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• IL RAPPORTO TRA POTERE POLITICO E POTERE RELIGIOSO Secondo la concezione 
papale, in quanto cristiani e membri della Chiesa, i sovrani dovevano sottostare 
all’autorità del papa. Il loro compito sulla Terra era quello di sradicare il male, 
condurre i fedeli nel proprio percorso di salvezza e preservare intatta la fede tra-
mandata dagli apostoli: se non ci fosse stato il male non ci sarebbe stato nem-
meno 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.

•   LA RETE DEI POTERI EPISCOPALI Ma il 
papa aveva anche altri strumenti per 
esercitare un dominio territoriale al di 
fuori dei confini dello Stato della Chie-
sa: la rete dei poteri episcopali. Collo-
cato stabilmente nella sua città, il ve-
scovo governava il territorio circostan-
te, che costituiva la sua diocesi: qui 
egli era la guida dei fedeli che Dio gli 
aveva affidato e dei chierici che compo-
nevano la struttura ecclesiastica. Per 
certi versi, durante l’alto Medioevo i 
grandi episcopati occidentali assunse-
ro alcune prerogative che li resero mol-
to 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 patri-
monio più o meno grande, inalienabile, 
le cui rendite erano destinate al man-
tenimento 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, appar-
tenendo 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.

• L’ORGANIZZAZIONE PONTIFICIA: LA CURIA ROMANA 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 preci-
samente, l’insieme degli uffici della sua amministrazione centrale. Tradizional-
mente, infatti, il papa era supportato nella sua attività quotidiana da un gruppo 
di preti, i presbiteri, per le questioni relative al culto e all’attività pastorale, e 
uno di diaconi, per quelle amministrative [►0_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 

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.
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da Guglielmo, duca di Aquitania, in Borgogna (nella Francia centro-orientale), 
nel 910. L’abbazia, pur nascendo come fondazione privata, era riuscita ad ac-
quisire presto una forte autonomia. Da questo monastero venne promossa una 
riforma che non contestava le ricchezze e i beni ecclesiastici, visti come una 
testimonianza della forza della Chiesa, ma esaltava la centralità della preghiera 
e della castità e sottolineava il ruolo di mediazione del clero tra Dio e i fedeli. I 
monaci cluniacensi elaborarono anche un nuovo stile monastico che si concen-
trava sull’attività liturgica, sullo studio e sulle opere di carità. Questo modello 
conobbe rapidamente una straordinaria fortuna e venne adottato da centinaia 
di altri monasteri in tutta Europa, accumulando in breve un patrimonio di tali 
dimensioni da diventare una delle principali potenze economiche dell’Occidente. 
La sua diffusione fu anche favorita dal nuovo 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.

• LA RIPRESA DEL MONACHESIMO E LA NASCITA DI NUOVI ORDINI L’iniziativa di 
Cluny fu dunque alla base di un movimento di vaste proporzioni nel quale s’in-
serirono altri ordini religiosi, caratterizzati da posizioni molto diverse da quelle 
sostenute dai cluniacensi. Durante il XII secolo infatti l’ordine di Cluny iniziò 
ad essere fortemente criticato perché le sue comunità conducevano uno stile di 
vita aristocratico, ostentando la propria potenza politica ed economica. Nacque-
ro 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 [►0_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’ispi-
rava invece l’ordine dei certosini, fondato a Grenoble (Francia), e che prende 
il nome dalla Grande Chartreuse, il massiccio della Certosa in cui sorse, nel 
1084, la prima comunità. I certosini, pur vivendo in grandi abbazie (dette an-
ch’esse certose), trascorrevano gran parte della giornata in preghiera, isolati 
nella loro cella.

► 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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cavaliere alla corte del re, caduto combattendo gli Arabi a Roncisvalle (778) – o 
la celebrazione dell’“amore cortese”, ovvero di un ideale rapporto di contem-
plazione e servizio della donna amata da parte dell’amante.

I comuni

• ORIGINI E CARATTERISTICHE DEI COMUNI Per completare la mappa dei poteri 
dell’Europa intorno all’anno Mille manca un dato fondamentale, che rappresenta 
un elemento di assoluta novità nello scenario politico di quel tempo: l’univer-
so urbano e il suo assetto istituzionale più significativo, il comune. Con questo 
termine si indicano forme di autogoverno delle città, comparse in Germania, 
Inghilterra, Francia, Fiandre e soprattutto in Italia. Queste entità nacquero come 
associazioni private tra cittadini che stipulavano giuramenti (coniurationes) per 
affermare le loro rivendicazioni nei confronti dei signori (laici ed ecclesiastici), 
e poi si svilupparono fino a ottenere il riconoscimento da parte dell’autorità 
superiore: il signore stesso, il re, l’imperatore, il papa. Il riconoscimento ufficiale 
poteva avvenire pacificamente, oppure essere l’esito di rivolte armate.

L’origine dei comuni fu diversa nelle varie regioni europee. C’è tuttavia un 
elemento ricorrente: il comune si afferma sempre in contrapposizione alle 
vecchie autorità signorili, come espressione di forze sociali emergenti, che 
non avevano avuto posizioni di governo. Queste forze sociali erano i mercanti, 
gli artigiani, i liberi proprietari terrieri residenti in città e i gruppi familiari 
spesso di origine nobile, tra i quali venivano tradizionalmente reclutati i magi-
strati locali e gli addetti alle attività giuridiche e giudiziarie.

Il comune si formò solo tardivamente e debolmente (o non si formò affat-
to) nelle regioni economicamente più depresse, lontane dalle grandi correnti 
commerciali, e dove i poteri feudali erano più solidi. È il caso, ad esempio, di 
alcune città tedesche (Magonza, Ratisbona, Worms) rimaste a lungo soggette 
ai poteri dei vescovi o dei principi e che, pur sviluppando forme assembleari, 
non ottennero mai l’autonomia politica. In linea generale si può affermare che 
l’autonomia del comune era inversamente proporzionale alla forza dei 
poteri feudali.

• LE ISTITUZIONI COMUNALI Le istituzioni principali del governo comunale era-
no i consigli, ai quali i cittadini partecipavano in misura più o meno ristretta. 
I consigli eleggevano come loro rappresentanti i magistrati, che erano chiamati 
in vario modo: in molti comuni italiani prendevano il nome di consoli, con 
riferimento esplicito ai magistrati dell’antica Roma, e restavano in carica per 
un tempo breve (dai sei mesi a un anno), per evitare che si formassero piccoli 
potentati e per consentire la rotazione tra tutti gli esponenti delle famiglie più 
ricche e potenti della città. Tanto nel consolato quanto nei consigli avevano la 
preponderanza gruppi di individui dotati di beni, prestigio e cultura.

Nell’organizzazione comunale i cittadini di pieno diritto erano una mino-
ranza rispetto all’insieme della popolazione. Non ne facevano parte, oltre alle 
donne, la massa dei servi delle famiglie, dei lavoratori giornalieri, dei forestieri 
immigrati da poco, dei disoccupati che vivevano di espedienti; non ne facevano 
nemmeno parte le minoranze religiose, come gli ebrei e i musulmani.

• I COMUNI ITALIANI L’Italia centro-settentrionale, dove le antiche tradizio-
ni di vita urbana si erano mantenute più a lungo, fu la regione d’Europa dove 
le forme di governo comunali si manifestarono prima e in modo più deciso. Ciò 
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abitudini alimentari dei ceti più bassi, i quali, non potendo più sfruttare libe-
ramente 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.

• LA CONDIZIONE DEI SERVI L’espansione agricola determinò profonde trasfor-
mazioni del sistema curtense [►1_8] Alla base di questo fenomeno vi è il pro-
cesso di trasformazione della curtis. Quasi ovunque, infatti, si manifestò la ten-
denza a ridurre la riserva padronale a favore del massaricio. I servi che prima 
lavoravano alle dipendenze dirette dei grandi proprietari venivano ora autorizza-
ti, in numero crescente, a installarsi su piccoli e medi poderi perché li coltivas-
sero 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 liberi: di-
sponevano di una casa, di una terra, della possibilità di costruire una famiglia. 
Si ponevano quindi le condizioni di base per mettere al mondo dei figli, contri-
buendo in tal modo a quella ripresa della popolazione europea che ha tanto col-
pito, e giustamente, l’osservazione degli storici. Questo comportò un aumento 
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.

Mulini e innovazione tecnologica

• PROGRESSI NELLA PRODUZIONE DELL’ENERGIA IDRAULICA L’accresciuta rile-
vanza del pane nelle abitudini alimentari del tempo è confermata dalla diffu-
sione delle più importanti e complesse macchine dell’epoca: i mulini ad acqua. 
Gli antichi Greci e Romani avevano impiegato i mulini ad acqua soltanto per 
la macinazione dei cereali. I tecnici e gli ingegneri medievali continuarono a 
impiegarli ampiamente a questo scopo, ma compresero anche che quelle mac-
chine erano molto versatili e che potevano essere adoperate in tanti altri settori 
produttivi. Questa innovazione segnò un salto quantitativo, perché determinò 
un aumento della produzione di alcuni manufatti in coincidenza con un 

minore impiego di manodopera; ma rappresentò anche un importante 
progresso culturale, perché promosse gli studi e le ricerche empiriche 

relative alla costruzione di meccanismi tecnici complessi.

• IMPIEGHI DEI MULINI NELLE OFFICINE Il primo passaggio fondamen-
tale fu l’impiego della ruota idraulica nella follatura dei tessu-
ti, attestato per la prima volta in Abruzzo intorno all’anno Mille. 
Per produrre panni compatti e morbidi era necessario immerger-
li nell’acqua insieme a sapone, argilla e sostanze acide. In questo 
modo le fibre s’infeltrivano, ritirandosi e avvicinandosi l’una all’al-
tra. Durante il procedimento i panni dovevano essere ripetutamente 

battuti, per renderli uniformi e compatti: era un’operazione lenta, 
costosa e faticosa, perché veniva compiuta manualmente o 
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▼ Un mulino ad acqua
[disegno di A. Baldanzi]
Il mulino ad acqua, qui proposto 
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.
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divenuto strumento di lavoro, perse la 
funzione sacra che aveva avuto fino ad 
allora. I libri dell’epoca erano più ma-
neggevoli e tendevano a perdere tutte 
quelle miniature e quelle decorazioni 
preziose che ne avevano fatto in pre-
cedenza veri e propri oggetti di lus-
so. Il supporto scrittorio usato per la 
produzione dei libri restava ancora la 
pergamena, ma già cominciava a dif-
fondersi l’uso della carta. Anche se i 
libri erano, ormai, oggetti molto meno 
pregiati dei sontuosi esemplari mona-
stici, il loro costo restava tuttavia altis-
simo e solo gli studenti più ricchi pote-
vano 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.

• INTERESSI ECONOMICI, LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO E CONTROLLO L’atteggia-
mento delle autorità pubbliche – quelle cittadine, i sovrani, gli imperatori, la 
Chiesa – nei confronti delle università era duplice. Da un lato esse guardavano 
con favore alla loro diffusione, perché le università erano un vivaio di indivi-
dui intellettualmente dotati, tra i quali potevano essere reclutati funzionari 
amministrativi più preparati ed efficienti. Inoltre le università recavano presti-
gio ai regni e alle città che le ospitavano, e la stessa presenza degli studenti (dai 
tremila ai cinquemila a Parigi, circa duemila a Bologna, circa millecinquecento 
a Oxford), molti dei quali erano benestanti, recava benefici economici non 
indifferenti alla collettività. Dall’altro esse temevano i disordini frequentemente 
provocati dagli studenti e l’eccessiva libertà di pensiero.

Il problema più delicato era la libertà d’insegnamento: secondo la con-
cezione tradizionale del Medioevo, la cultura era ancora ritenuta inscindibile 
dalla fede e doveva, quindi, essere sottoposta alla direzione dei vescovi, cui 
spettava comunque il compito di concedere la licenza d’insegnare.

Le università si opposero fermamente ai frequenti tentativi di abolire o ri-
durre 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 re-
sistenza (a cominciare dallo sciopero), che furono quasi sempre vincenti.

Splendori e miserie delle città medievali 

• LO SVILUPPO DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA A partire dall’XI secolo un 
grande fervore edilizio si propagò in tutto l’Occidente: le città si allargavano 
e si abbellivano, si dotavano di nuovi palazzi e di nuove chiese, mentre l’uso 
della pietra, per l’edilizia privata, cominciò a sostituire gradualmente quello del 
legno. Poiché la religione permeava l’intera vita sociale, il fenomeno più signifi-
cativo fu senza dubbio lo sviluppo dell’architettura religiosa. Tra le migliaia di 

6Arte e storia
Le cattedrali romaniche e 
gotiche, p. 68 

▲ La scuola di Giovanni 
d’Andrea
1354 [Ms. Vaticano Latino 
2233, f. 1r; Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Roma]
Giovanni d’Andrea fu un 
famoso professore bolognese 
di diritto canonico, attivo a 
Bologna nella prima metà del 
XIV secolo; ebbe fra i suoi allievi 
numerosi poeti e letterati, fra 
cui Francesco Petrarca.
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chiese edificate in tutto il continente spiccavano – per imponenza, qualità tec-
niche, livello artistico, importanza religiosa – le cosiddette chiese cattedrali. 
La cattedrale non era soltanto una chiesa più bella e più grande delle altre. La 
parola viene infatti dal latino cathedra, “cattedra”, che indicava il trono del 
vescovo. La cattedrale era dunque, giuridicamente, la chiesa dove risiedeva il 
vescovo, e questo indicava una forte preminenza religiosa e politica sul territo-
rio circostante.

• EFFETTI ECONOMICI CONTRASTANTI La costruzione di una cattedrale ave-
va effetti contrastanti sull’economia locale. Da un lato essa rappresentava un 
onere pesante per i fedeli, che erano chiamati spesso a versare contributi. 
Dall’altro aveva conseguenze positive, perché i cantieri – la cui attività si pro-
traeva per molti anni, spesso per decenni – offrivano lavoro a centinaia di in-
dividui: 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 determinato dall’af-
flusso di fedeli da altre regioni: una cattedrale grande e sontuosa, dotata di 
reliquie di un santo prestigioso, attirava infatti masse di pellegrini che face-
vano prosperare le strutture di accoglienza (ostelli, locande, taverne, ecc.). È 
evidente, tuttavia, che i vantaggi della costruzione delle cattedrali (come di tut-
te 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.

• LO SVILUPPO DELL’ARCHITETTURA LAICA Ma le città destinavano somme 
considerevoli anche alla costruzione e all’abbellimento dei palazzi comunali. 
Questi edifici, infatti, avevano un alto valore simbolico: esprimevano la forza 
del governo cittadino, la prosperità della città, la fierezza civica. Molti palazzi 
costrui ti in questo periodo sono pervenuti fino ai giorni nostri e, proprio come 
nel Medioevo, continuano a esprimere un senso di orgoglio e di appartenen-
za alla “piccola patria” locale. Lo stesso può dirsi della torre civica, simbolo 

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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dell’autonomia del comune. Qui era alloggiata la campana che scandiva le ore 
e all’occorrenza chiamava il popolo a raccolta. La sua altezza, la sua bellezza, le 
sue decorazioni esterne e interne esprimevano anch’esse la potenza della città.

• LE CONDIZIONI IGIENICHE Nelle antiche città greche e romane il livello 
delle condizioni igieniche era stato mediamente molto alto. Esistevano cloa-
che che facevano defluire efficacemente gli scarichi fognari; le case dei ricchi 
erano allacciate direttamente alla rete idrica mentre la gente comune poteva 
agevolmente procurarsi l’acqua nelle fontane pubbliche; la capillare diffusione 
di terme pubbliche e private, frequentate assiduamente dalla popolazione, con-
sentiva 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 impian-
ti, l’edilizia, le infrastrutture di età romana erano andati quasi tutti in rovina, 
degradando progressivamente il livello dell’igiene pubblica. Tuttavia, nel corso 
dell’XI secolo, prima in Italia e poi nel resto d’Europa, furono emanati provve-
dimenti che cercavano di mettere sotto il pubblico controllo le condizioni 
ambientali delle città e di regolare alcuni criteri elementari dell’igiene colletti-
va. Si proibì, per esempio, di far circolare liberamente animali come i maiali, le 
capre e le oche, che pascolavano in mezzo ai rifiuti; di abbandonare all’aperto 
carogne o viscere degli animali macellati; di far essiccare lungo le strade le pelli 
degli animali scuoiati, che emanavano un fetore insopportabile; di ammassare 
letame in prossimità delle chiese e degli edifici pubblici. Agli abitanti dei vari 
quartieri fu imposto di tenere puliti e agibili i portici, le strade, i canali. Si prov-
vide alla costruzione di reti fognarie e di pozzi neri collegati ai singoli edifici. Ma 
queste opere procedevano lentamente e con fatica a causa dei loro alti costi e 
della difficoltà d’intervenire con scavi in zone già densamente abitate.

Anche la scarsità d’acqua era un grave ostacolo alla pulizia dei centri urbani. 
Nelle città che sorgevano lungo corsi d’acqua, le strade venivano periodicamente 
lavate per mezzo di sbarramenti e paratie, grazie ai quali l’acqua dei fiumi o dei 
canali veniva convogliata in modo da creare un’ondata che spazzasse le strade 
trascinando con sé i rifiuti. La consuetudine di lastricare le strade e le piazze 
principali, allo scopo di eliminare 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 
malsani, anche nei secoli successivi, con condizioni di vita che favorivano la 
diffusione di malattie ed epidemie.

L’espansione dei commerci

• LA RIPRESA DEI TRAFFICI La crescita dell’economia urbana – evidente so-
prattutto 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 popolazio-
ne urbana, ora in notevole aumento. Ma le manifatture urbane erano in grado 
di produrre beni in maggiore quantità rispetto alle richieste di questo pur am-
pio bacino di consumatori. Per sostenere la produzione erano ormai necessari 
nuovi mercati nel quadro di una forte ripresa del commercio a largo raggio 
che nell’alto Medioevo si era ridotto ma non interrotto.
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prima a Venezia e poi in altre città marittime della penisola. Una parte era 
rappresentata dal detentore del capitale, l’altra dal mercante. Poiché i viaggi 
per mare erano pericolosi, il primo si assumeva il rischio di tutte le eventuali 
perdite e otteneva un’alta percentuale dei profitti (dalla metà ai tre quarti), 
il secondo rischiava la vita e otteneva la rimanente quota degli utili. Accordi 
come questi ebbero anche una grande importanza sociale: essi offrivano infatti 
ai proprietari terrieri dotati di grandi mezzi finanziari la possibilità di investi-
menti redditizi a breve scadenza; a individui intraprendenti e coraggiosi ma 
privi di mezzi essi offrivano invece l’opportunità di accumulare, con qualche 
viaggio ben riuscito, fortune anche di notevoli dimensioni. Nacquero da queste 
esperienze le prime assicurazioni, gestite da professionisti del ramo, che per 
coprire i rischi di perdita, furto o deterioramento delle merci chiedevano media-
mente “premi” pari al 5-10% del capitale assicurato.

Queste associazioni valevano solitamente per un singolo viaggio. Quelle che 
invece si costituivano per viaggi terrestri o fluviali, che erano meno rischiosi, 
duravano per periodi spesso molto lunghi. Erano chiamate compagnie. I mem-
bri apportavano il proprio capitale al fondo costituito dai soci e ne traevano un 
utile 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.

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 prima-
to, i gruppi sociali affermatisi in questo periodo cominciarono ad avvertire 
l’esigenza di una cultura nuova, più volta al concreto e alle cose terrene. 
Così, in molte città nacquero scuole laiche, dove i figli degli uomini d’affari 
apprendevano anche materie che li addestravano alle esigenze del loro ambien-
te. 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 
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pervenuti fino a noi, rappresentano una fonte di straordinaria importanza per la 
storia dell’economia, della società e della cultura. Si pensi che il primo documento 
in lingua italiana è proprio il frammento di un conto commerciale redatto a Siena 
nel 1211. Cominciano ad apparire anche le prime autobiografie mercantili. In 
precedenza sarebbe stato impensabile che un uomo dedito ai traffici scrivesse la 
propria vita: queste erano cose da uomini altolocati o da uomini di Chiesa dotati 
di grande cultura. Ora, la nuova consapevolezza acquisita dai mercanti e la loro 
stessa ascesa sociale facevano cadere questa interdizione morale e psicologica e i 
mercanti ritennero utile lasciare testimonianze della propria vita, dei propri affari, 
delle loro vicende personali e di quelle della propria famiglia: ancora una volta, 
si tratta di testimonianze preziose per gli storici. L’insieme di questi documenti 
ha fatto sì che il mondo dei mercanti medievali sia di gran lunga più conosciuto 
di quello dei mercanti dell’Antichità greco-romana: per la prima volta gli storici 
dispongono di copiosi documenti sulla mentalità dei mercanti, sull’organizzazione 
dei traffici, sulle pratiche commerciali, sulle monete da loro usate, sui prodotti 
scambiati, sulle innovazioni introdotte, sulla loro stessa vita quotidiana.

• LA MENTALITÀ MATEMATICA La crescita dei traffici e dell’economia mone-
taria, 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 esi-
genza di precisione stimolarono la formazione di una mentalità matematica. 
Grande importanza ebbe la diffusione dell’abaco (dal greco ábax, “tavoletta”), 
una tavoletta suddivisa da linee orizzontali o verticali lungo le quali scorrevano 
dei gettoni, il cui valore dipendeva dalla posizione: un gettone sulla seconda 
linea valeva dieci volte quello che si trovava sulla prima, quello che stava sulla 
terza valeva dieci volte il precedente, e così via. L’abaco si fondava sulla nume-
razione posizionale, che consentiva di effettuare calcoli prima quasi impos-
sibili, 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 re-
altà erano numeri “indiani”, essendo stati scoperti dagli Arabi in India). Le cifre 
arabe, attraverso l’introduzione dello zero, consentirono un’enorme semplifi-
cazione 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’a-
ritmetica moderna, mentre l’abitudine al calcolo modificava gradualmente la 
mente e le attività di tutti gli uomini, non soltanto di quelli dediti agli affari.

Reti e centri commerciali in Italia e in Europa

• L’ITALIA E IL MEDITERRANEO I primi centri che in Europa beneficiarono della 
progressiva ripresa delle attività commerciali furono le cosiddette città marinare 
in Italia: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Già verso la fine del IX secolo, Amalfi 
vantava una marineria attivissima che avrebbe controllato per lungo tempo gli 
scambi nel Tirreno, nello Ionio e nel basso Adriatico e le relazioni commerciali 
con il mondo arabo, dalla Spagna e Sicilia all’Africa settentrionale, dall’Egitto 
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► 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. tutta la Val Padana; una manifattura tipicamente veneziana, che conobbe gran-

de fortuna, furono i vetri prodotti nelle fornaci di Murano. Venezia ampliò pro-
gressivamente 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.

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

• L’EUROPA CENTRALE E SETTENTRIONALE Nell’Europa centrale e settentriona-
le, le aree maggiormente caratterizzate dalla ripresa dei centri urbani preesi-
stenti 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 tessuti in lana, diventando importantissimi centri manifat-
turieri 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, costi-
tuirà alla fine del XIV secolo la potentissima Hansa tedesca.

• LE FIERE E IL SISTEMA DEGLI SCAMBI Parallelamente s’intensificarono anche 
gli scambi su lunga distanza via terra, attraverso percorsi che mettevano 
in contatto il Nord e il Sud dell’Europa. I principali erano: la via che collegava 
Venezia alla Germania, attraverso il valico del Brennero; quella che collegava 
Genova alla Germania, attraverso Milano e le Alpi; quella che collegava Mar-
siglia al Nord Europa, attraverso la valle del Rodano. Lungo quest’ultima via 
fiorirono, nel XII secolo, le sei fiere della Champagne, che per molto tempo 
costituiranno il principale punto d’incontro per gli scambi tra Europa setten-
trionale ed Europa meridionale. In queste fiere, che si tenevano in località di-
verse e duravano circa sei settimane ciascuna, venivano commercializzati vari 
prodotti: spezie, pellicce, panni pregiati, ecc.
































































