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Le trasformazioni del mondo romano
1 sino alle soglie del V secolo
Tra il III e il V secolo d.C. l’Impero romano fu interessato da una serie di mutamenti che lo cambiarono radicalmente sia da un punto di vista istituzionale ed
economico sia da uno socio-culturale.

•

LA CRISI DEL III SECOLO Nei primi decenni del III secolo il vasto e variegato
mondo romano aveva iniziato a manifestare segnali di forte instabilità. Un’ondata di epidemie sin dalla fine del II secolo d.C. decimò la popolazione, che
subì una diminuzione tra il 30 e il 40% (oltre 20 milioni di persone). Nello stesso tempo aumentò vertiginosamente la pressione sulle frontiere: i Germani,
attraverso il confine che correva lungo il Reno e il Danubio, i Parti e poi i Persiani, attraverso il confine orientale, fecero ripetutamente irruzione nell’Impero.
Questi potenti fattori di crisi inasprirono la situazione economica e sociale: per
far fronte alle spese di guerra, il prelievo fiscale fu elevato a dismisura, mentre la moneta corrente subì un processo di svalutazione, cioè fu coniata con
percentuali sempre più basse di argento, perdendo gran parte del suo valore
reale. Questi squilibri favorirono i più ricchi: l’aristocrazia senatoria romana
accrebbe i propri patrimoni fondiari sottraendosi al pagamento delle tasse. Ai
più poveri non restò che affidarsi alla protezione dei grandi proprietari, riducendosi in una condizione di semiasservimento. Per circa un cinquantennio,
tra il 235 e il 284, l’Impero romano fu più volte prossimo al collasso. Alle spinte
distruttive provenienti dall’esterno si unirono quelle provenienti dall’interno.
Infatti, dopo la fine della dinastia dei Severi (193-235), l’ascesa al trono degli
imperatori fu determinata dagli eserciti schierati sui diversi fronti di guerra:
ciò da un lato assicurò un susseguirsi di energiche figure di imperatori soldati che posero freno alle incursioni nemiche in territorio romano, ma dall’altro
produsse anche una caotica successione di imperatori imposti dagli eserciti,
congiure, usurpazioni. Tutti gli imperatori di questo periodo morirono di morte
violenta, con l’eccezione di uno solo – Claudio II (268-270) – comunque morto di
peste mentre combatteva i Goti sul fronte danubiano.

•

▲ I tetrarchi
300-305 [Basilica di S. Marco,
Venezia]
Questa scultura, proveniente
dalla Siria, rende con
immediatezza l’idea alla base
della tetrarchia: il potere
imperiale diviso fra quattro
sovrani uniti l’un l’altro nel
compito di regnare.

LE RIFORME DI DIOCLEZIANO La crisi fu superata con l’avvento dell’imperatore
Diocleziano (285-305) che, messi in sicurezza i confini e risolti i conflitti interni,
pose mano a un ampio programma di riforme: estromise dai comandi militari gli
esponenti dell’aristocrazia senatoria, separando nettamente il potere civile dei
governatori provinciali da quello militare; per migliorare l’efficienza (ma anche
la controllabilità) dei governi locali, il numero delle province venne raddoppiato;
l’esercito fu suddiviso fra truppe stanziate lungo i confini dell’Impero (i limitanei)
e reparti mobili che combattevano al seguito dell’imperatore (i comitatenses).
Inoltre, per finanziare le casse dello Stato, Diocleziano varò una vasta riforma fiscale dividendo il territorio dell’Impero in dodici diocesi, che rappresentavano i distretti amministrativi deputati al calcolo e al prelievo delle imposte.
Anche l’Italia, fino ad allora esclusa, rientrò nel sistema provinciale e fu suddivisa nelle dodici province della diocesi italiciana.
Per dare stabilità e continuità al governo, infine, Diocleziano trasformò la
carica imperiale in carica collegiale, istituendo la tetrarchia (letteralmente
“governo dei quattro”), che prevedeva la divisione dell’Impero in due parti, occidentale e orientale, a capo di ciascuna delle quali erano un Augusto e un
Cesare, a lui subordinato e destinato alla successione. La parte occidentale era
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formata dalle prefetture di Gallia, Italia e Africa; quella orientale dalle prefetture d’Oriente e d’Illirico.

•

COSTANTINO E LA FONDAZIONE DI UNA NUOVA CAPITALE L’ordinamento tetrarchico non sopravvisse a Diocleziano e crollò nel successivo conflitto civile
scoppiato alla sua morte, conflitto che vide trionfare l’imperatore Costantino
(306-337); la divisione dell’Impero segnò invece una trasformazione decisiva
e duratura, che contribuì a divaricare il destino dell’Impero d’Occidente da
quello dell’Impero d’Oriente. Per quanto riguarda Roma, all’interno del progetto dioclezianeo la città conservò ancora un forte prestigio e una forte autonomia. Questo ruolo di città capitale venne però messo progressivamente
in crisi a causa della fondazione da parte dell’imperatore Costantino di una
nuova capitale in Oriente, destinata a giocare un ruolo importante per tutto il
Medioevo: Costantinopoli. Situata in un luogo strategico sul Bosforo (la porta
d’accesso dal Mediterraneo verso il ricco Oriente), la città divenne ben presto il
vero centro nevralgico dell’Impero, sancendo lo spostamento del suo baricentro
verso oriente. Anche in campo economico, a fronte di una progressiva decadenza dell’Impero d’Occidente, l’Impero d’Oriente mantenne un ruolo centrale nei
commerci e nella produzione.

•

LA CRISTIANIZZAZIONE E LE PERSECUZIONI Alla trasformazione del mondo
romano aveva profondamente contribuito anche la diffusione del cristianesimo. La nuova religione, nata nel I secolo d.C. in seno all’ebraismo palestinese
e basata sul messaggio salvifico di Gesù di Nazareth, riconosciuto come il
Messia (il Cristo, dal greco christòs, che significa “unto”), si era diffusa inizialmente in Siria, Egitto, Asia Minore e Grecia, per poi propagarsi nelle principali
città dell’Africa settentrionale, dell’Italia, della Gallia e della Spagna. Tradizionalmente i Romani non avevano difficoltà a tollerare o addirittura accogliere
nel proprio pàntheon divinità provenienti dalla cultura religiosa delle popolazioni soggette all’Impero, purché ciò non ledesse la lealtà al potere costituito.
L’impatto con il cristianesimo fu assai diverso, perché i proseliti della nuova
religione contestavano con intransigenza l’esistenza di altre divinità e, soprattutto, si rifiutavano di rendere omaggio religioso agli imperatori. La “diversità”
dei cristiani suscitò sospetto e risentimento, poi sfociati in vere e proprie persecuzioni che comportavano l’arresto, la tortura, la deportazione o il martirio
(dal greco màrtys, “testimone”), cioè la condanna a morte, accettando la quale
i cristiani testimoniavano la propria fede.

•

▲ Il martirio
XV sec. [dal Messale di Parigi;
Bibliothèque Mazarine, Parigi]
Nella miniatura è rappresentata
l’esecuzione, particolarmente
violenta, di un martire tramite
eviscerazione.

IL CRISTIANESIMO DIVENTA RELIGIONE DI STATO Le persecuzioni – tra le
quali spiccano per violenza quelle di Decio (249-251) e di Diocleziano (303311) – si rivelarono inefficaci: il cristianesimo infatti era ormai penetrato nel
profondo della società romana, facendo proseliti anche tra le classi elevate,
tradizionalmente legate alla religione pagana. Visto il suo successo il cristianesimo poteva essere utilizzato come strumento di consenso politico, per dare
maggiore stabilità all’imperatore e allo Stato. Fu questa la grande intuizione
dell’imperatore Costantino che, nel 313, con l’editto di Milano concesse la libertà di culto a tutte le religioni professate nell’Impero. Sarà poi l’imperatore
Teodosio (379-395) che, alla fine del IV secolo, con l’editto di Tessalonica
(380), dichiarerà il cristianesimo religione ufficiale dei Romani. Si avviò, quindi, un processo che portò alla comunità dei cristiani e ai loro rappresentanti
crescenti privilegi di carattere economico e giuridico, che ne favorirono l’affermazione anche in campo politico.
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•

IL RAPPORTO TRA POTERE POLITICO E POTERE RELIGIOSO Secondo la concezione

STORIA
IMMAGINE

e

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.

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

• 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 Chiesa:
la rete dei poteri episcopali. Collocato stabilmente nella sua città, il vescovo
governava il territorio circostante, che costituiva la sua diocesi: qui egli era
la guida dei fedeli che Dio gli aveva affidato e dei chierici che componevano la
struttura ecclesiastica. Per certi versi, durante l’alto Medioevo i grandi episcopati
occidentali assunsero alcune prerogative che li resero molto vicini ai signori laici
[►1_8]. Come questi, i vescovi amministravano terre, esercitavano la giustizia,
riscuotevano le imposte regie, chiamavano alle armi, facevano lavorare i contadini. Chiese e diocesi infatti erano dotate di un patrimonio più o meno grande,
inalienabile, le cui rendite erano destinate al mantenimento dell’assegnatario
e dell’ente (una Chiesa locale, un monastero, ecc.). Spesso le risorse economiche degli enti ecclesiastici erano ingenti: la loro accumulazione era favorita dai
lasciti e dalle donazioni dei fedeli, convinti di garantirsi così una ricompensa
nell’aldilà; ma soprattutto dal fatto che, appartenendo agli enti ecclesiastici, non
erano soggette a divisione ereditaria e di rado venivano dissipate, come quelle
del re e dei signori, nelle imprese belliche e nelle spese di prestigio.
• 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 precisamente, l’insieme degli uffici della sua amministrazione centrale. Tradizionalmente, infatti, il papa era supportato nella sua attività quotidiana da un gruppo
di preti, i presbiteri, per le questioni relative al culto e all’attività pastorale, e
uno di diaconi, per quelle amministrative [►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 nel Collegio cardinalizio, è a loro che spettano dal 1059 l’elezione del
pontefice e la trattazione delle principali questioni del governo ecclesiastico.
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► 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.

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 concentrava sull’attività liturgica, sullo studio e sulle opere di carità. Questo modello
conobbe rapidamente una straordinaria fortuna e venne adottato da centinaia
di altri monasteri in tutta Europa, accumulando in breve un patrimonio di tali
dimensioni da diventare una delle principali potenze economiche dell’Occidente.
La sua diffusione fu anche favorita dal 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’inserirono altri ordini religiosi, caratterizzati da posizioni molto diverse da quelle
sostenute dai cluniacensi. Durante il XII secolo infatti l’ordine di Cluny iniziò a
essere fortemente criticato perché le sue comunità conducevano uno stile di vita
aristocratico, ostentando la propria potenza politica ed economica. Nacquero così
nuovi ordini religiosi, tra cui quello dei cistercensi, nato anch’esso in Francia,
a Cîteaux, nel 1098. Essi recuperarono lo spirito originario della Regola di san
Benedetto [►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’ispirava
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 anch’esse certose),
trascorrevano gran parte della giornata in preghiera, isolati nella loro cella.
•

IL CLERO SECOLARE Il mondo monastico non fu però l’unico interessato da
movimenti che avevano come scopo la moralizzazione del clero. Spinte per una
forma di vita più rigorosa e spirituale erano presenti anche nel clero secolare,
cioè quello che viveva fuori dai monasteri e non era obbligato né a una vita
in comune né al rispetto di una Regola. Tra i principali protagonisti di questi
“movimenti” interni alla Chiesa troviamo vescovi e cardinali, come Umberto
di Silva Candida o Pier Damiani, che utilizzarono l’arma della scomunica per
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concedere loro o meno anche i poteri politici. Fu anche deciso che in Germania
l’investitura laica doveva precedere quella religiosa, mentre in Italia quella religiosa doveva precedere quella laica.
Questo compromesso ebbe notevoli conseguenze sulla futura storia politica dei due paesi: esso segnò infatti, in Italia, l’aumento dell’autorità pontificia
a discapito di quella imperiale, mentre in Germania produsse l’effetto opposto.

•

GUELFI E GHIBELLINI Il concordato di Worms era più una tregua momentanea che un accordo stabile. Aveva risolto il problema delle investiture, ma era
rimasto aperto il problema cruciale, quello del primato nel mondo cristiano. E
infatti lo scontro tra Impero e papato sarebbe ripreso rapidamente, dominando
ancora per molto tempo lo scenario della grande politica europea. Non si trattò
soltanto dello scontro tra le massime potenze della Cristianità, ma del punto
di riferimento della lotta politica a tutti i livelli: ovunque i ghibellini (chiamati
così perché seguaci della casa sveva degli Hohenstaufen, signori del castello di
Weibling, in Sassonia), difensori dell’“onore dell’Impero”, si contrapposero ai
guelfi (chiamati così da Welf, il capostipite dei duchi di Baviera, nemici della
casa sveva), fautori della “libertà della Chiesa romana”.

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.

•

NUOVI REGNI CRISTIANI Dopo la drammatica fase delle invasioni [►0_9], l’orizzonte europeo si allargò a oriente con la creazione di nuovi regni cristiani.
Nell’Europa dell’Est, oltre al Regno di Ungheria, presero corpo il Regno di
Polonia, il Regno di Bulgaria, che all’inizio dell’XI secolo tentò, senza molto
successo, di espandersi nell’area balcanica a danno dell’Impero bizantino, e il
Regno 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 e Svezia. Dei tre il più potente si rivelò essere quello
danese, che al tempo del sovrano vichingo Canuto il Grande (1014-35) assunse
temporaneamente anche il controllo delle Corone inglese e norvegese. La costituzione di regni cristiani relativamente stabili e ordinati lungo le frontiere orientali e settentrionali mise per sempre il continente al riparo da nuove invasioni.

• I REGNI IBERICI Un discorso a parte merita invece la penisola iberica, che agli
inizi dell’XI secolo si presentava divisa in tanti regni di grandezza variabile e di
fede religiosa differente: il Califfato di Cordova e il Regno di Granada, nella
parte centro-meridionale della penisola, controllati dai musulmani; piccole compagini cristiane a est e a nord, come il Regno di León, da cui si staccò verso la
fine del secolo la Contea del Portogallo, successivamente trasformatasi in regno;
il Regno di Castiglia; il Regno di Navarra; il Regno d’Aragona a ridosso dei Pirenei, che successivamente inglobò la Contea di Barcellona. Nel corso dei secoli
IX e X, infatti, i regni cristiani presero a compiere una serie di incursioni, a scopo
di razzia o di colonizzazione, in territori scarsamente abitati, a danno delle compa-
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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 centrosettentrionale.

•

LA SECONDA SPEDIZIONE IN ITALIA La seconda spedizione di Barbarossa in Italia, nel 1158, si caratterizzò per l’asprezza dell’imperatore nei confronti dei comuni centro-settentrionali. In una seconda dieta, sempre a Roncaglia, Federico
riaffermò la propria esclusiva competenza sulle regalìe esercitate dai comuni e
dispose che in ogni città si insediasse un governatore di nomina imperiale,
proibendo qualsiasi altra forma di organizzazione politica. Di fronte a queste durissime prese di posizione, la Chiesa rispose schierandosi con i comuni ribelli. Il
distacco tra papato e Impero si approfondì ulteriormente quando fu eletto pontefice Alessandro III (1159-81), il cui orientamento nettamente ostile al Barbarossa
era ben noto. L’imperatore rispose nominando un antipapa.

•

LA LEGA LOMBARDA E LA SCONFITTA DELL’IMPERATORE Molti comuni, per parte
loro, non accettarono il rappresentante imperiale e le decisioni di Roncaglia. La
reazione dell’imperatore fu durissima inducendo alcuni comuni veneti e lombardi a coalizzarsi e a istituire, nel 1167, la Lega lombarda (a Pontida), cui
aderì anche il pontefice. Lo scontro decisivo con Barbarossa avvenne nel 1176
a Legnano, dove le truppe imperiali vennero pesantemente sconfitte. Dopo lunghe trattative, nel 1183, fu conclusa la pace di Costanza, in base alla quale
i comuni dell’Italia centro-settentrionale ottennero il riconoscimento della loro
autonomia, in cambio di un formale atto di sottomissione all’imperatore. Già in
precedenza Barbarossa aveva riallacciato buoni rapporti col papato, rinunciando a sostenere antipapi e a interferire negli affari dello Stato della Chiesa.

•

EREDITÀ DEL BARBAROSSA 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 incoronato re di Sicilia, oltre che imperatore [►4_1].
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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.

•

LA CONDIZIONE DEI SERVI L’espansione agricola determinò profonde trasformazioni del sistema curtense [►1_8]. Alla base di questo fenomeno vi è il processo di trasformazione della curtis. Quasi ovunque, infatti, si manifestò la tendenza a ridurre la riserva padronale a favore del massaricio. I servi che prima
lavoravano alle dipendenze dirette dei grandi proprietari venivano ora autorizzati, in numero crescente, a installarsi su piccoli e medi poderi perché li coltivassero in una situazione di relativa autonomia, dietro pagamento di canoni, che
avevano progressivamente sostituito le corvées. Questi individui, che prima non
possedevano nulla, si ritrovarono nella stessa condizione dei contadini liberi: disponevano 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, contribuendo in tal modo a quella ripresa della popolazione europea che ha tanto colpito, 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.

3
▼ 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.

Mulini e innovazione tecnologica
•

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

• IMPIEGHI DEI MULINI NELLE OFFICINE 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 immergerli nell’acqua insieme a sapone, argilla e sostanze acide. In questo
modo le fibre s’infeltrivano, ritirandosi e avvicinandosi l’una all’altra. Durante il procedimento i panni dovevano essere ripetutamente
battuti, per renderli uniformi e compatti: era un’operazione lenta,
costosa e faticosa, perché veniva compiuta manualmente o
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divenuto strumento di lavoro, perse la
funzione sacra che aveva avuto fino ad
allora. I libri dell’epoca erano più maneggevoli e tendevano a perdere tutte
quelle miniature e quelle decorazioni
preziose che ne avevano fatto in precedenza veri e propri oggetti di lusso. Il supporto scrittorio usato per la
produzione dei libri restava ancora la
pergamena, ma già cominciava a diffondersi l’uso della carta. Anche se i
libri erano, ormai, oggetti molto meno
pregiati dei sontuosi esemplari monastici, il loro costo restava tuttavia altissimo e 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.
▲ 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.

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

6

•

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

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 significativo fu senza dubbio lo sviluppo dell’architettura religiosa. Tra le migliaia di
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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.

chiese edificate in tutto il continente spiccavano – per imponenza, qualità tecniche, livello artistico, importanza religiosa – le cosiddette chiese cattedrali.
La cattedrale non era soltanto una chiesa più bella e più grande delle altre. La
parola viene infatti dal latino cathedra, “cattedra”, che indicava il trono del
vescovo. La cattedrale era dunque, giuridicamente, la chiesa dove risiedeva il
vescovo, e questo indicava una forte preminenza religiosa e politica sul territorio circostante.

•

EFFETTI ECONOMICI CONTRASTANTI La costruzione di una cattedrale aveva effetti contrastanti sull’economia locale. Da un lato essa rappresentava un
onere pesante per i fedeli, che erano chiamati spesso a versare contributi.
Dall’altro aveva conseguenze positive, perché i cantieri – la cui attività si protraeva per molti anni, spesso per decenni – offrivano lavoro a centinaia di individui: questa manodopera era composta da muratori assoldati sul luogo, da
artigiani specializzati che potevano provenire anche da regioni molto lontane,
dai tagliatori di pietra che lavoravano nelle cave, dai trasportatori che facevano
affluire i materiali nei cantieri. Un altro effetto positivo era determinato dall’afflusso di fedeli da altre regioni: una cattedrale grande e sontuosa, dotata di
reliquie di un santo prestigioso, attirava infatti masse di pellegrini che facevano prosperare le strutture di accoglienza (ostelli, locande, taverne, ecc.). È
evidente, tuttavia, che i vantaggi della costruzione delle cattedrali (come di tutte le chiese) non possono essere valutati soltanto sul piano economico. Quegli
splendidi edifici, infatti, rispondevano alle esigenze spirituali degli uomini,
alimentavano la fede, ispiravano un senso di protezione e di sicurezza. Accanto
a una cattedrale si viveva meglio.

•

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
costruiti in questo periodo sono pervenuti fino ai giorni nostri e, proprio come
nel Medioevo, continuano a esprimere un senso di orgoglio e di appartenenza alla “piccola patria” locale. Lo stesso può dirsi della torre civica, simbolo
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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 cloache che facevano defluire efficacemente gli scarichi fognari; le case dei ricchi
erano allacciate direttamente alla rete idrica mentre la gente comune poteva
agevolmente procurarsi l’acqua nelle fontane pubbliche; la capillare diffusione
di terme pubbliche e private, frequentate assiduamente dalla popolazione, consentiva anche ai meno abbienti la cura del corpo; le strade erano in gran parte
lastricate.
Senza dubbio, si può affermare che la qualità dell’igiene pubblica raggiunta
dalle città antiche fu sconosciuta alle città dell’alto Medioevo, dove gli impianti, l’edilizia, le infrastrutture di età romana erano andati quasi tutti in rovina,
degradando progressivamente il livello dell’igiene pubblica. Tuttavia, nel corso
dell’XI secolo, prima in Italia e poi nel resto d’Europa, furono emanati provvedimenti che cercavano di mettere sotto il pubblico controllo le condizioni
ambientali delle città e di regolare alcuni criteri elementari dell’igiene collettiva. Si proibì, per esempio, di far circolare liberamente animali come i maiali, le
capre e le oche, che pascolavano in mezzo ai rifiuti; di abbandonare all’aperto
carogne o viscere degli animali macellati; di far essiccare lungo le strade le pelli
degli animali scuoiati, che emanavano un fetore insopportabile; di ammassare
letame in prossimità delle chiese e degli edifici pubblici. Agli abitanti dei vari
quartieri fu imposto di tenere puliti e agibili i portici, le strade, i canali. Si provvide alla costruzione di reti fognarie e di pozzi neri collegati ai singoli edifici. Ma
queste opere procedevano lentamente e con fatica a causa dei loro alti costi e
della difficoltà d’intervenire con scavi in zone già densamente abitate.
Anche la scarsità d’acqua era un grave ostacolo alla pulizia dei centri urbani.
Nelle città che sorgevano lungo corsi d’acqua, le strade venivano periodicamente
lavate per mezzo di sbarramenti e paratie, grazie ai quali l’acqua dei fiumi o dei
canali veniva convogliata in modo da creare 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.

▲ Palazzo comunale e
Torre del Mangia a Siena
XIII sec.

7

L’espansione dei commerci
•

LA RIPRESA DEI TRAFFICI La crescita dell’economia urbana – evidente soprattutto a partire dal secolo XI – si associò a una disponibilità di prodotti
quantitativamente più rilevanti e molto diversificati. Questi beni erano in gran
parte destinati agli abitanti delle campagne circostanti e alla stessa popolazione urbana, ora in notevole aumento. Ma le manifatture urbane erano in grado
di produrre beni in maggiore quantità rispetto alle richieste di questo pur ampio bacino di consumatori. Per sostenere la produzione erano ormai necessari
nuovi mercati nel quadro di una forte ripresa del commercio a largo raggio
che nell’alto Medioevo si era ridotto ma non interrotto.
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preferibilmente di intermediari: una cosa che fino a poco tempo prima sarebbe
stata impensabile, ma che ora si spiegava bene con le opportunità di rapido incremento dei patrimoni offerte dai traffici in espansione. Queste opportunità
garantivano guadagni ben più elevati di quelli offerti dalla tradizionale rendita
agraria nobiliare, meno rischiosa ma anche meno proficua.

• ETICA ED ECONOMIA Il crescente successo delle attività mercantili attenuò
inoltre sensibilmente l’atteggiamento di sospetto, se non di aperta condanna da
parte della Chiesa nei confronti di chiunque maneggiasse denaro. Per esempio,
secondo i princìpi morali sostenuti e predicati dalla Chiesa dei primi secoli
del Medioevo, prestare denaro significava non solo fare profitto sullo stato di
bisogno altrui ma anche speculare sul tempo che non appartiene agli uomini
ma a Dio. Con la ripresa dell’economia urbana europea, mercanti e banchieri
divennero figure sociali approvate anche dal punto di vista religioso.
• NASCONO LE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI Il mondo del commercio era quello dove trionfava l’iniziativa individuale, ma anche quello dove si praticavano le
più moderne forme di associazione. In questo settore, come del resto in tutti i
campi, l’Italia medievale fu all’avanguardia. La più antica forma di associazione
fu la commenda (dal latino commendare, “affidare, raccomandare”), attestata
prima a Venezia e poi in altre città marittime della penisola. Una parte era rappresentata dal detentore del capitale, l’altra dal mercante. Poiché i viaggi per
mare erano pericolosi, il primo si assumeva il rischio di tutte le eventuali perdite e otteneva un’alta percentuale dei profitti (dalla metà ai tre quarti), il secondo
rischiava la vita e otteneva la rimanente quota degli utili. Accordi come questi
ebbero anche una grande importanza sociale: essi offrivano infatti ai proprietari terrieri dotati di grandi mezzi finanziari la possibilità di investimenti redditizi
a breve scadenza; a individui intraprendenti e coraggiosi ma privi di mezzi essi
offrivano invece l’opportunità di accumulare, con qualche viaggio ben riuscito,
fortune anche di notevoli dimensioni. Nacquero da queste esperienze le prime assicurazioni, gestite da professionisti del ramo, che per 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
invece si costituivano per viaggi terrestri o fluviali, che erano meno rischiosi, duravano per periodi spesso molto lunghi. Erano chiamate compagnie. I membri
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 commercio
ad altri settori, come il cambio, il credito e la produzione manifatturiera.

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

Documento 9
Dino Compagni, Lo sviluppo di una
nuova coscienza cittadina,
p. 162

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

• NUOVI DOCUMENTI PER GLI STORICI Gli uomini d’affari cominciarono a tenere
regolarmente una propria corrispondenza, tanto più ampia quanto più vasti
erano i loro traffici e il numero degli agenti, che era ordinatamente custodita nei
loro archivi privati, insieme con gli altri documenti. Alcuni di questi archivi,
pervenuti fino a noi, rappresentano una fonte di straordinaria importanza per la
storia dell’economia, della società e della cultura. Si pensi che il primo documento
in lingua italiana è proprio il frammento di un conto commerciale redatto a Siena
nel 1211. Cominciano ad apparire anche le prime autobiografie mercantili. 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

