti di 
relazioni, come ad esempio le donne che andavano in giro 
nelle case a offrire merci o servizi (solitamente ebree, arme-
ne o greche). 
Luogo fondamentale della socialità femminile era il bagno 
o hammam (comunemente detto “bagno turco”), che nel-
la civiltà islamica assolve una funzione nello stesso tempo 
sociale e igienica, analoga a quella delle terme nel mon-
do romano. Pur essendo comunque un ambiente interno, 
l’hammam si trovava al di fuori dalla casa, e questo com-
portava per le donne un tragitto esterno che comunemente 
veniva percorso a piedi, anche se mai da sole. I bagni erano 
frequentati assiduamente da tutte le donne, a prescindere 
dalla loro condizione sociale.
Nella letteratura e nella tradizione popolare però l’ham-
mam appare anche un luogo di relativa libertà e trasgres-
sione, dove si rendono possibili contatti tra i due sessi an-
che al di fuori dei canali consueti e rigidamente controllati. 

Donne e uomini in preghiera su due piani separati al centro 
islamico di Ibn Taimiyah, Kotabato (Filippine)
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dalla relazione più o meno stretta con il capofamiglia, e la 
maternità vi giocava un ruolo decisivo. 

 4 IL VELO ISLAMICO
La tradizione del velo femminile, accolta dall’islam, era già 
diffusa tra le popolazioni arabe oltre che in ambito bizanti-
no e persiano. Riservato inizialmente alle donne di condi-
zione elevata, l’uso del velo si estese poi, a partire dall’VIII 
secolo, a tutte le musulmane a eccezione di quelle dei ceti 
inferiori, accompagnato dall’adozione di regole più rigide 
di segregazione femminile, ulteriormente inasprite con l’a-
scesa degli Ottomani. 
Fin dalle origini dunque la tutela e la rispettabilità delle 
donne musulmane fu strettamente associata al tipo di abbi-
gliamento da indossare, che doveva rispondere a princìpi di 
dignità, decoro e pudore; ma se il Corano prescrive, come si 
è visto, di non mostrare troppo «le parti belle» e di coprire il 
petto con un velo, non obbliga però a indossare lo hijab, il 
moderno foulard che copre testa e collo, lasciando scoperto 
il volto, usato dalle donne in alcuni paesi musulmani. 

donna per la strada. [M. Wortley Montagu, Lettere orientali 
di una signora inglese, il Saggiatore, Milano 1984, p. 152]

Altro luogo aperto alla frequentazione femminile, seppure 
parziale, era lo spazio del mercato – suq in lingua araba, 
bazar in quella persiana. Se le donne che gestivano attività 
commerciali di un certo rilievo in linea di massima tendeva-
no a servirsi di intermediari maschili e quindi lo disertava-
no, vi si potevano trovare invece le donne degli strati sociali 
inferiori, che per necessità economica andavano a vendere 
i propri prodotti o a svolgere qualche mestiere. Le moda-
lità della reclusione femminile erano quindi una variabile 
dipendente da molti fattori, non ultima quella dipendente 
dalle effettive condizioni economiche. 
La moschea era e rimane invece spazio maschile per ec-
cellenza, sebbene anche le donne possano recarvisi (ma 
non ne hanno l’obbligo) e in tal caso per loro sono pre-
visti comunque spazi separati, magari anche solo da una 
tenda.

L’incontro consentito tra mondo fem-
minile e mondo maschile aveva luogo 
nella sfera della sessualità, ma soltanto 

quella legittimata dal matrimonio, che nell’islam ha carat-
tere di contratto ed è privo di qualsiasi valore di sacramen-
to; ogni altro rapporto sessuale fuori dalle categorie lecite 
ricade nel concetto di promiscuità sessuale, che coincide 
con l’idea di disordine e come tale è considerato negativa-
mente ed è oggetto di condanna. 
Per l’uomo la legge islamica prevede in realtà il diritto di 
sposare fino a quattro mogli e al costume della poligamia 
– ora vietata o fortemente limitata in vari paesi musulmani 
dalle leggi civili – si deve in parte l’immagine, diffusa in Oc- 
cidente, di una società islamica dedita alla sensualità e alla 
lussuria. Il Corano accenna alla poligamia in un passo piut-
tosto controverso, ma in ogni caso Maometto ebbe un con-
siderevole numero di mogli – ben più delle quattro canoni-
che – e una concubina (una convivente non regolarmente 
sposata), e questo fa sì che poligamia e concubinato siano 
entrambi ritenuti leciti nell’ambito della sharia. Il divieto  
di contrarre un secondo matrimonio può tuttavia rientrare 
nel contratto matrimoniale che si stipula tra il futuro marito 
e il padre della sposa. A prescindere da quanto sancito dal-
la sharia, storicamente la poligamia non ha avuto nelle so-
cietà islamiche una diffusione rilevante: implica infatti un 
onere economico molto elevato, poiché l’uomo è vincolato 
dal Corano stesso al mantenimento, rigorosamente regola-
mentato, di tutte le mogli e di tutti i figli (compresi quelli di 
eventuali concubine), e questo ha comportato la limitazio-
ne del fenomeno ai maschi di condizione molto abbiente 
[►7]. 
Nell’ambito familiare la posizione gerarchica delle donne 
(comunque subordinata ai maschi di casa) era determinata 

Sessualità  
e matrimonio 

Studentesse con il hijab in una scuola per infermiere al Policlinico 
di Banda Aceh, Sumatra (Indonesia)
2005 [foto Timothy Smith, Marina Militare degli Usa]
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avrebbe investito le società islamiche soprattutto nel corso 
del XX secolo, quando tra le donne musulmane si diffusero 
movimenti di emancipazione che propugnavano la libertà 
di scelta nell’osservanza delle leggi di Dio e maggiori spazi 
di autonomia femminile – non solo per ciò che concerne il 
velo, ma anche la scolarizzazione, il lavoro, il ruolo all’inter-
no della famiglia, la parità giuridica. 
Attualmente il confronto sul velo all’interno del mondo isla-
mico è alimentato da molteplici interpretazioni e letture di 
quei versi del Corano che secondo alcuni alludono al dovere 
da parte delle credenti di indossare il velo, mentre opinioni 
diverse sostengono che la condizione di subordinazione in 
cui sono mantenute le donne non è determinata da ciò che 
è scritto nel Corano o stabilito dalla sharia, ma dall’inter-
pretazione che ne forniscono gli uomini, che dell’interpre-
tazione del Corano hanno finora detenuto il monopolio. 

Da questa pluralità di interpretazioni 
deriva l’aspetto multiforme del mondo 
islamico e i molti modi di essere mu-

sulmani: in alcuni paesi dove più forte è stato il processo di 
laicizzazione – come la Turchia, la Tunisia, il Marocco o 

La multiforme 
situazione attuale 

L’adozione del velo islamico è una que-
stione particolarmente delicata e com-
plessa, che investe direttamente non so-

lo il mondo islamico, all’interno del quale esistono situazioni 
molto diversificate, ma anche quello occidentale ed europeo, 
che a partire dal ’900 ha visto crescere in maniera significativa 
la componente musulmana al proprio interno. In questo sen-
so il velo è uno dei simboli, forse il più clamoroso, dei proble-
mi che si accompagnano al confronto/scontro tra culture di-
verse e alle problematiche suscitate dalle politiche di 
integrazione. 

All’interno del mondo musulmano il 
dibattito sul velo ebbe origine nella se-
conda metà dell’800, e già nel 1886 il 
libro La liberazione della donna del 

giurista egiziano Qasim Amin incitava le musulmane a de-
porlo, sostenendo che la sharia non imponeva in alcun mo-
do l’uso del hijab e che a farlo era invece la società maschile, 
responsabile anche delle altre forme di segregazione fem-
minile. Queste provocatorie dichiarazioni vanno inquadra-
te nel processo di modernizzazione e laicizzazione che 

Un simbolo discusso 

Il dibattito  
nel mondo 
musulmano 

▲ Studentesse di una scuola statale con il chador, 
Il Cairo (Egitto)

► Donne in niqab al mercato di Bhopal (India)
2006 [© Donatella Giagnori/Eidon]
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fede e di identità [►9], l’adozione del velo pone le donne 
musulmane in forte contrasto con il consumismo e la 
mercificazione del corpo femminile dilaganti nei nostri 
paesi; questo sentimento di netta distinzione dai model-
li occidentali è probabilmente il motivo per cui negli Stati 
islamici dove il velo non è obbligatorio molte donne hanno 
deciso di indossarlo o comunque di sostenerne la scelta. 

l’Indonesia – le donne hanno conquistato libertà e privilegi 
che fino a non molto tempo fa erano di esclusivo dominio 
maschile; in Tunisia vige addirittura il divieto – non sempre 
osservato – di indossare il velo integrale, che copre cioè tut-
ta la persona, perché contrasterebbe con la laicità dello 
Stato. Nei paesi più tradizionalisti e fondamentalisti – 
Iran, Yemen, Arabia Saudita, Afghanistan – il velo è invece 
obbligatorio [►8], e va dal semplice hijab al chador che, 
oltre alla testa, copre anche il petto (lasciando sempre sco-
perto il viso), al niqab che copre anche il volto, lasciando 
liberi soltanto gli occhi, fino ad arrivare a un vero occulta-
mento della persona con il burqa, il velo integrale imposto 
in Afghanistan. In quest’ultimo caso l’obbligo del velo si ac-
compagna a condizioni di vita femminile drammatiche, in 
cui la separazione tra i due sessi e la discriminazione rag-
giungono livelli particolarmente gravi. Nel caso delle donne 
iraniane, accanto a una posizione giuridica mortificante e 
alla costrizione all’uso del velo, permane un accesso mas-
siccio all’istruzione universitaria e a posizioni importanti 
nella società e in ambito lavorativo. Un’eccessiva generaliz-
zazione su questo argomento, che si limiti a etichettare l’u-
so del velo come un’espressione pura e semplice del domi-
nio maschile e della sottomissione delle donne, rischia 
quindi di non rendere conto di realtà estremamente com-
plesse e diversificate. 

È innegabile che in molti paesi e situa-
zioni (anche nelle comunità musulma-
ne in Europa) l’adozione del velo si 
configura come un’imposizione: è una 
scelta obbligata per non subire sopru-

si, mortificazioni, punizioni corporali e psicologiche da 
parte dei maschi della famiglia, preoccupati per l’eventuale 
occidentalizzazione delle “proprie” donne o per la loro esi-
genza di indipendenza – che peraltro non presuppone af-
fatto un allontanamento dalla fede in Dio.
In molti altri casi però, e soprattutto in paesi dove è facol-
tativo, il velo si configura come una libera scelta da parte 
delle donne e anche per molte musulmane immigrate in 
Occidente indossarlo è un atto volontario. Oltre a testimo-
niare l’appartenenza all’islam e a rafforzare i sentimenti di 

Il velo tra 
costrizione  
e rivendicazione 
identitaria Donne con indosso il burqa in una via di Carabar (Afghanistan)

2009 [foto Pfc. Richard W. Jones Jr., Esercito degli Usa]
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le livello di personale consapevolezza e 
compartecipazione Gregorio VII potesse 
immettere nel sottoscrivere una frase che 
sottintendeva fosse la chiara percezione 
delle comuni origini abramitiche di cri-
stianesimo e Islam. [...]
Ma allora, date tali premesse – e pro-
prio perché esse sono tali –, si potrebbe 
restar sulle prime sconcertati dinanzi 
all’immagine dell’Islam che emerge 
dai testi che descrivono i musulmani in 
rapporto o in conseguenza della prima 
crociata: e non solo e non tanto i testi 
cronistici, che del resto sono avari di 
notizie in merito, quanto e soprattutto 
quelli epici. Che sono, non dimenti-
chiamolo, redatti o comunque raccolti 
in area prevalentemente o totalmente 
laica, e comunque contengono un mes-
saggio propagandistico a laici e illitte-
rati destinato. La conoscenza che gli 
europei occidentali dell’XI secolo ave-
vano dell’Islam si propone in altri ter-
mini come scarsa, confusa e lacunosa, 
ma soprattutto come scandita in diffe-
renti livelli di consapevolezza e di frui-
zione e oggetto di un’articolata media-
zione che ne gestiva e ne manipolava 
i contenuti a seconda degli ambienti e 

chi fossero e che cosa pensassero quei 
nuovi arrivati. Nella tradizione latina an-
tica, che avevano in larga per quanto non 
diffusa misura conservato, gli Arabes 
erano molles, effeminati e corrotti; e il 
loro paese era l’Arabia felix, la misterio-
sa contrada delle spezie collegata al mito 
della Fenice3 e alla storia biblica della 
regina di Saba4. Qualche decennio più 
tardi le cose erano in parte senza dubbio 
cambiate: le razzie saracene sulle coste 
europee e nel Mediterraneo occidentale 
non erano certo le più appropriate oc-
casioni per una conoscenza reciproca, 
tuttavia dovevano esser state tramiti di 
cognizioni e informazioni. [...]
Siamo insomma di fronte a una serie di 
notizie che non sono neppur tanto poche, 
ma che hanno un carattere troppo labile, 
disperso e disordinato per poter davve-
ro consentire di renderci conto che cosa 
sul serio si sapesse sull’Islam nell’Euro-
pa occidentale; e, soprattutto, fino a che 
punto le poche cognizioni correnti mu-
tassero a seconda dei livelli politici e cul-
turali ai quali circolavano. È significativo 
ad esempio lo scambio di ambasciatori e 
d’informazioni tra papa Gregorio VII, nel 
1076, e l’emiro hammadita5 en-Nasr, sire 
di Bujjiah, che aveva per oggetto la con-
sacrazione del prete Servando a vescovo 
della comunità cristiana di quella città, e 
l’accettazione da parte dell’emiro di due 
uomini di fiducia del papa, Alberico e 
Cencio, come ambasciatori. Nelle parole 
del pontefice in tale occasione è forte la 
consapevolezza, esplicitamente espres-
sa, che «...sebbene in differente modo, 
ambedue riconosciamo un Dio unico e 
ogni giorno Lo lodiamo e adoriamo come 
Creatore e sovrano dell’universo». È forse 
inutile porsi la domanda – destinata co-
munque a restar senza risposta – di qua-

Che cos’ha recato la crociata all’Europa? 
La lebbra, rispondeva il signor di Voltai-
re1. Qual è stato il frutto migliore della 
crociata? L’albicocca, ha risposto Jacques 
Le Goff2.
Queste risposte, al di là del loro carattere 
ironico, enucleano le crociate come fatto 
politico-militare (e magari «coloniale») 
dal loro contesto storico, lo stretto dia-
logo economico e culturale fra Europa e 
Islam; dallo stabilirsi di rapporti serrati 
che avrebbero permesso lo sviluppo eco-
nomico, finanziario, tecnologico, scienti-
fico e intellettuale del Duecento, uno dei 
secoli più prosperi e illuminati dell’intera 
storia euromediterranea.
All’interno di questi risultati positivi, con-
seguiti grazie a un complesso di ragioni e 
di eventi dei quali le crociate furono l’a-
spetto militare non disgiunto tuttavia da 
caratteristici elementi sociali e religiosi, 
dev’esser considerata la progressiva sco-
perta dell’“Altro” da parte dei cristiani oc-
cidentali.
Fu una scoperta reciproca? Per corret-
tamente rispondere a una domanda del 
genere, bisogna premettere che Cristia-
nità e Islam non partivano affatto alla 
pari sul piano della conoscenza l’una 
dell’altro. Lo stesso Profeta aveva avuto 
alcuni rapporti con monaci cristiani, e i 
primi musulmani – a parte la cerchia del-
le tribù beduine uscite dal sincretismo 
pagano delle origini – erano in gran par-
te dei cristiani convertiti. Le numerose, 
venerabili, floride Chiese cristiane d’O-
riente erano ben note ai musulmani; e a 
loro volta i cristiani orientali mostrarono 
abbastanza presto di sapersi orientare 
dinanzi al nuovo fenomeno religioso. [...] 
Al contrario, gli europei occidentali non 
avevano alcuna chiara né sicura nozione 
sulla quale appoggiarsi per comprender 

 1 F. CARDINI
CRISTIANI E MUSULMANI

F. Cardini, L’invenzione del nemico, Sellerio, Palermo 2006,  
pp. 38-45

Lo storico Franco Cardini (nato nel 1940) evidenzia in que-
ste pagine alcuni atteggiamenti culturali di fondo che hanno 
caratterizzato l’incontro tra la Cristianità medievale e il “ne-
mico” musulmano. Avvalendosi di numerose fonti di carattere 

diverso (dalla trattatistica medievale alle chansons de geste 
alle tradizioni folkloriche), l’autore sottolinea come da una 
conoscenza molto lacunosa e approssimativa dell’islam e dei 
musulmani, la cultura europea elaborasse un insieme di cre-
denze, interpretazioni ed equivoci destinati a forgiare per 
secoli l’immaginario europeo.

DOCUMENTI E STORIOGRAFIA

1. Filosofo francese (1694-1778).
2. Storico francese (1924-2014).
3. La Fenice o Araba fenice è un uccello 
mitologico che rinasce dopo la morte dalle sue 
stesse ceneri.
4. Nel racconto biblico la ricchissima regina 
della terra di Saba va a trovare il re d’Israele 
Salomone portandogli in dono molte 
ricchezze. 
5. La dinastia hammadita era una dinastia 
berbera musulmana che dominò nei secoli XI 
e XII parte dell’Algeria.
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noscitori delle opere degli antichi e delle 
Scritture cristiane, si sarebbero senz’altro 
convertiti se non fossero stati trattenuti 
nell’osservanza islamica della permissi-
vità sessuale voluta da Maometto. Anche 
Matteo Paris, coevo di Giacomo, conside-
rava la licenziosità come il carattere es-
senziale dell’Islam. Questi pareri furono 
riassunti e sanciti con autorevolezza da 
Tommaso d’Aquino, che giunse a espri-
mere un parere tanto perentorio quanto 
basato su calunnie e pregiudizi: il Profeta 
avrebbe adescato gli uomini con la pro-
messa di sfrenati piaceri carnali e avrebbe 
concesso loro una legge che rendeva leci-
to qualunque atto di libidine.

6. Sinonimo di Saraceni. 

«pagani». Può essere senza dubbio frutto 
d’osservazione di quegli africani ch’erano 
comuni come schiavi e affollavano in gran 
numero soprattutto gli eserciti musulma-
ni, specie in Egitto e in Spagna. Solo rela-
tivamente tardi saranno associati al color 
nero della pelle dei tratti negroidi – capel-
li ricci, labbra tumide, naso schiacciato: 
il nero degli «agareni»6 è piuttosto quello 
degli yemeniti, dei nubiani, dei saharia-
ni. Ma esso ha soprattutto un connotato 
diabolico che proviene dalla tradizione 
apologetica e patristica che raffigurava i 
demonî come egizi o etiopi. [...] Anche le 
insegne che la fantasia cristiana attribui- 
sce ai musulmani sono terribili e magi-
co-diaboliche: inalberano infatti teste di 
moro, serpenti, draghi, scorpioni. [...]
L’etica «pagana» era a sua volta immagi-
nata come il rovesciamento di quella cri-
stiana, specie per quanto riguardava i pia-
ceri carnali, a proposito dei quali si diceva 
che i saraceni erano tenuti dal loro credo 
a ogni sorta di abuso e di libidine e che ciò 
era dovuto ai pessimi costumi del fonda-
tore della loro dottrina il quale – per fuggi-
re alla vergogna – li aveva resi obbligatori 
trasferendoli nella sua legge. Alano da Lil-
la, che naturalmente considerava l’Islam 
come un’eresia, non aveva dubbi nel de-
finirla «...sectam abominabilem... carna-
libus voluptatibus consonam». Qualche 
tempo più tardi Giacomo di Vitry, che 
nonostante la sua buona esperienza del-
le plaghe oltremarine preferiva seguire 
fedelmente la Summula brevis di Pietro 
il Venerabile, giungeva a sostenere che i 
saraceni più colti e intelligenti, buoni co-

degli scopi cui essi erano destinati. [...]
I testi di molte chansons de geste in cam-
bio, narrando di guerre contro gli infedeli 
– anche se essi erano piuttosto i mori di 
Spagna che non i turchi del Vicino Orien-
te –, si diffondevano in descrizioni soma-
tiche, fisiche, caratteriali, comportamen-
tali e anche religiose. Si tratta di testi non 
facili a datarsi con precisione, ma la fissa-
zione dei quali per iscritto è situabile co-
munque a cavallo tra XI e XII secolo: testi 
cioè che hanno influenzato direttamente 
prima crociata e guerre spagnole o che ne 
sono stati a loro volta influenzati.
Nell’epica più antica, l’aggettivo che di 
solito indica la religione di quelli che se-
condo i casi (e con molte varianti) sono 
detti saraceni, arabi, mori, berberi, turchi, 
persiani, azopard (etiopi), o designati con 
nomi più fantasiosi, è «pagano». I nomi 
degli eroi «pagani» manifestano una certa 
parentela col magico-demonico: Loqui-
fer, Agrapart, Noiron, Orgueilleux. Il loro 
aspetto raramente è connotato come sol-
tanto umano, sia pure d’un’umanità fero-
ce e stravolta: prevalgono i connotati so-
vrumani-disumani-antiumani. Sovente il 
pagano è un gigante, il che richiama alla 
tradizione antica nota attraverso i classi-
ci latini ma anche a quella scritturale di 
Golia (va ricordato che il gigantismo è un 
tratto demoniaco, e comunque collegato 
alla superbia e alla riottosità). Quando 
non sono giganti, i saraceni hanno tratti 
diabolici: sono neri, cornuti, digrignano 
i denti (atteggiamenti che resteranno a 
lungo anche attestati a livello iconico). [...]
È importante il color nero della pelle dei 

 2 B. LEWIS
«INFEDELI»

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

Uno dei massimi specialisti di storia dell’islam, lo studioso in-
glese Bernard Lewis (1916-2018), analizza in queste pagine 

il modo in cui, tra il Medioevo e la prima età moderna, i mu-
sulmani vedevano e definivano la Cristianità. Molti elementi 
di questa visione erano speculari a quelli cristiani (anche i cri-
stiani definivano «infedeli» i musulmani), ma l’atteggiamento 
islamico aveva caratteristiche peculiari.

indipendentemente dallo stato in cui vi-
vevano e dal sovrano di cui erano sudditi; 
coloro che rifiutavano l’Islam erano infe-
deli. La parola araba che designa tale rifiu-
to è kàfir, forma derivante da una radice 
che significa non credere o negare, e viene 
generalmente usata per indicare soltan-
to quelli che non credono nel messaggio 
dell’Islam e ne disconoscono la verità.

minimo il numero di lingue da usarsi nel-
le sfere politica, culturale e commerciale, 
la profusione di idiomi e dialetti locali da 
essi parlati non aveva nulla da invidiare a 
quella riscontrata nel continente europeo.
Il vero elemento di demarcazione era la 
religione: coloro che professavano la re-
ligione islamica erano detti musulmani 
ed erano membri della comunità di Dio, 

Gli autori musulmani erano consapevoli 
del fatto che al di là del confine setten-
trionale vivevano altri popoli, chiamati 
romani, franchi, slavi e altro, che parlava-
no una sbalorditiva varietà di lingue, ma 
questo era di per sé irrilevante: l’ecumene 
islamico era composto di numerose raz-
ze e nazioni diverse fra loro e, sebbene i 
musulmani avessero preferito ridurre al 

METODO DI STUDIO
 a  Individua e numera le parti del testo che 
potresti intitolare: a. La scoperta dell’Altro; b. I mu-
sulmani conoscono i cristiani?; c. I cristiani conosco-
no i musulmani?; d. L’islam nei testi cristiani.
 b  Riassumi per iscritto, in una frase di massi-
mo 2 righe, ogni punto indicato nell’esercizio prece-
dente e sottolinea le informazioni contenute nel 
testo che supportano la tua sintesi.
 c  Prendendo in esame la parte di testo che hai 
intitolato L’islam nei testi cristiani, evidenzia il tipo 
di testi esaminati dall’autore e, per ognuno di essi, 
sottolinea le informazioni che essi permettono 
di ricavare. Quindi, cerchia le caratteristiche e gli 
aggettivi che vengono attribuiti ai musulmani, tra-
scrivili sul quaderno e descrivili sinteticamente.
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negli atti ufficiali sia negli scritti storici, 
fare delle distinzioni tra i diversi stati o po-
poli della cristianità: in tal caso, si ricorre 
a espressioni come «gli infedeli inglesi», 
«gli infedeli francesi», «gli infedeli russi» 
e così via. Non di rado il concetto viene 
ulteriormente sottolineato con l’aggiunta 
di qualche epiteto ingiurioso o qualche 
imprecazione, che solitamente assume la 
forma di una rima o di una allitterazione1. 
Per esempio, tra gli ottomani, ve n’è una 
per ogni nazione: Ingiliz dinsiz (inglese 
senza religione), Fransiz jansiz (francese 
senz’anima), Engurus menhus (malau-
gurato ungherese), Rus ma’kus (perverso 
russo), Alman biaman (spietato tedesco) 
eccetera.

1. Ripetizione di suoni o di sillabe uguali in due 
o più parole successive.

si consideravano inglesi, francesi, italiani, 
tedeschi e così via, tra i mori o i turchi o i 
persiani, i visitatori musulmani che si re-
cavano in Europa – sia che provenissero 
dal Marocco o dalla Turchia o dall’Iran – si 
sentivano, invece, musulmani nella cri-
stianità e non erano soliti riferire a se stessi 
o ai loro ospiti denominazioni di carattere 
nazionale, territoriale o etnico: quasi sem-
pre, infatti, designano la loro regione di 
provenienza come «le terre dell’Islam» e il 
loro sovrano come «il sovrano dell’Islam» 
o per mezzo di espressioni analoghe. [...]
L’europeo è diverso, non perché appartie-
ne a un’altra nazione, è suddito di un al-
tro sovrano, vive in un altro luogo o parla 
un’altra lingua, bensì perché è seguace di 
un’altra religione. Proprio in virtù di que-
sta differenza, il musulmano lo ritiene 
ostile e lo considera, senza dubbio, infe-
riore. Ricorrendo a un metodo ampia-
mente utilizzato dalla propaganda e dalla 
pubblicità moderne, gli autori musulma-
ni che trattano della cristianità usano 
sempre le stesse espressioni, reiterandole 
all’infinito, per sottolineare e inculcare 
al lettore questi concetti; salvo rare ecce-
zioni, nei loro scritti non viene mai fatta 
menzione di alcun popolo, gruppo o per-
fino individuo europeo senza il termine 
«infedele», usato come sostantivo o come 
aggettivo. Talvolta risulta necessario, sia 

In senso stretto, il termine kàfir è da rife-
rirsi a tutti coloro che non sono musul-
mani; tuttavia, nell’uso che ne fecero gli 
arabi, i persiani e i turchi, esso divenne 
praticamente sinonimo di cristiano e, 
parimenti, la Casa della Guerra venne a 
identificarsi sempre più con quella fede 
religiosa e con quell’ordinamento politico 
rivale, che si definì dapprima cristianità e 
successivamente Europa. Naturalmente 
i musulmani conoscevano altri infedeli 
oltre ai cristiani; ma alcuni, come gli indù 
e i buddisti dell’Asia, vivevano in regioni 
troppo lontane per poter influi re in mi-
sura apprezzabile sulla mentalità e sulle 
consuetudini delle comunità islamiche 
mediorientali e mediterranee, mentre 
altri, come gli abitanti non musulmani 
dell’Africa nera, per quanto si trovassero 
in più stretti rapporti con i musulmani, 
venivano considerati innanzi tutto po-
liteisti e idolatri ed erano generalmente 
designati con questi termini. [...]
Il kàfir per eccellenza era il cristiano e 
gli Stati che si sentivano parte integran-
te dell’Europa erano noti ai musulmani 
come «le terre degli infedeli», ossia la cri-
stianità. Questa definizione in termini reli-
giosi tanto dell’identità quanto delle diffe-
renze tra i popoli è comune a quasi tutti gli 
Stati musulmani. Mentre coloro che si re-
cavano dall’Europa al mondo musulmano 

 3 A. BAUSANI
IL CORANO

A. Bausani, Introduzione a Il Corano, Rizzoli, Milano 1988,  
pp. lvii-lxi

Alessandro Bausani (1921-1988) è stato uno dei maggiori 
arabisti italiani, nonché traduttore e commentatore del Cora-
no. Nella breve introduzione che precede il testo coranico, 

Bausani si sofferma sinteticamente sulla genesi e sulle carat-
teristiche principali del libro sacro dell’islam, analizzandone 
anche le maggiori tradizioni interpretative e le modalità di 
diffusione. Nel brano che pubblichiamo viene evidenziato in 
particolare il carattere assoluto e onnipotente del Dio descrit-
to dal Corano.

di Dio, sono corrette da frasi che suonano 
“a meno che Dio non voglia altrimenti” e 
simili. Quindi è inesatto parlare di “fatali-
smo coranico”: sì bene bisogna parlare di 
libertà assoluta di Dio e di dipendenza to-
tale dell’uomo dall’unico e vero motore ed 
attore dell’universo.
[...] La giurisprudenza coranica è an-
ch’essa teocentrica. La “comunità” non è 
sentita come originata né da un contrat-
to sociale, né da vincoli naturali e razziali 
[...]. La comunità è un complesso d’uo-
mini oggetto di un piano personale di 
Dio e a Lui uniti da un Patto. Se Dio aves-
se voluto, avrebbe fatto degli uomini una 

zione ciò che vuole. L’idea greca di un 
universo fisso, regolato da leggi naturali è 
profondamente estranea al Corano: tutto 
è opera diretta del Dio-Persona [...]. Ab-
bondano, riferiti ad attività umana, i verbi 
passivi e neutri: nel linguaggio coranico 
“tornerete” è “sarete fatti ritornare”. Ma 
poiché un Dio pur così onnipotente è sen-
tito, con robusto antropomorfismo, come 
persona, il concetto impersonale di Fato 
è estraneo al Corano. Il Dio coranico può 
anche cambiare idea, abrogare quel che 
aveva detto poc’anzi; anzi, generalmente, 
quasi tutte le prescrizioni coraniche, quasi 
a voler sempre rammentare questa libertà 

Riassumendo il Corano contiene l’abbozzo 
di una teologia, di una giurisprudenza, di 
una liturgia, di una morale, ma è ben lungi 
dall’essere sufficiente alla comprensione 
dell’attuale sistema teologico, giuridico e 
liturgico musulmano come alcuni profani 
a questi studi credono. La teologia corani-
ca è forse fra le più radicali formulazioni di 
teismo personalistico di tutta la storia delle 
religioni. L’Iddio coranico è persona asso-
lutamente libera e le sue azioni sono total-
mente arbitrarie: nulla gli si può chiedere, 
non è tenuto a darne ragione agli uomini. 
È continuamente attivo, la sua creazione 
non è esaurita, egli aggiunge alla sua crea- 

METODO DI STUDIO
 a  Argomenta la frase «Il vero elemento di de-
marcazione era la religione» e sottolinea le frasi 
che supportano la tua argomentazione. 
 b  Evidenzia il significato del termine kàfir. 
Quindi segna le parti del testo che affrontano que-
sto argomento e sintetizzale sul quaderno.
 c  Spiega per iscritto in che modo gli autori mu-
sulmani parlano dei cristiani.
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paziente e nei dì di strettura [nei giorni di 
ristrettezze]; questi sono i sinceri, questi 
i timorati di Dio!». L’ascetismo e il mona-
chesimo sono sconsigliati, le differenze 
sociali sono accettate come dati di fatto 
senza che questo intacchi il principio del-
la assoluta eguaglianza dei credenti e la 
loro fratellanza nella fede.

[...] Nel Corano c’è molto chiaro il senso 
della debolezza dell’uomo, che non sa-
prebbe sopportare una morale “eroica” 
ed “ascetica”, e della relativa indulgenza 
di Dio: “misericordioso”, “indulgente” 
e simili sono gli attributi divini più fre-
quentemente citati nel Libro Sacro. Un 
bel riassunto dei precetti morali del Co-
rano si può leggere nella sura II, 177 «La 
pietà non consiste nel volger la faccia 
verso l’oriente o verso l’occidente, bensì 
la vera pietà è quella di chi crede in Dio 
e nell’Ultimo Giorno e negli Angeli, e 
nel Libro e nei Profeti e dà dei suoi averi 
per amor di Dio ai parenti e agli orfani e 
ai poveri e ai viandanti e ai mendicanti e 
per riscattar prigionieri, di chi compie la 
Preghiera e paga la decima, di chi man-
tiene le proprie promesse quando le ha 
fatte, di chi nei dolori e nelle avversità è 

nazione sola: ma così non ha voluto, per 
certi suoi fini. L’idea di una separazione 
fra politica e religione, fra sacro e profa-
no è nettamente estranea al Corano. Dio 
è il capo dello Stato. Quindi tutti i mem-
bri della comunità di Dio sono fratelli 
ed uguali. Quello che è nella tradizione 
giuridica occidentale, greco-romana, 
civitas, polis, è nel linguaggio coranico 
tradotto con Allāh, Dio: in seguito ma in 
modo perfettamente aderente al Corano, 
il tesoro pubblico si chiamerà “il tesoro 
di Dio”, l’esercito è “l’esercito di Dio”, di-
ritto pubblico sono “i diritti di Dio”. La 
legge non è la norma di diritto sancita 
dal popolo, ma è la parola di Dio. Le nor-
me sull’eredità, per esempio, non sono 
che un altro aspetto delle esortazioni alla 
purità morale o alla fede. Dio governa la 
comunità senza intermediari. 

 4 I.M. LAPIDUS
LEGGE E PRATICA NELL’ISLAM

I.M. Lapidus, Storia delle società islamiche, Einaudi, Torino 
1993, vol. I, Le origini dell’Islam, pp. 205-7

La formazione della sharia e la sua successiva codificazione 
vengono qui delineate da uno dei maggiori studiosi della storia 
dell’islam, lo statunitense Ira M. Lapidus (nato nel 1937), autore 

di una monumentale Storia delle società islamiche. Lapidus trac-
cia a grandi linee l’evoluzione storica della legge attraverso la 
progressiva affermazione delle principali scuole interpretative, 
sottolineando sia i complessi meccanismi che ne regolano l’ap-
plicazione, sia il suo ruolo fondamentale nella definizione dei 
comportamenti del singolo e dell’intero corpo sociale.

come quella hanbalita, sottolineavano la 
necessità di aderire a ogni dettaglio della 
legge. Eppure la maggior parte dei mu-
sulmani riconosceva che la legge non era 
necessariamente formulata con preci-
sione. I precetti legali erano frammisti a 
ingiunzioni morali e i giuristi musulmani 
distinguevano parecchie categorie di nor-
me giuridiche. Talune azioni erano obbli-
gatorie; altre, raccomandate; talune erano 
vietate; altre, sconsigliate. A proposito di 
certe questioni la legge era agnostica. In 
molti casi la legge non prevedeva sanzio-
ni e la sua applicazione era un caso di co-
scienza. Spesso, inoltre, era la consuetu-
dine a stabilire se certi aspetti della legge 
dovessero essere applicati oppure no; esi-
stevano persino degli espedienti legali che 
consentivano di eludere la sostanza della 
legge, pur attenendosi alla sua lettera. 
Questa flessibilità nell’applicazione della 
legge era accettabile poiché essa non era 

le (taqlid) e sostennero che ogni dotto 
giurista era autorizzato a giudicare in 
maniera razionale e indipendente le 
questioni legali. Anche le scuole più con-
servatrici accettavano che si adattassero 
flessibilmente i principî giuridici alla 
consuetudine e alla tradizione. Anche 
l’applicazione della legge alle situazioni 
concrete e la pratica di consultare i dot-
ti per averne dei pareri legali favorivano 
l’ulteriore evoluzione della legge. [...]
La possibilità di dare interpretazioni 
personali e di scegliere entro il vasto 
repertorio creato dai numerosi giuristi, 
sommata alla discrezionalità dei giudici 
nell’applicazione della legge conferì alla 
pratica giuridica islamica una flessibilità 
pressoché illimitata.
Ne conseguì una contraddizione pecu-
liare: la legge aveva un’autorità assoluta, 
ma in pratica veniva disattesa. In teoria si 
riteneva che la vita del buon musulmano 
consistesse nell’osservanza di tutti i co-
mandamenti di Dio, espressi in forma di 
determinate norme e di esempi concreti 
da imitare. Le scuole che si attenevano 
all’interpretazione puramente letterale, 

Oltre al Corano e agli hadith1, le scritture 
islamiche comprendevano anche la leg-
ge musulmana. Nella metà del X secolo 
le scuole di diritto avevano già sviluppa-
to le loro procedure giuridiche basilari 
e avevano elaborato un corpo conside-
revole di materiali giurisprudenziali. A 
quel tempo era generalmente ammesso 
che le principali scuole di giurispruden-
za fossero quattro, nonostante esistesse-
ro numerosi eruditi indipendenti e pic-
cole scuole personali. Nel 1300 soltanto 
le quattro scuole principali, hanafita, 
shafiita, malikita e hanbalita, erano so-
pravvissute. Dopo il 950, nonostante il 
consolidamento delle scuole di diritto, il 
campo degli studi giuridici vide ancora 
notevoli sviluppi. Mentre le scuole hana-
fita, malikita e shafiita convenivano che 
la «porta dello ijtihad», ossia del pensie-
ro indipendente, era ormai chiusa e che 
gli studiosi delle generazioni future non 
sarebbero stati liberi di dare interpre-
tazioni personali o indipendenti della 
legge, gli hanbaliti e una minoranza di 
shafiiti non accettarono mai il principio 
dell’obbedienza al canone tradiziona-

1. Dall’arabo, “tradizione, narrazione”, 
racconto, testimonianza di un detto, un 
comportamento, un episodio della vita di 
Maometto.

METODO DI STUDIO
 a  Evidenzia gli elementi che compongono 
il mondo musulmano descritti nel testo (es. Dio, 
esercito, comunità, ecc.) e sottolineane le carat-
teristiche principali dal punto di vista musulmano e 
coranico.
 b  Cerchia le parole chiave che si riferiscono al 
«bel riassunto dei precetti morali del Corano» riporta-
to nel testo e argomenta le tue scelte per iscritto.
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soltanto un atto legislativo, ma anche un 
simbolo del significato che il mondo ac-
quisiva in congiunzione con Dio. Il pro-
blema dell’aderenza rivela una profonda 
tensione spirituale in seno all’Islam, una 
tensione fra gli ideali etici e le norme 
giuridiche, fra la fedeltà allo spirito e l’a-
derenza alla lettera, fra la legge in quanto 
paradigma di verità e in quanto sistema 
normativo. Inoltre il problema dell’ade-
renza alla legge racchiudeva quello delle 
sue fonti. Qual era il ruolo svolto dall’au-
torità divina manifestatasi nelle scritture, 
dal giudizio dei dotti e dai valori della co-
munità, nella creazione delle norme se-
condo le quali ogni buon musulmano do-
veva vivere? Ciò che fondava la legge era il 
rispetto dell’autorità, il giudizio razionale 
o la fedeltà alla tradizione e il consenso 
della comunità? Lo sforzo di vivere se-
condo la shari‘a poneva a ogni credente il 
problema del ruolo che la ragione, il con-
senso e la tradizione dovevano avere nel-
la formulazione dei suoi giudizi religiosi. 
Accettare le scritture voleva dunque dire 
aver fede nella rivelazione, impegnarsi a 
vivere in un determinato modo e coltivare 
nella propria persona le qualità morali e 
spirituali, nonché pratiche, implicite nel-
la rivelazione musulmana. Nel Corano, 
negli hadith e nella legge si trovano non 
solo delle norme imperative, ma anche il 
lessico di una ricerca religiosa aperta.

PALESTRA INVALSI
 1 Indica quali posizioni sono proprie delle scuole hanafita, malikita e shafiita, e quali quelle della scuola 
hanbalita. 

Caratteristiche Scuole hanafita,  
malikita e shafiita

Scuola hanbalita

Principio dell’obbedienza al canone 
tradizionale

Ogni dotto giurista era autorizzato 
a giudicare in maniera razionale e 
indipendente le questioni legali

La «porta dello ijtihad» è ormai 
chiusa

Necessità di aderire a ogni dettaglio 
della legge

 2 Verso la metà del brano l’autore parla di una «contraddizione peculiare». A cosa si riferisce?
[ ] a. Al rapporto fra le leggi e le relative fonti.
[ ] b. All’assoluta autorità riconosciuta alla legge e alla grande flessibilità nella sua applicazione.
[ ] c. Al rapporto fra la ragione e la religione.
 3 La seguente affermazione è coerente con quanto si sostiene nel testo? Dopo aver risposto, sottolinea 
nel testo le frasi che supportano il tuo ragionamento, numerale e argomenta sul quaderno la tua posizione 
citando il numero della frase a cui fai riferimento.
«Il Corano e gli hadith contengono al loro interno, senza ombra di dubbio, un lessico e precetti che chiudono la 
porta a qualsiasi ricerca religiosa».
[ ] a. Coerente
[ ] b. Non coerente

 5 A. WHEATCROFT
LA GUERRA SANTA

A. Wheatcroft, Infedeli. 638-2003: il lungo conflitto fra 
cristianesimo e islam, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 210-13

Autore di un ampio studio sui rapporti tra Europa e islam 
nell’arco di tempo compreso tra il VII secolo e gli inizi del XXI, 
lo storico Andrew Wheatcroft (nato nel 1944) indaga soprat-

tutto le distorsioni della comunicazione che hanno portato 
alla creazione di stereotipi opposti, sia da parte cristiana e 
occidentale, sia da parte musulmana. Nelle pagine che pub-
blichiamo Wheatcroft si sofferma sulla trasformazione subìta 
dalle idee di guerra santa e di jihad in seguito alla radicaliz-
zazione dello scontro determinata dalle crociate. 

Quelli di voi che sono stati abituati in prece-
denza a combattere in maniera malvagia in 
guerre private contro il fedele, combattano 
contro l’infedele, e portino a vittoriosa con-
clusione la guerra... Quelli di voi che sono 
stati fino a questo momento predoni diventi-
no ora soldati. Quelli di voi che in precedenza 
hanno combattuto contro i loro fratelli e pa-
renti combattano ora contro i barbari come 
devono.

L’islam aveva sviluppato molto prima 
una coerente teoria della guerra santa. I 
giuristi musulmani avevano presentato 
un mondo diviso in due parti – una era la 

marsi alla linea del papa. Ma la prima 
categoria, la guerra contro l’infedele 
musulmano, fu sempre guardata a livel-
lo popolare come la vera guerra «per e 
in nome della Croce».
La guerra dichiarata santa era una in-
novazione dentro la Chiesa cristiana, la 
quale per secoli aveva lottato per impor-
re la pace di Dio sugli avversari. [...] Ur-
bano II, secondo Fulcherio di Chartres, 
aveva espressamente messo a confronto 
il male della guerra con una lotta per una 
buona causa. Alla folla di Clermont Ur-
bano disse:

«Crociata» è stato fin dall’inizio un ter-
mine oscillante, molto mobile e adatta-
bile, con una denotazione precisa mol-
to ristretta e carico di connotazioni. È 
sempre stata una teoria volubile. I papi 
sostennero un’utile concezione che 
consentiva loro di dichiarare una guer-
ra santa contro un individuo o un grup-
po, bollandoli come nemici di Cristo. Ci 
furono guerre sante contro gli infedeli 
musulmani; contro eretici come gli al-
bigesi di Provenza; contro monarchi 
cristiani recalcitranti; persino contro 
modeste città che rifiutavano di confor-



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

1
6
6

tamente non fu vista all’epoca come un 
jihad. Ma nel corso dei due secoli duran-
te i quali i franj occuparono il Levante, il 
linguaggio del jihad divenne sempre più 
esplicito e frequente. Come l’appello alla 
crociata, la chiamata rivolta ai musul-
mani serviva a uno scopo particolare. La 
chiamata cementò insieme una comuni-
tà che altrimenti si presentava disunita. Il 
nuovo linguaggio della guerra santa for-
nì uno stile retorico straordinariamente 
potente. Prima di quell’incontro fatale in 
Palestina, la cristianità era centrata sull’i-
dea della Pace di Dio, e la maggior parte 
del mondo islamico aveva opportuna-
mente abbandonato sia la tradizione re-
torica sia la pratica del «jihad minore». A 
seguito del loro scontro nel Levante, en-
trambe le culture si ritrovarono con una 
ben affilata ideologia della guerra per 
una causa giusta.

quindi, tutt’e due le comunità svilupparo-
no idee all’apparenza del tutto simili della 
guerra giusta per una buona causa. Ma ci 
furono differenze fra i processi di svilup-
po, paralleli ma indipendenti. In ambito 
cristiano, la dottrina della guerra santa 
fu vivacemente dibattuta e si divise col 
tempo in molti filoni ideologici diversi, 
perlopiù in risposta a mutamenti sociali 
e politici. La terminologia della «crociata» 
fu estremamente mutevole: pellegrinag-
gio, viaggio, lotta nel segno della Croce, 
e così via, furono altri modi di indicarla. 
Nell’islam, esistevano due termini che ve-
nivano usati comunemente – jihad e, nel 
turco ottomano, ghaza – e non c’era mol-
to da discutere circa il loro significato, e ci 
fu scarsa indagine teorica sui loro limiti e 
confini. E ciò perché nel dominante ramo 
sunnita dell’islam lo sviluppo teorico era 
drasticamente limitato; come dicevano i 
contemporanei, le «porte dell’interpreta-
zione» (ijtihad) erano state chiuse verso 
l’anno 900. Ciò significava che i princìpi 
della fede, inclusa la lotta per la purità 
(jihad) erano fuori discussione e non po-
tevano essere alterati.
Ma gli studiosi musulmani continuaro-
no ad adeguare l’applicazione di questi 
princìpi immutabili, nel loro «compito 
di interpretare verità eterne e di appli-
care leggi eterne». Non era un sistema 
sclerotizzato e monolitico, e se la teoria 
era fissata, la sua applicazione non lo era 
affatto. Non tutte le guerre contro gli in-
fedeli erano dichiarate guerre sante, e la 
resistenza ai franchi nel 1097-1099 cer-

Casa della Pace (Dar al-Islam), dove go-
vernava un vero sovrano islamico, e l’altra 
era la Casa della Guerra (Dar al-Harb), 
dove l’islam non aveva il controllo. I mu-
sulmani dovevano fare ogni sforzo per 
assicurare che la Pace prendesse il posto 
della Guerra. La radice araba della parola 
per «sforzarsi» o «lottare»,  J-H-D, generò 
la parola jihad, che significava ogni tipo 
di battaglia per una buona causa. Nell’u-
so quotidiano si riferiva alla lotta interio-
re contro il male o la tentazione ed era 
chiamata il «grande jihad», un po’ come 
più tardi alcuni autori cristiani avreb-
bero parlato di una guerra santa contro 
il peccato. Ma la stessa parola era usata 
anche per significare una «guerra santa» 
in senso propriamente militare, che la 
maggior parte dei musulmani conside-
ravano come un «jihad minore», derivato 
dal processo di purificazione interiore. 
La maggior parte degli autori occidentali 
hanno concentrato successivamente la 
loro attenzione sul secondo significato 
[...].
La teoria del jihad fu ricavata da poche oc-
correnze della parola nel Corano e in mi-
sura maggiore nei commenti di carattere 
giuridico alle tradizioni orali (hadith) del 
Profeta Muhammad. Queste tradizioni 
richiedevano spesso notevoli mediazio-
ni interpretative per adattarle agli even-
ti. In teoria, per l’islam così come per la 
cristianità, la guerra era un male. Perché 
la battaglia e l’assassinio potessero esse-
re santificati doveva trattarsi di una lotta 
per una causa buona e devota. Col tempo, 

METODO DI STUDIO
 a  Indica con colori diversi le parti del testo che si 
riferiscono alla crociata e alle sue concezioni e quelle 
che si riferiscono al corrispettivo nell’islam.
 b  Evidenzia i motivi per cui gli esponenti della 
Cristianità e dell’islam affermavano una particolare 
concezione della crociata e del jihad.
 c  Spiega per iscritto a cosa si riferisce la frase 
«Non era un sistema sclerotizzato e monolitico».
 d  Spiega quale grande cambiamento avviene, 
secondo l’autore, nella visione cristiana e islamica a 
seguito delle crociate in Palestina.

 6 M. COOK
UOMO E DONNA  

NEL CORANO
M. Cook, Il Corano, Einaudi, Torino 2001, pp. 39-44

Lo storico e islamista britannico Michael Cook (nato nel 1940) 
è autore di un agile studio sul Corano che introduce ai conte-
nuti e alle problematiche connesse alla genesi, alla diffusione 

e all’interpretazione del libro sacro. Nel brano che ripor-
tiamo Cook analizza il problema cruciale dell’uguaglianza 
tra uomo e donna nell’ambito dell’islam alla luce di quanto 
prescritto dal Corano, considerando sia il testo originale del 
libro sacro, sia le diverse letture che tuttora ne vengono date 
dalle principali scuole interpretative.

modelli tradizionali islamici. Allo stesso 
tempo, tale modello nordeuropeo ha ot-
tenuto un certo grado di prestigio norma-
tivo nella cultura globale in generale, e un 
raduno internazionale di donne svoltosi 
in Cina nel 1995 fu un’esperienza scomo-
da per diversi governi islamici, per non 
parlare della nazione ospite. [...]
Dato che la modernità è storicamente 

considerare questa stravaganza nordeu-
ropea nulla più di una curiosità etnogra-
fica, paragonabile forse ai comportamen-
ti devianti verso le donne riscontrabili 
presso alcune tribù meno civilizzate del 
mondo islamico. A partire dall’Ottocen-
to, però, la situazione è drasticamente 
cambiata e i ruoli maschili e femminili in 
Europa si sono ancora più discostati dai 

Per mille anni, prima dell’impatto oc-
cidentale, i musulmani (come i romani 
prima di loro) sapevano che i maschi eu-
ropei del nord avevano atteggiamenti sin-
golari nei confronti delle loro donne. Non 
le infagottavano dalla testa ai piedi e pre-
stavano un’eccessiva attenzione alle loro 
opinioni. [...] Prima dell’epoca moderna 
però, i musulmani non avevano motivo di 
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dei loro costumi, non per volontà di Dio. 
[...]
I commentatori moderni si dividono 
in due grandi gruppi. Quelli del primo 
sono in genere fortemente condizionati 
dai valori dell’Occidente e a volte cerca-
no di adeguare le Scritture a essi: sono 
i modernisti islamici nella tradizione di 
Muh.ammad ‘Abduh. I commentatori del 
secondo gruppo respingono i valori oc-
cidentali e si impegnano a non piegare 
le Scritture per adeguarle: sono i fonda-
mentalisti islamici di questi ultimi de-
cenni. Il primo gruppo tende maggior-
mente a seguire la corrente occidentale, 
il secondo ad andare contro corrente; 
ma in realtà entrambi i gruppi sono acu-
tamente consapevoli di questo.

stione e nessuna delle loro osservazioni 
funzionerebbe nell’Occidente moderno: 
gli uomini hanno un più bell’aspetto e 
pensano meglio delle donne; le donne 
hanno reazioni intuitive e spontanee 
mentre quelle degli uomini sono con-
traddistinte da serietà e riflessione; i 
grandi risultati in ogni campo sono ot-
tenuti da uomini, con eccezioni così rare 
da confermare la regola, e via dicendo.
Tuttavia i commentatori dicono anche 
cose che vanno nella direzione opposta, 
facendo emergere aspetti che i loro pre-
decessori non indicavano e, in molti casi, 
non avrebbero indicato. Così, possono 
rimarcare che il versetto riguarda soltan-
to i rapporti tra marito e moglie, non tra 
uomo e donna in generale. E anche nel 
contesto coniugale, si sforzano di limitare 
l’autorità del marito. [...]
Una volta stabilito il principio, tutti i com-
mentatori si preoccupano di evidenziare 
i limiti del diritto del marito a picchiare la 
moglie, limiti che trovano fissati nella let-
teratura musulmana tradizionale. Rile-
vano, per esempio, che l’esercizio di tale 
diritto è «l’ultima spiaggia». Maghniyya 
sostiene, con qualche esagerazione, che 
secondo tutti gli studiosi tradizionali è 
meglio non picchiare la propria moglie. 
Qut.b, in un brano fortemente espressivo, 
afferma che il versetto non dà licenza di 
trattare una donna come un cane alla ca-
tena; se i musulmani si sono comportati 
in un modo simile è per degenerazione 

un prodotto dell’Occidente, non c’è da 
stupirsi che un versetto come il seguente 
abbia scatenato infinite discussioni:

Gli uomini sono preposti alle donne, perché 
Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri e per-
ché essi donano dei loro beni per mantenerle; 
le donne buone sono dunque devote a Dio e 
sollecite della propria castità, così come Dio 
è stato sollecito di loro; quanto a quelle di cui 
temete atti di disobbedienza, ammonitele, poi 
lasciatele sole nei loro letti, poi battetele; ma 
se vi ubbidiranno, allora non cercate pretesti 
per maltrattarle; ché Iddio è grande e sublime. 
(Cor. 4:34)

Come vedremo, nel mondo islamico tra-
dizionale hanno trovato spazio varie in-
terpretazioni di questo versetto. Ma due 
fatti sono difficili da negare: qui la supre-
mazia maschile è affermata e sanzionata 
con la concessione al marito del diritto, 
tra l’altro, di picchiare la moglie ribelle. 
[...] La preoccupazione principale dei 
commentatori tradizionali consisteva nel 
distinguere la punizione corporale legit-
tima dall’aggressione e dalla violenza; ma 
quanto per loro era semplice buonsenso, 
suona oltraggioso alle orecchie moderne. 
Di conseguenza, nessun commentatore 
moderno può esimersi dal commentare 
questo versetto.
Sentiamo innanzitutto che cosa hanno 
da dire i moderni sulla supremazia ma-
schile. Nessuno di loro mette in discus-
sione il fondamentale principio in que-

METODO DI STUDIO
 a  Individua e trascrivi almeno tre parole 
chiave in grado di sintetizzare gli aspetti più rilevanti 
del versetto del Corano citato e argomenta le tue 
scelte. 
 b  Spiega perché l’autore inserisce il versetto 
del Corano 4:34 (quale tesi cioè vuole sostenere) e 
sottolinea le frasi che ti permettono di rispondere 
a questa consegna.
 c  Cerchia con colori diversi i commentatori di 
cui viene riportata l’opinione e le relative categorie e 
sottolinea per ognuno di essi un’espressione che ne 
sintetizzi la posizione mantenendo i colori scelti.

 7 G. VERCELLIN
LA POLIGAMIA NELLE SOCIETÀ 

MUSULMANE
G. Vercellin, Tra veli e turbanti. Uomini e donne nei mondi 
dell’Islam, Marsilio, Venezia 2000, pp. 152-58

Giorgio Vercellin (1950-2007), studioso della lingua e della 
cultura islamiche oltre che profondo conoscitore della questio-
ne femminile nelle società musulmane, analizza nelle pagine 

che seguono la questione della poligamia – un aspetto del 
mondo islamico che ha sempre suscitato particolare curiosità 
e scandalo agli occhi degli europei, diventando spesso og-
getto di mistificazione e travisamento. Partendo dalle radici 
coraniche di questo antico costume, Vercellin ne analizza le 
implicazioni e la reale portata storica all’interno delle società 
musulmane. 

tro ma nove mogli, in quanto i numeri 
andrebbero sommati: due+tre+quattro e 
che dall’altro – più cruciale – nella shari‘a 

è piuttosto complesso per non dire con-
fuso: «Se temete di non essere equi con gli 
orfani, sposate allora di fra le donne che vi 
piacciono, due o tre o quattro, e se temete 
di non essere giusti con loro, una sola, o 
le ancelle in vostro possesso; questo sarà 
più atto a non farvi deviare». A titolo di 
mera curiosità segnalo che, da un lato, 
secondo alcuni isolati ‘ulama2 il versetto 
coranico avrebbe autorizzato non quat-

In tutto il Corano esiste un unico, isolato 
versetto (IV, 3) che autorizza la poliga-
mia, a fronte di una quantità a dir poco 
ridondante di passi che espongono pre-
cise norme relative al nikah1 e soprattut-
to a ciò che è lecito o meno in relazione 
ad esso, ai legami di parentela ammessi 
e proibiti, alle disposizioni per le donne 
mestruate, vedove, gravide, infedeli ecc. 
Non bastasse ciò, il versetto in questione 

1. Matrimonio.
2. Nel mondo islamico, i dotti nelle scienze 
religiose, depositari e tutori della legge 
religiosa islamica (sharıia).
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stato che motivò moltissime alleanze ma-
trimoniali nella stessa Europa cristiana 
fino a tempi recenti. Il fatto è che presso 
le classi dirigenti e i ceti agiati del mon-
do musulmano ben più determinante e 
frequente era il concubinato, altra cosa 
rispetto alla poligamia.
L’affermazione coranica secondo cui l’uo-
mo non è in grado di «agire con equità» 
con le spose è l’elemento privilegiato da 
un secolo a questa parte dai modernisti 
islamici per sostenere che è di fatto im-
possibile per un marito essere giusto ed 
imparziale con più di una sposa. Di con-
seguenza secondo la maggior parte de-
gli ‘ulama contemporanei la poligamia, 
se non può essere negata o soppressa in 
quanto è pur sempre prevista e ammessa 
dalla Parola di Dio, va ritenuta accettabile 
solo in rarissimi casi di estrema necessi-
tà, mentre è virtualmente proibita nelle 
situazioni normali, e quindi gli uomini 
devono essere monogami, beninteso nel 
senso di avere una sola moglie alla volta.
Simili posizioni, che tengono forse in 
qualche misura conto della sensibilità 
moderna in materia di parità dei sessi, 
non sono tuttavia un’assoluta novità nel 
mondo musulmano: per esempio erano 
già state sostenute da al-Mu’izz li-Din Al-
lah (935-975), un autore sul cui pensiero 
si basa tra l’altro il diritto della comunità 
druza, i cui membri da sempre sono stret-
tamente monogami. E soprattutto erano 
state teorizzate da filosofi come Ibn Sina 
(Avicenna) e al-Farabi (872-950), i quali 
probabilmente le riprendevano dalla tra-
dizione greca, laddove lo stato ideale pla-
tonico propugnava appunto di preferenza 
il matrimonio monogamico [...].
Ben più importante però per il controllo 
sociale della poligamia è che alcune scuo-
le giuridiche prevedevano norme che 
consentivano alla donna di inserire nel 
contratto di nikah clausole cautelative, 
come quelle che proibivano al marito di 
prendere altre mogli fintanto che durava 
la prima unione, oppure che trasferiva-
no alla donna il diritto al ripudio previsto 
dalla shari‘a solo per l’uomo [...].
A questo proposito bisogna considerare 
che agli albori dell’islam le donne ap-

ricerca condotta nel Marocco odierno: se-
condo l’autrice la poligamia non vi è più 
considerata un fenomeno socialmente si-
gnificativo in quanto se nel 1952 ancora il 
6,6% dei nuclei familiari aveva più mogli, 
nel 1960 tale percentuale era scesa al 3% 
[...].
Acquisito questo panorama, sembra 
lecito ipotizzare che nel mondo mu-
sulmano la forma più diffusa di poliga-
mia sia stata la bigamia, ossia un unico 
marito sposato contemporaneamente 
con due donne conviventi. Ma a questo 
punto bisogna evidenziare un ulteriore 
aspetto: di solito si trattava di due mogli 
sposate a grande distanza di tempo. In 
effetti sembra succedesse abbastanza 
di frequente che un uomo si prendes-
se una seconda sposa quando la prima 
era ormai anziana, molto spesso con 
l’autorizzazione e l’approvazione di 
quest’ultima che poteva così liberarsi 
di una serie di incombenze casalinghe. 
Anche perché, stante la summenziona-
ta autonomia economico-finanziaria, 
la moglie cronologicamente prima non 
vedeva – almeno in teoria – in nessun 
modo minacciato il proprio benessere, 
conservando al contrario, per motivi 
di età, di prestigio e quindi di autorità, 
un certo potere all’interno dello spazio 
privato (compresa la sfera sessuale).
Si propone a questo punto un interroga-
tivo: come vivevano la condizione di po-
ligamia le persone interessate, e in par-
ticolare le donne? Domanda destinata 
a rimanere senza risposta per il passato 
[...] e alla quale gli studi etnografici inco-
minciano appena a fornire qualche ten-
tativo di risposta per l’oggi [...]. Di un’al-
tra conclusione, già peraltro suggerita, 
possiamo invece essere del tutto certi: 
quell’immagine di sfrenata lussuria pro-
posta più o meno esplicitamente da qua-
si tutti i viaggiatori occidentali e da molti 
studiosi [...] risulta a dir poco distorta se 
basata sulla poligamia.
In conclusione si può affermare che no-
nostante la morbosa attenzione di molti, 
questa istituzione nel dar al-islam sem-
bra essere stata storicamente limitata a 
piccoli segmenti della società, quelli più 
abbienti e potenti. Tanto circoscritta da 
risultare prassi assai poco diffusa addirit-
tura tra gli stessi sovrani, malgrado l’im-
portanza che poteva svolgere nell’ambito 
di eventuali alleanze politiche, conforme-
mente oltretutto all’esempio del Profeta 
da un lato e dall’altro a quella ragion di 

non è stabilita nessuna punizione, morale 
o materiale, per il maschio che ipotetica-
mente si sposasse per la quinta volta. [...]
Interessa ora evidenziare che a proposito 
della poligamia storicamente intesa e at-
tuata il punto decisivo sta in quell’inciso 
«e se temete di non essere giusti con loro, 
una sola». Lo stesso Corano ripete infatti 
che, seppur mosso dalle migliori inten-
zioni, l’uomo non è in grado di soddisfare 
una simile condizione: «Anche se lo desi-
derate non potete agire con equità con le 
vostre mogli» (IV, 129).
In passato comunque la poligamia veni-
va per così dire tranquillamente accettata 
nel dar al-islam3, anche se esistevano una 
serie di vincoli teorici e soprattutto prati-
ci tali da renderne la pratica complicata e 
onerosa. Una prima osservazione che si 
impone è che la presenza contemporanea 
di più mogli per un unico marito sembra 
essere stata rara e soprattutto limitata alle 
classi agiate. Purtroppo non abbiamo an-
cora molte informazioni né dati numerici 
e statistici sufficienti a valutarne l’effettiva 
incidenza nelle società storiche.
Ad ogni modo segnalerò a puro titolo 
esemplificativo che il Residente Gene-
rale in Tunisia Perillier nel 1938 scriveva 
come nella regione di Orleansville «su 
37.260 famiglie (foyers) solo 1746 sono 
poligamiche, di cui 1603 bigame, 120 tri-
game e 23 quadrigame, cosa che dà una 
percentuale del 4,7%. Di questi poi i casi 
di bigamia costituiscono oltre il 90%. La 
poligamia è quasi inesistente nelle cit-
tà (0,4% a Orleansville e 1,1% a Tenes) 
mentre raggiunge poco più del 10% in 
alcuni douars4 delle regioni montane» 
[...]. Un’altra testimonianza è quella por-
tata dall’armeno Mouradgea D’Ohsson, 
interprete dell’ambasciata svedese a 
Costantinopoli, che nella seconda metà 
del Settecento scrisse un monumenta-
le Tableau général de l’Empire ottoman. 
Secondo lui era assai più raro di quanto 
non si immaginasse in Occidente che un 
uomo avesse due mogli, mentre costitui- 
va vera e propria eccezione colui che ne 
aveva quattro. [...]
Svariati altri viaggiatori europei che fu-
rono nel dar al-islam, per esempio nella 
Aleppo del Settecento [...] menzionano a 
loro volta la poligamia come un fenome-
no raro, mentre uno studio recente sulla 
Turchia del Seicento riporta solo venti 
casi di poligamia in documenti che fanno 
riferimento a duemila proprietà terriere 
[...]. Un ultimo dato infine, ripreso da una 

3. La “Casa dell’islam”, ovvero i territori 
sottoposti all’islam.
4. Il douar è un insediamento rurale 
caratteristico del Maghreb.
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in contrasto con la shari‘a [...]. In altri 
ancora (l’Arabia Saudita, alcuni stati 
del Golfo, l’Afghanistan dominato dai 
taleban, l’Iran) la poligamia legale con-
tinua ad esistere ancor oggi. Ne esce un 
panorama frastagliato, un complicato 
mosaico di tasselli disomogenei, salvo 
per un più o meno formale richiamo 
alla shari‘a, di modo che appare arduo 
stabilire quanto l’istituzione del nikah 
attuale nelle sue diverse forme possa 
paragonarsi o assimilarsi a quella del 
mondo musulmano classico.

divorzio per una non ristretta serie di situazio-
ni oppressive, è di per se stesso un fatto impor-
tante. Senza contare che esso suggerisce come 
una lettura meno androcentrica e meno miso-
gina, e che avesse nel contempo dato maggior 
enfasi all’aspetto etico del Corano, avrebbe 
probabilmente portato all’elaborazione di leg-
gi più eque con le donne [...].

Probabilmente in passato solo le donne 
che avevano alle spalle ricchezze o fa-
miglie potenti potevano pretendere di 
inserire nel proprio contratto matrimo-
niale clausole restrittive; da documenti 
d’archivio sappiamo con certezza che si-
mili vincoli erano stabiliti con relativa fre-
quenza e che le donne, quando potevano, 
non mancavano di utilizzarli [...]. Oggi gli 
atteggiamenti a favore della monogamia 
stanno divenendo terreno comune e con-
diviso da quasi tutte le comunità islami-
che [...].
Le ragioni di ciò vanno ricercate tra l’al-
tro anche nelle conseguenze dell’im-
patto con l’Occidente: la poligamia 
venne formalmente abolita dapprima 
in Turchia nel 1926, con l’abolizione del 
codice civile ripreso da quello svizzero, 
e successivamente altrove (Albania, ex 
Urss, Cina, Tunisia ecc.). Altri stati isla-
mici hanno invece cercato di limitarla 
attraverso restrizioni di vario genere 
piuttosto che proibirla esplicitamente 

partenenti alle élites erano in grado di 
negoziare i termini dei propri contratti 
matrimoniali (al solito, nulla sappiamo 
delle classi popolari e degli abitanti delle 
campagne o dei nomadi), e quindi anche 
di pretendere la monogamia dei mariti. 
Man mano però che il nuovo ordine pa-
triarcale prendeva piede, gli aumentati 
mezzi economici permisero agli uomini 
di acquisire sul mercato schiave, non di 
rado giovani squisitamente e addirittura 
appositamente educate. Di conseguenza 
i maschi appartenenti ai ceti dominan-
ti cominciarono a respingere i termini 
contrattuali limitativi, giungendo fino a 
rifiutare il nikah, una scelta tanto più age-
vole in quanto la prole nata nel regime di 
concubinato aveva gli stessi diritti dei figli 
nati all’interno del nikah. [...]
Ad ogni modo, come si è visto i giuristi di 
alcune scuole accolsero la clausola che 
permetteva alle donne di imporre agli 
sposi di astenersi da nuove nozze in asso-
luto o senza la loro preventiva autorizza-
zione. Una risoluzione che induce Leyla 
Ahmed a commentare:

Il fatto che gruppi di giuristi maschi siano stati 
capaci, nonostante l’indiscutibile androcen-
trismo e misoginia dell’epoca abbaside, di 
interpretare il Corano in modo tale da fornire 
alle donne gli strumenti per costringere gli uo-
mini alla monogamia, oltre che di ottenere il 

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea le informazioni relative al rappor-
to di potere esistente fra uomo e donna all’interno 
del nikah.
 b  Evidenzia il versetto che parla della poliga-
mia, quindi sottolinea e descrivi per iscritto le 
conclusioni a cui sono giunti i commentatori.
 c  Spiega quali dati supportano l’affermazione 
secondo cui la bigamia è stata nel mondo musulma-
no la forma più diffusa di poligamia e in che modo 
essa si espletava.
 d  Descrivi le differenze fra matrimonio e con-
cubinato dal punto di vista dell’uomo e della donna. 
 e  Sottolinea le informazioni relative al control-
lo sociale esercitato sulla poligamia e alle finalità di 
quest’ultimo.

 8 A. NAFISI
LA COSTRIZIONE DEL VELO:  

IL CASO IRANIANO
A. Nafisi, Leggere Lolita a Teheran, Adelphi, Milano 2003, pp. 
43-44

L’iraniana Azar Nafisi (nata nel 1948) è una studiosa di 
letteratura angloamericana che insegnava nell’Università di 
Teheran all’epoca della rivoluzione islamica di Khomeini del 
1979; nella sua opera autobiografica Leggere Lolita a Tehe-
ran racconta la progressiva emarginazione femminile dagli 
ambienti lavorativi nonché il trauma che l’imposizione del 

velo islamico, che sarebbe avvenuta di lì a poco, avrebbe 
suscitato nelle donne di quella generazione, cresciute pre-
valentemente con un’educazione laica. Nafisi, costretta non 
solo a indossare il velo, ma anche a lasciare l’insegnamento, 
racconta di come poi tenesse alle sue studentesse più fedeli 
un corso “clandestino” sul romanzo di Nabokov Lolita in una 
stanza all’interno della propria casa: è lì che lei e le sue 
studentesse si spogliavano, anche simbolicamente, del velo e 
ritornavano ad essere persone reali e non fantasmi.

nessuno negli occhi. Il suo passo è svelto, 
deciso. Le strade di Teheran e delle altre 
città iraniane sono pattugliate da mili-
ziani armati, drappelli di quattro uomini 
e donne, su fuoristrada Toyota bianchi, a 
volte seguiti da un minibus. Li chiamano 
il Sangue di Dio. Loro compito è quello 
di accertarsi che le donne come Sanaz 
si vestano in maniera consona, non si 
trucchino, non si mostrino in pubblico 

ribelli, ripone gli appunti nella borsa, se la 
mette in spalla ed esce. Si ferma un attimo 
sul pianerottolo e si infila i guanti di pizzo 
nero per nascondere le unghie smaltate. 
Osserviamola scendere le scale e arriva-
re in strada. Forse vi sarete accorti che i 
suoi gesti, la sua andatura sono già cam-
biati. È meglio per lei se nessuno la nota, 
la sente, la vede. Non cammina ben eret-
ta, procede a testa bassa senza guardare 

Come faccio a ricreare l’altro mondo, 
quello che restava fuori dalla stanza? Non 
posso che appellarmi di nuovo alla vostra 
fantasia. Pensiamo a una qualsiasi delle 
ragazze, Sanaz ad esempio, mentre esce 
da casa mia, e seguiamola fino a desti-
nazione. Saluta, si rimette la veste nera 
sopra i jeans e la maglietta arancione, e si 
avvolge il velo attorno al collo per coprire 
gli orecchini d’oro. Fa sparire le ciocche 
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reale e una inventata. Per quanto pro-
venissero da ambienti diversi, il regime 
tentava di obliterare la loro identità. Per il 
governo erano sempre e solo «donne mu-
sulmane».
Chiunque fossimo – e non importava a 
quale credo appartenessimo, se voleva-
mo portare il velo oppure no, se osser-
vavamo o meno certi precetti religiosi  –, 
eravamo diventate il prodotto del sogno 
di qualcun altro. 

1. L’ayatollah (massima autorità dei 
musulmani sciiti) Ruhollah Khomeini, 
promotore e guida della rivoluzione iraniana 
del 1979 che portò alla deposizione dello scià 
e alla costituzione di una repubblica di stampo 
fondamentalista.
2. Servo (il regime khomeinista era 
dichiaratamente antioccidentale e 
antiamericano).

godere della compagnia dell’altro sesso, 
arruolarsi in polizia, diventare piloti, vive-
re insomma in un sistema tra i più avan-
zati al mondo riguardo alla condizione 
femminile. Forse si sente umiliata dalle 
nuove leggi, dal fatto che dopo la rivolu-
zione l’età minima per sposarsi sia stata 
abbassata da diciotto a nove anni, e che si 
sia reintrodotta la lapidazione per le adul-
tere e le prostitute.
Nel corso di una ventina d’anni le strade 
si sono trasformate in zona di guerra, e le 
giovani donne che disobbediscono alle 
regole vengono caricate a forza nelle auto 
della polizia, portate in prigione, frustate, 
multate, umiliate e costrette a pulire i ga-
binetti; poi, appena escono, tornano alla 
vita di sempre. È consapevole, Sanaz, del 
proprio potere? Si rende conto di quanto 
possa essere pericolosa, visto che ogni 
suo gesto può recare disturbo alla quiete 
pubblica? Pensa mai a quanto sono vul-
nerabili i guardiani della rivoluzione? Da 
più di diciotto anni perlustrano le vie di 
Teheran e sono costretti a sopportare le 
ragazze come lei che camminano, parla-
no, fanno intravedere una ciocca di ca-
pelli solo per rammentare loro che non si 
sono convertite.
Siamo ormai arrivati a casa di Sanaz, e 
la lasceremo sulla soglia; probabilmente 
troverà ad aspettarla il fratello, e le toc-
cherà affrontarlo, mentre in cuor suo pen-
sa al fidanzato.
Le mie ragazze avevano due storie, una 

in compagnia di uomini che non siano 
i rispettivi padri, fratelli o mariti. Sanaz 
passerà sicuramente davanti a muri ri-
coperti di scritte, citazioni da Khomeini1 
o dal Partito di Dio: chi porta la cra-
vatta è un lacchè2 degli stati uniti. 
il velo protegge la donna. Accanto, lo 
schizzo a carboncino di una figura fem-
minile, un volto privo di linea menti in-
corniciato da un chador scuro: sorella, 
bada al tuo velo. fratello, attento a 
dove guardi.
Se decide di prendere l’autobus, Sanaz 
non può sedersi dove vuole. Deve sali-
re dalla porta posteriore e mettersi nelle 
ultime file, quelle destinate alle donne. 
Eppure nei taxi, che accettano fino a cin-
que passeggeri alla volta, uomini e donne 
viaggiano pigiati come sardine, e lo stes-
so succede nei minibus, dove tante delle 
mie studentesse lamentano di aver subìto 
molestie da parte di uomini barbuti e ti-
morati di Dio.
Qualcuno di voi magari si starà chiedendo 
a cosa pensa Sanaz mentre cammina per 
le strade di Teheran, e fino a che punto 
quell’esperienza la condiziona. Con ogni 
probabilità, tenta di estraniarsi il più pos-
sibile da quanto la circonda. Chissà, forse 
pensa al fratello, o al fidanzato lontano e a 
quando lo incontrerà in Turchia. Oppure 
paragona la sua situazione a quella del-
la madre alla sua età, e si domanda con 
rabbia perché le donne della sua genera-
zione potessero passeggiare liberamente, 

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea le informazioni che uno storico 
può ricavare da questo brano in relazione al contesto 
descritto.
 b  Rispondi alle domande: Perché l’autrice af-
ferma che le ragazze che frequentavano casa sua 
avevano due vite? In cosa consistevano queste ul-
time?
 c  Spiega chi è l’autrice del brano e qual è il 
contenuto del racconto. Utilizza il titolo all’interno 
della tua spiegazione.

 9 G. KEPEL
LA RIVENDICAZIONE  

DEL VELO: IL CASO FRANCESE
G. Kepel, A ovest di Allah, Sellerio, Palermo 1996, pp. 245-49

Nel brano che segue il francese Gilles Kepel (nato nel 1955), 
uno dei maggiori studiosi dell’islam contemporaneo, analizza 
i mutamenti intervenuti a partire dagli anni ’80 nella comunità 

dei giovani di origine nordafricana nati e cresciuti in Francia da 
genitori immigrati – i cosiddetti beurs. Kepel evidenzia come la 
rivendicazione di un’identità islamica, di cui la battaglia per il 
velo nelle scuole sarebbe diventata il simbolo, sia legata non solo 
al fallimento delle politiche di integrazione, ma anche al radicale 
mutamento del contesto algerino in termini politici e religiosi.

barbuti ad opera di un servizio d’ordine 
che esibiva un bracciale nero con una 
falce di luna e la scritta A quand notre 
tour? («Quando toccherà a noi?»), allu-
sione alla stella gialla imposta un tempo 
agli ebrei. Lo sketch, per sottolineare la 

una studentessa dell’ultimo anno di liceo 
espulsa dalla sua scuola. In solidarietà 
con lei era stata organizzata la manifesta-
zione, per la quale erano affluite corriere 
da tutta la Francia. Ma non si trattava più 
di scandire slogan per il Vietnam o per la 
Cambogia «rosse», come venti anni prima 
[...]. Nella manifestazione di Grenoble, le 
ragazze erano musulmane, velate, e cor-
rettamente separate dai loro compagni 

Il 5 febbraio 1994, a Grenoble, 1.500 gio-
vani – liceali e studenti universitari – par-
teciparono a un sit-in. Il clima di entusia-
smo militante ricordava le mobilitazioni 
gauchiste1 degli anni Settanta, per certi 
aspetti: l’età dei manifestanti, la virulen-
za delle loro rivendicazioni contro l’am-
ministrazione dell’istruzione nazionale, 
lo sketch in cui veniva messo in ridicolo 
un preside, e lo sciopero della fame di 1. Di sinistra.
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il riferimento a esso e ai valori scaturiti 
dalla presenza francese in quel paese e 
trasmessi oltre l’indipendenza. Lo stes-
so rapporto con l’Islam in quanto tale e 
la sua definizione sono stati trasformati 
dalla rapida conquista da parte del Fis 
dell’egemonia nel campo religioso algeri-
no. Fino a quel periodo, il riferimento alla 
corrente islamista caratterizzava soltanto 
alcuni gruppi militanti relativamente so-
fisticati ed esigui, emarginati rispetto ai 
grandi giochi di potere che agitavano la 
piazza. A partire dal 1989, esso diviene 
un fenomeno di massa, e si trova a essere 
«legittimato» al centro stesso dello spa-
zio politico, sociale e culturale, perché si 
colloca nel cuore del presente, e probabil-
mente del futuro, degli algerini, residenti 
sia a sud che a nord del Mediterraneo.
D’altra parte, il 1989 è, per l’Islam in 
Francia, l’anno del «caso del velo», che 
divide profondamente il paese quando 
da un collegio della banlieue di Parigi 
vengono espulse tre studentesse mu-
sulmane che si presentavano in classe 
con il velo. In questa occasione, i mili-
tanti islamisti, che svolgono un ruolo 
di «consiglieri» presso i genitori delle 
studentesse interessate, trasformano 
la loro strategia di radicamento in terra 
francese: la Francia diventa dar el islam, 
terra di Islam [...]. A partire dal 1989, i 
movimenti islamisti presenti in Francia 
cominciano a tenere conto del carattere 
ineluttabile della sedentarizzazione di 
queste popolazioni in Francia, che fino 
a quel punto avevano trascurato. Dal-
le vicende di quell’anno, essi traggono 
la conclusione che la francesizzazione 
linguistica o giuridica di queste popo-
lazioni non le induce necessariamente 
ad allontanarsi dall’Islam o ad assimi-
larsi agli altri francesi – e nemmeno ad 
accettare il modello laico della repubbli-
ca, che respinge il religioso relegandolo 
nella sfera del privato.
Quindi il campo dell’Islam in Francia ha 
cominciato a diventare il campo dell’I-
slam di Francia, subendo importanti 
modifiche. Alla base, ha accresciuto il 
proprio ascendente generale grazie a una 

mana nati in Francia o almeno educati 
in quel paese, francofoni e in maggior 
parte cittadini francesi. Nel 1983, in 
occasione della «marcia dei beurs» per 
l’uguaglianza e contro il razzismo, uno 
dei marciatori si era vantato di essere 
musulmano. Questo era un fenomeno 
così incongruo [...] che uno dei setti-
manali dei giovani immigrati aveva de-
dicato a questo marciatore un articolo 
intitolato «Un Ufo tra i beurs».
Dieci anni dopo, per un numero crescen-
te di giovani francesi di origine maghrebi-
na, la definizione di se stessi non può pre-
scindere dal riferimento all’Islam. Nella 
maggior parte dei casi, essa è una rivendi-
cazione specifica di questa generazione, 
ed è soltanto in minima parte un retag-
gio dell’Islam «tradizionale» dei genitori. 
Contrariamente a quanto è accaduto nel 
Regno Unito [...], in Francia i maghrebini 
non hanno veramente cominciato a crea-
re associazioni islamiche e ad aprire mo-
schee prima della metà degli anni Settan-
ta. Quello specifico islamismo riguardava 
soprattutto la generazione dei padri, che 
in molti casi si trovarono in una situazio-
ne difficile e vennero colpiti dalla disoc-
cupazione proprio quando avevano deci-
so di stabilirsi in Francia e di farvi venire 
tutta la famiglia. [...]
Nelle prediche che tenevano nelle sale 
di preghiera dei centri dei lavoratori, gli 
imam di questi movimenti incitavano il 
loro pubblico a non scioperare in Francia, 
per non mettere a repentaglio la loro si-
tuazione in un paese la cui principale vir-
tù era di essere un rifugio. In termini isla-
mici, la Francia non era né dar el islam, 
né dar el harb: non era, cioè, né un paese 
in cui l’islamismo doveva espandersi così 
com’era, né una terra aperta alla guerra o 
alla conquista. Era invece dar el ‘ahd, ter-
ra di pace contrattuale, cioè una situazio-
ne in cui i musulmani non sono in con-
flitto con le autorità di uno stato che, pur 
essendo «empio», non li combatte.
Solo a partire dal 1985-1986 alcuni gio-
vani nati da famiglie di immigrati hanno 
cominciato, nella banlieue3 di Lione, a 
frequentare le moschee. [...]
Il 1989 è stato un anno decisivo per l’e-
voluzione dell’Islam in Francia. Il suo 
sfondo internazionale si è radicalmen-
te trasformato, e, più precisamente, per 
quel che riguarda le persone di origine 
algerina, l’avvento del Fronte islamico di 
salvezza4 ha notevolmente cambiato sia 
le percezioni del loro paese di origine, sia 

discriminazione specifica con cui si accu-
sava il «laicismo antireligioso» francese di 
colpire l’Islam, metteva in scena cinque 
personaggi che si presentavano alla por-
ta di un liceo. I primi quattro venivano 
accolti molto bene dal preside: erano un 
punk dai capelli variopinti, un rasta che 
distribuiva degli «spinelli», un cattolico 
con una tonaca di panno bigio e un ebreo 
osservante con kippa e treccine. Invece, 
quando arrivava «Schérazade», coperta 
dal velo islamico, veniva buttata fuori; e 
intanto la folla dei manifestanti ripren-
deva gli slogan: Laïcité oui, mon foulard 
aussi! («Sì alla laicità, ma anche al mio 
fazzoletto!») e La France est ma liberté, 
mon foulard aussi! («La Francia è la mia 
libertà, ma anche il mio fazzoletto!»), in-
frammezzate da «Allah Akbar»2.
Schérazade era una allieva dell’ultimo 
anno del liceo, di origine marocchina e di 
nazionalità francese, che portava il velo 
ed era stata espulsa dal suo liceo perché 
si era rifiutata di toglierselo per le lezioni 
di educazione fisica: secondo il rettorato 
di Grenoble, aveva violato le norme di 
sicurezza dell’istituto. Com’era accaduto 
anche nel primo caso per il velo islamico, 
a Creil, nell’autunno del 1989, la trattativa 
tra il preside e la studentessa era stata in-
terrotta bruscamente. Però in questo caso 
era stato raggiunto un accordo: Schéraza- 
de aveva avuto il permesso di portare il 
velo alle altre lezioni, secondo la linea 
espressa il 2 novembre 1992 dal Consiglio 
di stato, che ricordava che «il fatto che gli 
allievi portino segni con i quali intendo-
no manifestare la loro appartenenza a 
una religione non è incompatibile, di per 
se stesso, con il principio della laicità». 
Ma Schérazade e le varie associazioni di 
giovani musulmani di cui lei era la figura 
emblematica avevano così offerto un caso 
esemplare, e, esacerbando le contraddi-
zioni della laicità francese, avevano mo-
bilitato alcuni giovani cittadini di origine 
maghrebina intorno alle parole d’ordine 
della reislamizzazione. Nel vuoto organiz-
zativo nato dalle difficoltà dei movimenti 
antirazzisti e «laici» beur a partire dall’i-
nizio degli anni Novanta, le associazioni 
che sottolineano la dimensione islamica 
dell’identità di questi giovani occupano 
ormai uno spazio di attivismo rimasto 
vuoto.
La manifestazione di Grenoble metteva 
in luce una trasformazione significativa 
nella visione di sé avvenuta in un cer-
to numero di giovani di origine musul-

2. Invocazione musulmana, “Allah è il più 
grande”. 
3. Periferia.
4. Partito integralista algerino che si affermò 
nel paese negli anni ’90 del ’900.
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5. Salman Rushdie (nato nel 1947) è uno 
scrittore e saggista indiano naturalizzato 
britannico. Nel 1988 scrisse I versi satanici 
(The Satanic Verses), una storia fantastica 
ma chiaramente allusiva nei confronti della 
figura di Mao metto, che fu ritenuta blasfema 
dai musulmani. La pubblicazione del libro 

rivalutazione del riferimento da questa 
religione, favorita dalla sua crescente visi-
bilità a livello mondiale e da un sentimen-
to di identità esacerbato dalle polemiche 
nate dal caso Rushdie5 e da quello del 
velo, poi dalla guerra del Golfo. Queste 
vicende hanno fatto sì che si «scoprisse-
ro» musulmane alcune persone che fino 
a quel punto, per conto loro, non aveva-
no prestato molta attenzione a questa di-
mensione, ma che si sono sentite solidali 
nei confronti di correligionari che sem-
bravano loro unanimemente demonizza-
ti dall’Occidente e dai suoi media.

METODO DI STUDIO
 a  Sottolinea le informazioni principali che riguardano la «manifestazione di Grenoble» e descrivi gli 
eventi mettendo in evidenza le cause e le conseguenze.
 b  Spiega per iscritto quale trasformazione venne messa in luce dalla manifestazione di Grenoble evidenzian-
do le differenze rispetto al passato.
 c  Sottolinea con colori diversi come viene vissuta dal punto di vista islamico la Francia prima e dopo gli 
anni 1985-86.

provocò, nel febbraio 1989, il rilascio di 
una fatwa (“parere consultivo”) da parte 
dell’ayatollah Khomeini, che decretava la 
condanna a morte di Rushdie, colpevole 
di bestemmia. Lo scrittore riuscì a salvarsi 
rifugiandosi nel Regno Unito e vivendo sotto 
protezione.

LO STORICO RACCONTA
 1 Scrivi un testo di massimo 35 righe dal titolo Lo sguardo dell’Altro 
in cui descrivi e metti a confronto la visione europea degli islamici e quella 
islamica degli europei. Fai riferimento ai brani di Cardini [►1], Lewis 
[►2], Wheatcroft [►5] e Vercellin [►7]. Realizza una tabella in cui 
appunterai le informazioni che è possibile ricavare dai testi sul tema in 
oggetto sulla base di due indicatori: “I musulmani nello sguardo europeo” 
e “Gli europei nello sguardo musulmano”. 
Utilizza i risultati della tua analisi come scaletta per il tuo elaborato. 
Quindi concludi il tuo lavoro riflettendo sul ruolo che la mancanza 
di conoscenza reciproca può avere nelle idee imprecise che si elaborano 
sulle altre culture. Cita i brani da cui trai le informazioni indicando il 
cognome dell’autore fra parentesi.
 2 Analizza i rapporti esistenti fra il mondo musulmano e quello 
cristiano mettendo a confronto le informazioni contenute nei brani. 
Evidenzia le informazioni che si riferiscono al Medioevo e quelle che si 

riferiscono alla contemporaneità. È possibile individuare degli elementi di 
lunga durata o il rapporto è completamente cambiato col tempo?
Rispondi a questa domanda procedendo in questo modo: seleziona 
i brani che ti sembrano più rilevanti, evidenzia al loro interno i concetti 
che intendi utilizzare nelle tue argomentazioni e numerali 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.
 3 Il velo: strumento di oppressione o di rivolta? Scrivi un testo di circa 
30 righe che risponda a questa domanda facendo riferimento ai brani 
di Nafisi [►8] e di Kepel [►9] e al paragrafo 4 del Grande tema Islam. 
Continuità e mutamento. Evidenzia con colori diversi nei documenti 
presi in considerazione i concetti a favore delle due ipotesi e descrivili 
nel tuo elaborato citando la fonte. Quindi esprimi la tua posizione a 
questo proposito facendo riferimento esplicito ai brani o al paragrafo.

PISTE DI LAVORO



1
7
3U1 SCENARI DI UN NUOVO MEDIOEVO (X-XIII SEC.)

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Affronta il rapporto fra cristiani e musulmani a partire dal testo di Cardini [►1] e procedi nel seguente modo.

Parte 1. Analisi

Leggi con attenzione il brano indicato e compi su di esso le seguenti operazioni:
a. Evidenzia le date o i periodi storici su cui si possono ricavare le informazioni che riguardano i rapporti fra il mondo musulmano e quello cristiano. 

Quindi, sintetizza, per ogni data/periodo individuato, i contenuti mettendo in rilievo, quando possibile, gli interessi politici, religiosi ed economici 
in gioco.

b. Evidenzia i connettivi di opposizione (ma, tuttavia, al contrario, ciononostante, invece, malgrado ciò, ecc.) e conclusivi (ebbene, insomma, ecc.) 
e sintetizza i concetti che vengono in questo modo messi in relazione. Per esempio il connettivo “al contrario” presente nella prima colonna del 
brano mette in rilievo lo squilibrio esistente fra la conoscenza che i musulmani avevano dei cristiani e le informazioni imprecise che questi ultimi 
avevano dei primi. 

c. Evidenzia la tesi principale presentata dall’autore e sintetizzala in massimo tre righe. Nota che nel brano il soggetto della prima domanda viene 
riproposto come punto di snodo nel discorso dopo il “ma” presente nella terza colonna. Che ruolo assume nell’argomentazione dell’autore? 
Quali informazioni permette di mettere in rilievo per quel che riguarda il rapporto fra cristiani e musulmani?

d. Individua e sintetizza gli argomenti che l’autore porta a supporto della propria tesi: cerchia i testi e/o gli autori descritti e sottolinea la 
rappresentazione degli infedeli e della loro etica che emerge da essi. 

e. Individua e sintetizza l’antitesi in massimo tre righe.

Parte 2. Commento

Scrivi un testo argomentativo in cui esprimi il tuo punto di vista a partire dal tema affrontato da Cardini. Per costruire 
la tua posizione e le tue argomentazioni puoi far riferimento anche alle conoscenze che hai ricavato dai brani di Lewis 
[►2] e Wheatcroft [►5] e dai paragrafi 4, 5 e 6 del capitolo 3. Suddividi il tuo elaborato in paragrafi e proponi un 
sommario.
Costruisci il tuo elaborato prendendo spunto dalla seguente scaletta e dalle relative indicazioni e domande.
a. Introduzione

Presenta la questione affrontata a partire dal brano. Es.: Quali fattori hanno condizionato storicamente il rapporto fra cristiani e musulmani? Qual è 
stato il ruolo delle crociate?

b. Esposizione della tua tesi e argomentazione a partire da riferimenti precisi
Sintetizza la tua posizione sul ruolo degli stereotipi e dei fattori economici, politici e religiosi nel determinare la qualità dei rapporti fra cristiani e 
musulmani ed esprimi gli argomenti che la sostengono. Quali sono stati i più rilevanti? In questa parte del testo dovrai fare riferimento alle tue 
conoscenze e alla dimensione storica del tema che stai affrontando. Prendi spunto dalle seguenti domande: Quali eventi ed elementi storici hanno 
determinato il cambiamento nei rapporti fra Occidente cristiano e islam? Quali sono i cambiamenti principali (se ce ne sono stati) che hanno 
caratterizzato questi rapporti? In che modo si sono evoluti e perché? 

c. Esposizione dell’antitesi e delle sue argomentazioni
In base alla tesi che hai scelto di sostenere, descrivi una tesi diversa, in grado di costituire un’opposizione a quella da te elaborata, e argomentala. 
Quindi provvedi alla sua confutazione.

d. Conclusioni 
Concludi il tuo elaborato riassumendo la tua analisi. Se lo ritieni opportuno puoi aggiungere una riflessione sul ruolo delle idee imprecise e 
stereotipate nella qualità del rapporto fra culture diverse.




