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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”, 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 Sudest asiatico e persino il 
lontanissimo Giappone. Esistevano però nel 
pianeta immensi territori che restarono a lungo 
isolati, come il continente australiano e quello 
americano. Le tecniche di navigazione e la 
stessa mentalità degli esseri umani non erano 
ancora pronte ad attraversare i vastissimi spazi 
dell’Oceano Atlantico e Pacifico. Quei mondi 
sarebbero rimasti “mondi a parte” ancora 
per un paio di secoli circa.
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leggi che egli stesso ha emanato in totale autonomia e rispetto alle quali si ritiene 
svincolato e superiore; i cittadini di un regno in cui le istituzioni rappresentative 
partecipano all’elaborazione della legge hanno invece la possibilità d’imporre al re 
l’osservanza delle norme.

• LA CAMERA DEI COMUNI Le istituzioni rappresentative inglesi si perfezio-
narono e ampliarono con il passare del tempo: nel 1339 fu creata la Camera 
dei Comuni, che comprendeva i rappresentanti del basso clero, della piccola 
nobiltà, della borghesia cittadina e che si affiancò alla Camera dei Lord; il 

LEGGERE LE FONTI

Concessa da Giovanni Senza Terra nel 
1215, la Magna Charta Libertatum 
si proponeva di trovare un punto di 
equilibrio nella competizione tra potere 
della nobiltà feudale e potere regio 
e, soprattutto, di garantire alcune 
specifi che “libertà” ai signori feudali. 
Tuttavia, alcuni articoli – ad esempio 
quelli relativi alla città di Londra, 

o ai mercanti – allargano il raggio 
dei privilegi politici a soggetti non 
aristocratici e non ecclesiastici. È qui 
riprodotta la versione aggiornata della 
Charta del 1225: i numeri indicati in 
parentesi rimandano agli articoli della 
versione del 1215, mentre le parole e 
le frasi in corsivo mancano nel testo 
originale.

F
La Magna Charta 
Libertatum

da Documenti storici, antologia 
a c. di R. Romeo e G. Talamo, 
vol. I, Il Medioevo, Torino 1972, pp. 96-99.

1 (1). Abbiamo, in primo luogo, accordato a Dio e confermato con 
la presente Carta, per noi e i nostri eredi in perpetuità, che la Chiesa 
d’Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non 
lese [...]. Abbiamo anche accordato a tutti gli uomini liberi del nostro 
regno, per noi e i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà specificate 
qui sotto [...].

8 (9). Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo delle terre e delle 
rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili presenti del debitore 
saranno sufficienti a pagare il suo debito e questo debitore sarà pronto 
a dare soddisfazione su questi beni [...].

9 (13). La Città di Londra godrà di tutte le sue antiche libertà e libere 
consuetudini. [...]

14 (20). Un uomo libero non potrà essere colpito da ammenda per 
un piccolo delitto che proporzionalmente a questo delitto; non potrà es-
serlo per un grande delitto che proporzionalmente alla gravità di questo 
delitto, ma senza perdere il suo feudo. Ugualmente sarà per i mercanti 
ai quali si lascerà il loro negozio. I villici dei signori altri da noi stessi 
saranno nello stesso modo colpiti da ammenda, senza perdere i loro 
strumenti di lavoro [...].

(21). I conti e i baroni non potranno essere colpiti da ammenda che 
dai loro pari, e proporzionalmente al delitto commesso. [...]

29 (39). Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, sposses-
sato della sua dipendenza, della sua libertà o libere usanze, messo fuori 
della legge, esiliato, molestato in nessuna maniera, e noi non mette-
remo né faremo mettere la mano su lui, se non in virtù di un giudizio 
legale dei suoi pari e secondo la legge del paese.

30 (41). Tutti i mercanti potranno, se non ne avranno anteriormente 
ricevuto pubblico divieto, liberamente e in tutta sicurezza uscire dall’In-
ghilterra e rientrarvi, soggiornarvi e viaggiarvi, sia per terra che per 
acqua, per comprare e per vendere, seguendo le antiche e buone con-
suetudini, senza che si possa imporre su loro alcuna esazione indebi-
ta, eccettuato in tempo di guerra o qualora essi fossero di una nazione 
in guerra con noi. [...]

E tutto ciò che potrà essere esatto da uno di essi contrariamente a 
questa disposizione sarà nullo e non avvenuto. 

Magistrati con poteri locali.

Riscossione di una somma 
di denaro non dovuta.

PER COMPRENDERE E INTERPRETARE
 a  Nel documento si pongono limitazioni al 
potere del sovrano inglese di requisire le pro-
prietà terriere signorili a causa del mancato 
pagamento dei debiti. In quali circostanze non 
è consentita l’espropriazione per debiti?

 b  La Magna Charta individua un preciso cri-
terio per stabilire le pene e le sanzioni da ap-
plicare alle diverse tipologie di delitti. Quale?
 c  A quale condizione fondamentale deve 
essere sottoposto l’ordine del re di privare i 

sudditi della loro libertà, anche attraverso l’ar-
resto o la carcerazione?
 d  In quali casi l’autorità regia può disporre di 
tributi sui traffi ci commerciali in entrata e in usci-
ta dall’Inghilterra?

 La Magna Charta 
Libertatum
1225
Quello raffigurato non è 
il documento originale 
della Magna Charta, ma 
la versione promulgata 
da Enrico III nel 1225.
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LEGGERE E INTERPRETARE
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Regni cristiani alla fine del XII secolo

Paesi musulmani nel XII secolo (Impero 
almoravide fino al 1147, Califfato 
almohade fine XII-inizio XIII secolo)

Vittoria cristiana

Reconquista

Spinta musulmana

Avanzata progressiva della Reconquista

A partire dall’XI secolo i sovrani 
cristiani della penisola iberica si 
lanciano nella Reconquista dei 
territori occupati dai musulmani, 
che saranno defi nitivamente 
sottomessi solo nel 1492, con la 
caduta del Regno di Granada.

Geopolitica dell’Europa 
nel XIII secolo 

Nel corso del XIII secolo, nell’Europa occidentale si assi-
ste, con tempi, modalità ed esiti differenti, al rafforzamento 
delle monarchie, basato sulla progressiva concentrazione 
del potere nelle mani del sovrano e sulla costruzione di di-
nastie, cioè monarchie in cui la successione al trono è di 
natura ereditaria.

Rispetto all’Impero e al papato, i due grandi poteri po-
litici del Medioevo, entrambi ritenuti di origine divina, en-
trambi universali, entrambi elettivi, le monarchie occiden-
tali si presentano meno estese dal punto di vista territoriale 
ma certamente più efficaci quanto a capacità di contrastare 
le pretese autonomistiche dei poteri locali: città libere, feu-
datari, enti ecclesiastici. 

Di contro, nell’Europa centro-orientale sono le assem-
blee rappresentative dei ceti (nobiltà, clero, città) – le co-
siddette diete – a detenere il diritto di eleggere il sovrano, 
scegliendolo all’interno di una dinastia. Ne consegue che le 
monarchie centro-orientali sono meno forti e solide rispetto 
a quelle occidentali.

1   Quali sono le tappe della Reconquista nella penisola iberica? Che 
cosa accadde a Toledo nel 1085 e a Las Navas de Tolosa nel 1212? 
Ricercalo su Internet.

2   Come si spiega il fatto che la penisola iberica è in larga parte sotto 
il dominio della Castiglia?

3   Che tipo di relazione esiste tra i regni di Aragona, Sardegna e 
Sicilia? 

4   Quando e perché la monarchia meridionale italiana si divide in Re-
gno di Napoli e Regno di Sicilia?

5   Quali sono le principali potenze presenti nella penisola italiana?
6   Come si spiega la presenza di feudi del re d’Inghilterra nel Regno 

di Francia? 
7   Quali sono le principali monarchie elettive europee? Quali quelle 

ereditarie?
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La nascita degli ordini mendicanti:
francescani e domenicani

• NUOVI ORDINI RELIGIOSI COME RISPOSTA ALLA CRISI Innocenzo III combatté 
con grande vigore la sua battaglia per il prestigio e per l’autorità della Chiesa, 
rivendicò la supremazia del pontefice sull’imperatore e su tutti i sovrani della 
terra, costrinse al silenzio gli eretici e i dissidenti. Ma la forza non fu l’unico 
strumento che egli impiegò per spegnere il dissenso: il pontefice cercò anche 
di incanalare all’interno della Chiesa cattolica quanto di valido c’era nelle aspi-
razioni di rinnovamento dei movimenti religiosi popolari. Questi movimenti di-
vennero veri e propri ordini religiosi, riconosciuti dalle gerarchie ecclesiastiche.

• I FRANCESCANI Il caso più emblematico è quello dei francescani: verso il 
1210 essi erano ancora un piccolo nucleo di penitenti di Assisi che si raccoglie-
vano intorno a Francesco, il figlio di un ricco mercante della città che si era 
votato alla povertà assoluta; pochi anni dopo, ottenuta l’approvazione papale, 
i francescani erano uno dei movimenti più attivi e diffusi nel mondo cristiano.

L’anima popolare del movimento è evidente nel nome stesso di “frati mi-
nori” con cui si facevano chiamare i suoi aderenti. Minores indicava, infatti, 

2

Personaggi
Francesco, il santo dei poveri, 
p. 104

Giotto
Francesco rinuncia ai beni paterni, 1296-1304
[Assisi, Basilica di San Francesco, Chiesa superiore]

L’immagine qui rappresentata appartiene a un ciclo pittorico che si 
trova nella chiesa superiore di Assisi e il cui obiettivo è raccontare gli 
eventi salienti della vita di Francesco. La chiesa era stata consacrata 
da papa Innocenzo IV nel 1253 e ospitava le spoglie del santo dal 1230.

Il pittore che realizzò il ciclo era Giotto di Bondone (1267 ca.-1337). 
Questi si ispirò alla biografia di Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274), 
ministro generale dell’ordine francescano, il quale aveva scritto una bre-
ve biografia che rispecchiava il modo di pensare della Chiesa di Roma, 
la Legenda Maior, che era diventata nel frattempo la biografia ufficiale 
del santo. Giotto, quindi, realizzò 28 riquadri in cui rappresentò la vita 
di Francesco secondo il racconto ufficiale della Chiesa e che, secondo gli 
storici, “tradiscono” alcuni princìpi su cui Francesco aveva basato la sua 
vita e quella dei suoi confratelli.

Nell’affresco presentato, Giotto racconta il momento in cui Francesco 
rinuncia ai beni materiali e si spoglia restituendo al padre i propri vestiti. 
In questo modo rifiuta l’autorità paterna (uno dei cardini della società 
medievale), ma viene accolto dal vescovo di Assisi e dalle gerarchie del-
la Chiesa. Questa rappresentazione contiene un messaggio chiaro per 
gli uomini del tempo: le azioni di Francesco non invitavano alla rivolta 
sociale e religiosa ma restavano nel campo di ciò che la Chiesa riteneva 
accettabile.

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

LEGGERE LE FONTI ICONOGRAFICHE 2

Documento 18
La Regola francescana, 
p. 174
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di vita indicato dal Nuovo Testamen-
to (l’Antico Testamento veniva invece 
rifiutato) e che essi riassumevano in 
un dualismo assoluto: tutta la realtà 
umana e divina si riduceva a due ele-
menti fondamentali e inconciliabili, il 
“Bene”, assimilato a Dio e allo Spirito, 
e il “Male”, assimilato a Satana e alla 

Materia. Il fine ul timo dei càtari era la liberazione dello spirito attraverso la 
 liberazione dalla materia. Di conseguenza essi disprezza vano tutto quanto è 
carnale: il matrimonio, l’amore fisico, la pro creazione, il consumo di alimenti quali 
la carne, il latte, le uova. Esempio supremo di ascesi e di perfezione era il suicidio, 
raggiunto tramite il digiuno. Tipica del catarismo era anche la condanna della 
Chiesa e dei suoi rappresentanti, giudicati artefici del male e della corruzione.

Un altro movimento molto forte era rappresentato dai valdesi (detti anche 
“poveri di Lione”), i seguaci di Pietro Valdo, un mercante lionese che nel 1176, 
dopo aver distribuito i propri beni ai poveri, si era dedicato a una vita evange-
lica, sull’esempio degli apostoli. Il suo messaggio, diffusosi rapidamente anche 
oltre le Alpi, diede origine in Italia al movimento dei “poveri lombardi”. I val-
desi rifiutavano il rituale cattolico e affermavano che qualsiasi fedele pio, senza 
distinzione di sesso, poteva amministrare i sacramenti.

• LA PREDICAZIONE DI GIOACCHINO DA FIORE In Italia, dove la Chiesa era più 
radicata e forte, le tendenze ereticali trovavano un terreno molto fertile. Un frate 
calabrese, Gioacchino da Fiore (1145-1202 ca.), inquadrò queste inquietudi-
ni in un’ampia prospettiva storica e profetica, secondo la quale l’intera storia 

 Innocenzo III contro gli 
eretici
1332-50 [dalle Chroniques de 
France di Mahiet e del Maestro di 
Cambrai; British Library, Londra] 
In questa miniatura papa 
Innocenzo III è ritratto mentre 
scomunica gli albigesi (a sinistra) 
e poi fa partire contro di loro la 
crociata (a destra).

LE PAROLE DELLA STORIA

 Eresia

Il Codice vigente di diritto canonico, 
che fu promulgato nel 1917 e che racco-
glie la massima parte della legislazione ec-
clesiastica, afferma: «colui che, dopo aver 
ricevuto il battesimo, conservando il nome 
di cristiano, nega pertinacemente qualcu-
na delle verità che si debbono credere per 
fede divina e cattolica o dubita di essa, è 
eretico; se abbandona totalmente la fede 
cristiana, è apostata; infine, se ha rifiutato 
di essere sottomesso all’autorità del Som-
mo pontefice o ricusa la comunanza con 
i membri della Chiesa a lui sottomessi, è 
scismatico». Questa definizione riassume 
molto chiaramente non solo la posizione 
attuale della Chiesa nei confronti dell’ere-
sia, ma anche la storia del problema.

Già san Tommaso, nel XIII secolo, 
aveva individuato due tipi di “infedel-
tà”: quella di coloro che – come i paga-

ni – ignorano la fede o la respingono non 
avendola ancora ricevuta, e quella degli 
eretici, che «professano la fede di Cristo, 
ma ne corrompono i dogmi». L’eretico è 
colui che, essendo battezzato e dichia-
randosi cristiano, si oppone alla verità 
rivelata da Dio e proposta come tale dalla 

Chiesa. Soltanto uno che sia già cristiano 
può quindi diventare eretico: questa pre-
cisazione ha una grande importanza sto-
rica perché la Chiesa ha sempre trattato 
i nemici interni in modo molto più duro 
di quanto abbia trattato i nemici esterni.

Gli apostati (per esempio un cristiano 
convertitosi alla religione musulmana) 
o gli scismatici (per esempio i Bizanti-
ni, che non riconoscevano l’autorità del 
papa) si ponevano al di fuori della Chie-
sa, e la loro posizione era considerata 
certamente riprovevole e ostile. Ma l’e-
retico, proprio in quanto operava all’in-
terno della Chiesa cattolica, era consi-
derato ben più pericoloso: era questo 
che intendeva dire, con il suo linguaggio 
rude ed efficace, il pontefice Innocen-

zo III quando, alla vigilia della crociata 
contro gli albigesi, dichiarò che gli eretici 
erano «peggiori degli stessi Saraceni».

L’eretico rappresenta una minaccia 
maggiore anche rispetto allo scismatico 
perché a lui non interessa creare una 
‘separazione’ dalla Chiesa: nella maggior 
parte dei casi, anzi, egli vuole riformare 
la religione nella quale si riconosce, ripor-
tandola a un ideale di originaria purezza.

Perché un fedele fosse condannato 

come eretico, era necessario che egli per-
severasse ostinatamente nelle sue idee. 
La Chiesa non puniva duramente chi 
aveva errato per ignoranza o chi ritrat-
tava. Era invece inflessibile verso chi, ri-
chiamato all’ordine, manifestava ostina-
zione e una irriducibile disobbedienza. La 
posizione dell’eretico si qualifica, infatti, 
per una componente di libera e consa-
pevole determinazione: la stessa parola 
“eresia” viene dal greco àiresis, che vuol 
dire appunto “scelta”. Quella dell’eretico 
è una scelta intellettuale, un «atto dell’in-
telletto mosso dalla volontà».

La storia dell’eresia si intreccia in 
modo complicato con la storia del suo 
opposto, l’ortodossia (dal greco orthòs, 
“dritto, giusto”). Sarebbe ingenuo, infat-
ti, pensare che l’eresia nascesse soltanto 
come deviazione dall’ortodossia: ci sono 
eresie preesistenti alle dottrine che poi 
diventarono ortodosse, ma che rimasero 
marginali rispetto a esse, e quindi furono 
rifiutate e condannate.

La stessa ortodossia si è spesso forma-
ta e costruita di fronte all’eresia e per im-
pulso di quest’ultima: il più delle volte gli 
stessi dogmi si sono cristallizzati nel corso 
della lotta contro chi li voleva rifiutare.

dogma
Dal greco dògma, “decreto, 
decisione”. Secondo la 
dottrina cattolica, il dogma è 
una verità inconfutabile che 
deriva da un’interpretazione 
autentica della parola di Dio; 
tale interpretazione spetta 
solo alla Chiesa di Roma e, 
precisamente, al papa e ai 
concili.
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104U1 Il Medioevo maturo (X-XIII sec.)

PERSONAGGI

 Francesco,
il santo dei poveri

«Andate e annunciate che il regno dei 
cieli è vicino. Guarite gli infermi, risusci-
tate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i 
demoni. Non procuratevi oro né argento, 
né moneta di rame nelle vostre cinture»: 
sono le parole con cui Gesù assegna agli 
apostoli il compito di predicare. Molti 
anni dopo, ad Assisi, esse folgoreranno 
il giovane Francesco. Da anni Francesco 
cercava di dare un senso profondo alla 
sua vita. Aveva già cambiato strada altre 
volte. Figlio del ricco mercante di stoffe 

Pietro Bernardone e di una nobile fran-
cese, Francesco (1182-1226) era stato 
un ragazzo brillante e amante del lusso. 
Iniziò a dedicarsi agli affari paterni a 14 
anni. La sua strada sembrava segnata, 
ma a 20 anni partecipò alla guerra tra 

Assisi e Perugia. Fu un trauma: cattura-
to, poté tornare a casa solo dopo un anno 
di durissima prigionia, che lo segnò for-
temente. Fu colto da una crisi religiosa 
che lo rese inquieto e dubbioso sul suo 
futuro. Reagì partendo nel 1202 per la 
quarta crociata, ma ormai non era più il 
ragazzo superficiale di due anni prima. 
Gradualmente e faticosamente si distac-
cò dai valori familiari e dalle sue antiche 
ambizioni e si avvicinò ai poveri, cui do-
nava denaro e beni preziosi suscitando 
l’ira del padre. Un giorno, a Roma, pro-
vò a chiedere l’elemosina sui gradini di 
San Pietro per immedesimarsi nel dolore 
della miseria e dell’emarginazione. Arri-
vò quindi il momento della grande pro-
va: incontrò un lebbroso e lo abbracciò, 
vincendo ogni ripugnanza. Pochi giorni 
dopo, andò in un lebbrosario portando 
doni e cure ai malati. Nel suo Testamen-
to, scritto poco prima di morire, vide in 
questo gesto la svolta della sua vita.

Fu costretto a una rottura traumati-

ca con la sua famiglia: il padre, deluso e 
furioso, lo denunciò per i denari sottratti 
e donati e Francesco fu sottoposto a un 
processo pubblico davanti al vescovo. 
Si spogliò e, nudo tra la folla accorsa, 
disse: «Finora ho chiamato padre mio 
Pietro Bernardone ma ora che mi sono 
proposto di servire soltanto Dio gli rendo 
denaro e vestiti». Era il 1206, aveva 24 
anni: inizia la sua nuova vita insieme ai 
compagni che lo seguiranno, affascinati 
dal suo esempio e dalla sua parola. Tre 
anni dopo erano già in dodici, e France-
sco chiese a papa Innocenzo III l’appro-

vazione della sua Regola. Il suo modello 
era Cristo, il figlio di Dio che per amore 
dell’uomo aveva annunciato il Regno dei 
cieli patendo la povertà, la solitudine, 
il tradimento e aveva accettato la mor-
te rimettendosi con umiltà e fiducia alla 
volontà del Padre. Francesco si propose 
dunque di seguire l’esempio del Vangelo, 
mescolandosi ai poveri e alle creature del 
cielo e della terra che sono nelle mani di 
Dio. Come i suoi compagni non possede-
va nulla, nemmeno libri (in quel tempo i 
libri erano oggetti preziosi). La comunità 
di Francesco lavorava nei campi, ripa-
rava chiese, fabbricava oggetti, curava i 
malati in cambio di un po’ di cibo e con-
fidando nella carità. La povertà volonta-
ria era gioia, forza e libertà. Francesco 
non divenne mai monaco: non viveva 
al riparo di un convento ma per strada. 
Con i suoi frati percorse per tutta la vita 
villaggi e città, in Italia, Europa, Africa 
per raggiungere chi aveva bisogno della 
parola di Dio. Il suo modo di parlare agli 
uomini era emozionale, quasi teatrale. 
Andava loro incontro, li cercava, senza 
pregiudizi. Aveva tante seguaci donne, 
prima tra tutte la sua “pianticella” santa 

Chiara, che nel 1212, a 18 anni, lasciò 
la famiglia per seguirlo e fondò l’ordine 

femminile delle clarisse.
Con la gioia della fede in Dio e della 

fiducia nell’uomo, sempre nella piena ob-

bedienza al papa e ai suoi ministri, Fran-
cesco offrì una risposta alternativa ma 

ortodossa alla crisi profonda che da mol-
to tempo attraversava la Chiesa, dilaniata 
dalla lotta per le investiture, dalle cro-
ciate contro i musulmani e dalle spinte, 
spesso eretiche, verso forme più intime 
di religiosità. Le aspirazioni dei fedeli si 
spostarono lontano dai monasteri e dagli 
ordini, l’esperienza religiosa venne avver-
tita come un’avventura intima e perso-
nale, le nuove figure di santi non furono 
più, come prima, re e vescovi, ma sempli-
ci credenti. La Chiesa doveva rinnovarsi e 
inglobare forze nuove e fresche per difen-
dere la sua posizione e il suo ruolo nella 
società. I valori proposti da Francesco po-
tevano ridarle slancio e credibilità.

Morì nel 1226, dopo aver composto il 
Cantico delle creature, la prima compo-

sizione poetica in volgare in Italia: una 
scelta coraggiosa, un ammonimento ai 
suoi, una conferma della sua aspirazio-
ne alla comunione con tutto ciò che vive. 
Nel Cantico per la prima volta il sole, la 
luna, il vento, il fuoco, la morte stessa 
sono appellati come «frate» e «sora»; e la 
terra come «sora nostra matre». Era cie-
co, sofferente, mo ribondo, ma il suo so-
gno era ancora intatto. Proclamato santo 
nel 1228 da Gregorio IX, molto tempo 
dopo, nel 1939, Francesco fu proclamato 
patrono d’Italia da Pio XII.

P

 Bonaventura Berlinghieri, 
San Francesco e storie della 
sua vita, 1235
[Chiesa di San Francesco, 
Pescia, Pistoia]
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338U3 La nascita del mondo moderno

Tornato in Spagna (giugno 1496), Colombo riuscì con grande fatica a ottene-
re il comando di una nuova spedizione – la terza –, che partì il 30 maggio 1498 
con appena sei navi. Questa volta Colombo approdò nel delta dell’Orinoco, 
dove trovò oro e perle in quantità. Ma intanto la situazione a Santo Domingo (o 
Hispaniola, la principale base nel Nuovo Mondo) precipitava e alla corte spagno-
la giungevano voci allarmate sui disordini e le violenze seminate dalla cattiva 
amministrazione di Colombo e sulle epidemie che andavano distruggendo le 

 La scoperta 
dell’America

Il 1492 fu un anno importante nella 
storia della Spagna. I sovrani Ferdinan-
do d’Aragona e Isabella di Castiglia ri-
uscirono a espugnare Granada, ultima 
roccaforte islamica, ponendo fine alla 
Reconquista, la lunga guerra mossa dai 
cristiani ai musulmani. Fu un trionfo 
epocale, che suscitò un’ondata di emo-
zione in tutta Europa. La Spagna ritro-
vò finalmente la sua unità territoriale 

e politica. Obiettivo dei sovrani diventò 
ora l’unità religiosa: dopo la cacciata de-
gli Arabi decretarono, sempre nel 1492, 
l’espulsione di tutti gli ebrei che non si 
fossero convertiti. Iniziò per la Spagna 
una fase propulsiva: tutto sembrava 
possibile.

Nello stesso anno il navigatore genove-
se Cristoforo Colombo propose ai sovra-
ni un ambizioso progetto, già tentato dal 
Portogallo: approdare direttamente alle 
Indie per procurarsi le preziose spezie 

orientali (pepe, chiodi di garofano, noce 
moscata, cannella, efficaci conservanti 
usati anche in medicina e cucina) sal-
tando le mediazioni dei mercanti arabi e 
veneziani che le importavano a caro prez-
zo. I portoghesi andavano a est, la novità 
proposta da Colombo era invece navigare 

verso ovest, in virtù della sfericità della 
Terra. Il progetto era ardito, ma i re spa-
gnoli accettarono di finanziarlo e rischia-
re: se l’impresa fosse riuscita i guadagni 
sarebbero stati immensi. Ma non solo: 
Ferdinando e Isabella, che con la presa 
di Granada avevano già ricevuto dal papa 
il titolo di “re cattolici”, avrebbero potuto 
ulteriormente rafforzare il loro prestigio 
diffondendo il cristianesimo nelle Indie e 
utilizzando nella lotta contro gli infedeli 
le ricchezze incamerate.

Così, Colombo salpò da Palos il 3 ago-
sto 1492 con un piccolo equipaggio: una 
caracca, due caravelle, 90 marinai. All’al-
ba del 12 ottobre 1492, quando ormai 

disperavano di concludere felicemente il 
loro viaggio, scorsero una costa verdeg-
giante: era un’incantevole isola caraibica. 
«La bellezza di queste isole – scriveva – 
con i loro monti e le loro sierre, le loro 
acque e le loro vallate solcate da gran-
di fiumi è uno spettacolo tale che nes-
sun’altra terra sotto il sole può sembrare 
più splendida.»

Il successo di Colombo e della Spa-
gna destò grande scalpore e accese la 
competizione tra le monarchie europee, 
allettate dalla prospettiva di ricchezze 
immediate. Ai navigatori era necessaria 
una profonda conoscenza di geografia, 

cartografia e astronomia. Le stelle visi-
bili dal nostro emisfero, che per millenni 
avevano aiutato i viaggiatori a orientar-
si, sono infatti in buona parte diverse da 
quelle visibili nell’emisfero australe. Man 
mano gli esploratori riuscirono a decifra-
re la mappa celeste creando nuovi punti 
di riferimento.

La scoperta dell’America ebbe un im-
patto straordinario sulla civiltà europea. 
Le spedizioni ebbero subito immensa ri-
sonanza, anche grazie alla stampa, che 
diffuse a velocità inaudite i racconti dei 
viaggiatori imponendo una seria revisio-
ne delle carte geografiche. Con la scoper-
ta dell’America mutò infatti l’immagine 
antica di una Terra divisa nella triade 
Europa-Asia-Africa. Vespucci scrisse nel 
Mundus Novus (1504) che ciò che aveva 
trovato Colombo era la «quarta parte». 
Nel 1507 fu stampata in Lorena la prima 
carta geografica che riportava la sagoma 
delle nuove terre chiamandole America 
in suo onore. Mille copie inondarono le 
biblioteche di mezza Europa: due secoli 
prima Il Milione di Marco Polo aveva im-
piegato decenni per diventare noto.

Per la prima volta nella storia cam-

biò la percezione dello spazio fisico del 

mondo: prima l’uomo si spostava entro 
la geografia conosciuta, ora si muoveva 
nell’ignoto e sapeva di poterlo domina-
re. Il mondo non aveva più confini e si 

offriva alla sete di conoscenza e avven-
tura, ogni luogo esisteva non perché co-
nosciuto dai libri ma perché raggiunto 
da un posto appena scoperto. Esplose-
ro l’entusiasmo, la curiosità. Fiorirono i 
racconti che descrivevano gli avventurosi 
viaggi oceanici, i misteriosi indigeni, gli 
splendidi paesaggi e le favolose città, ed 
erano prontamente tradotti e stampati, 
da soli o in raccolte accattivanti per un 
pubblico desideroso di conoscere e fanta-
sticare. Colombo descrisse le sirene ma 
si trattava probabilmente dei lamantini, 
grandi mammiferi marini («Ho visto tre 
sirene emergere dall’acqua ma non sono 
così belle come le dipingono»), Vespucci 
parlò di giganti e uomini con un piede 
solo e il Rio delle Amazzoni fu chiamato 
così nel 1541 dopo lo scontro con indige-
ne guerriere armate di “archi e frecce”, 
a somiglianza delle leggendarie Amazzoni 
di cui favoleggiavano gli antichi Greci. Gli 
europei entrarono in contatto con popoli 

sconosciuti, di cui non comprendevano 
la lingua né i costumi, e che non aveva-
no mai sentito parlare di Cristo. Questo 
mise in discussione certezze secolari: si 
può essere uomini ignorando Dio, il bene, 
il paradiso? Con la scoperta dell’America 
iniziò insomma una nuova pagina nella 

storia dell’uomo e della sua percezione 
di sé e degli altri nel mondo; arrivò un 
tempo, secondo il missionario Las Casas, 
«così nuovo e così diverso da ogni altro».

EVENTI CHIAVEE

 Ferdinando II, re di Spagna, addita Cristoforo Colombo 
che dall’altra parte dell’Atlantico approda nel Nuovo Mondo 
1493 [da Giuliano Dati, Lettera delle isole novamente trovata;
Library of Congress, Washington]

Storiografi a 78
M. Livi Bacci, La catastrofe di 
Hispaniola, p. 413
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232U2 L’autunno del Medioevo (XIV-XV sec.)STORIA E EDUCAZIONE CIVICA
LABORATORIO

 Lo Stato moderno 
e la fiscalità
Il fisco è il sistema per mezzo del quale lo 
Stato preleva dai cittadini e dalle imprese 
obbligatoriamente, periodicamente e siste-
maticamente il denaro con cui finanziare la 
spesa pubblica (sanità, istruzione, difesa, 
ordine pubblico, assistenza, ecc.). Generi-
camente definiti come tributi, i versamenti 
nelle casse dello Stato si distinguono in im-
poste, tasse e contributi, in relazione alla 
loro destinazione nell’ambito della spesa 
pubblica e al tipo di obbligatorietà (alcuni 
tributi sono obbligatori per tutti i cittadini, 
altri lo sono solo per quelli che usufruisco-
no di un dato bene o servizio).

L’imposta è un prelievo obbligatorio 
di denaro al quale non corrisponde una 
specifica prestazione dello Stato nei con-
fronti del singolo contribuente. Il benefi-
ciario dell’imposta è la collettività nel suo 
insieme. Le imposte si distinguono in di-
rette e indirette. Le prime sono dei pre-
lievi calcolati sulla ricchezza effettiva del 
cittadino (la “base imponibile”) secondo 
un criterio di progressività (ai redditi più 
alti viene applicata un’aliquota* maggio-
re). L’imposta indiretta colpisce invece il 
contribuente nel momento in cui compie 
una data attività indipendentemente dalla 
sua effettiva ricchezza (l’Iva – Imposta sul 
valore aggiunto –, per esempio, viene pa-
gata nella stessa misura da ogni cittadino 
nel momento in cui acquista un qualsiasi 
bene). Le tasse sono dei tributi che il citta-
dino paga per usufruire di un servizio ri-
chiesto (per esempio le tasse scolastiche o 
quelle sui rifiuti) mentre i contributi sono 
prelievi imposti ai cittadini che fruiscono 
di un particolare servizio pubblico fornito 
nell’interesse collettivo (i contributi pre-
videnziali, per esempio, sono versati da 
ogni lavoratore per ottenere successiva-
mente una pensione).

L’obbligatorietà, la regolarità e la pro-
gressività dei tributi sono caratteristiche 
di un sistema elaborato nel corso dei se-
coli, e sono il frutto di un lungo percorso 
che ha subìto molte evoluzioni nel corso 
della storia. Nel Medioevo, oltre al re, vi 
era una moltitudine di poteri locali (lai-
ci ed ecclesiastici) che potevano imporre 
alle popolazioni stanziate sui propri ter-
ritori il pagamento di tributi di qualsiasi 
tipo (sotto forma di denaro, di giornate 
di lavoro, di beni in natura). I beni che 
venivano accumulati arricchivano in pri-

mo luogo i signori e solo indirettamente 
il re, che impiegava buona parte di tali 
tributi per il mantenimento del suo eser-
cito. Con la crisi del sistema feudale ven-
ne meno il decentramento dei poteri e i 
sovrani avviarono un processo di accen-
tramento delle funzioni pubbliche nelle 
proprie mani. Ciò comportò conseguenze 
importanti per le finanze regie. Il sovra-
no aveva bisogno di un flusso costante 
e regolare di denaro per pagare i costi 
dell’amministrazione pubblica, dell’e-
sercito permanente, ecc. Fu necessario 
ricorrere quindi all’aumento dell’impo-
sizione fiscale. Dal punto di vista orga-
nizzativo, però, i sistemi di prelievo dei 
tributi rimasero sostanzialmente disordi-
nati e differenziati: l’imposizione fiscale 
riguardava ancora le sole classi subal-
terne e non la nobiltà. Inoltre, i tributi 
venivano riscossi prevalentemente nella 
forma di imposte dirette, pedaggi e dazi. 
Tutte queste forme continuavano a col-
pire i cittadini indipendentemente dalla 
loro ricchezza effettiva e solo molto più 
tardi si affermerà il concetto di progressi-
vità dell’imposizione fiscale. Un esempio 
classico di tassazione diretta e regolare 
introdotta nel XIV secolo fu il cosiddetto 
focatico, ovvero l’imposta sui focolari (le 
famiglie) che veniva pagata ogni prima-
vera. Con la nascita dello Stato moderno 
la necessità dei sovrani di disporre re-
golarmente di grandi quantità di denaro 
richiese il perfezionamento del sistema 
fiscale. Questo processo si tradusse nello 
sviluppo degli apparati burocratici e in 
un aumento del controllo sociale. Mal-
grado questi cambiamenti, il sistema fi-
scale rimase sostanzialmente ingiusto e 
oneroso nei confronti della popolazione. 
All’aumento delle imposte non corrispo-
sero miglioramenti per la società.

Un salto qualitativo si realizzò nel 
XVIII secolo, durante l’Illuminismo, 

quando gli intellettuali cominciarono a 
riflettere sulla necessità di un cambia-
mento dei sistemi fiscali. Essi criticavano 
il carattere iniquo del prelievo fiscale e 
dei privilegi e ritenevano necessario pun-
tare invece sulla capacità contributiva 
del singolo, stabilendo una relazione tra 
la ricchezza individuale e l’ammontare 
delle imposte dovute. Gli illuministi s’in-
terrogarono anche sul significato e sulla 
ragione della tassazione. Se fino ad allora 
le imposte erano state giustificate con il 
diritto del sovrano in quanto proprietario 
di tutte le terre, il pensiero illuminista in-
terpretò la tassazione come un momento 
di partecipazione del cittadino al fun-
zionamento dello Stato e del suo assetto 
economico. Con la Rivoluzione francese 
(che comportò l’abolizione della vecchia 
struttura di stampo feudale) questa vi-
sione cominciò ad affermarsi concreta-
mente: l’individuo non era più il semplice 
componente di una classe sociale o di 
una associazione di mestiere, ma il mem-
bro di una società al cui benessere pote-
va attivamente partecipare (attraverso la 
politica e il pagamento di imposte eque).

I princìpi formulati dall’Illuminismo si 
realizzarono concretamente in Gran Breta-
gna con l’economista scozzese Adam Smith 
(1723-1790), il quale formulò i criteri gene-
rali ai quali si sarebbero dovuti attenere i 
sistemi fiscali, primi tra tutti la non arbitra-
rietà e la proporzionalità dell’imposta alla 
ricchezza individuale. Dalla Gran Bretagna 
vennero inoltre le prime applicazioni del 
moderno modello di tassazione: nel 1798 

aliquota 
Nel linguaggio fiscale, è la misura dell’imposta 
espressa in percentuale del reddito imponibile, 
vale a dire soggetto a tassazione. Un’aliquota 
progressiva aumenta in proporzione 
all’aumento del reddito imponibile.

a

 Home page del sito Internet dell’Agenzia 
delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate è una delle quattro 
Agenzie fiscali istituite nel 1999 per svolgere 
compiti che prima erano del Ministero 
delle Finanze. Attivo dal 2001, questo ente 
pubblico svolge servizi connessi all’esazione e 
al contenzioso dei tributi diretti e dell’Imposta 
sul valore aggiunto. Un compito importante 
dell’Agenzia delle Entrate è informare e assistere 
i contribuenti, accertare i casi di evasione fiscale 
e gestire il contenzioso tributario. 
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AA fi fine caappittolo 
Ricordare l’essenziale: una sintesi 
del capitolo articolata per processi 
ed eventi fondamentali. Verifi care 
le conoscenze e Competenze in 
azione per verifi care le conoscenze 
di eventi e processi fondamentali, 
sollecitare le abilità e guidare gli 
studenti a operare per competenze. 

C5 Oltre il Mediterraneo

  VERIFICARE LE PROPRIE CONOSCENZE                                                                                                               Test interattivi

1  Sintetizza nella seguente tabella le caratteristiche princi-
pali delle varie zone dell’Africa. 

2  Indica le affermazioni vere inerenti lo Stato indiano e 
correggi quelle false:

a.  Fin dall’antichità, l’India aveva mantenuto una po-
sizione di isolamento rispetto al Vicino Oriente e al 
Mediterraneo. 

b.  L’India esportava soldati, tecnologie, animali dome-
stici. 

c.  Questo immenso territorio era diviso in regni governa-
ti dai rajas. 

d.  Simbolo del potere dei sovrani indiani erano i castelli. 
e.  Il più importante regime turco-musulmano creato in 

India fu il Sultanato di Delhi.
f.  La più antica religione presente in India era il cristia-

nesimo.
g.  Un’altra religione praticata in India era il buddismo. 

3  Seleziona i motivi che resero possibile l’espansione 
dell’Impero mongolo, tra quelli presenti in elenco.

a.  Esercito addestrato e organizzato
b.  Cavalieri rapidi negli spostamenti in battaglia
c.  Utilizzo di armi da fuoco
d.  Fama terribile che gettava sgomento prima ancora del loro 

arrivo
e.  Uso degli elefanti come mezzo di trasporto di armi
f.  Uso della violenza
g.  Sistematica politica della terra bruciata
h.  Dimostrazioni plateali di sgozzamenti e torture nei campi ne-

mici prima delle battaglie
i.  Organizzazione logistica, strategia e tattica militare

4  Utilizza la scaletta proposta di seguito per scrivere un 
testo di 10 righe dal titolo: Il paese dell’origine del sole:

a.  Il Giappone e l’infl uenza cinese
b.  L’agricoltura, le coltivazioni di riso e le debolezze di questo 

settore
c.  L’epoca degli shogun
d.  Il pericolo mongolo e il “vento divino”

  COMPETENZE IN AZIONE                                                                                                                                                                 

5  Illustra la seguente mappa concettuale sull’organizzazione dell’Impero cinese descrivendo le funzioni di ogni istituzione e i 
loro eventuali rapporti reciproci:

6  Descrivi, in un testo di 12 righe, 
le caratteristiche delle più impor-
tanti civiltà delle Americhe: Azte-
chi e Maya. Soffermati sull’orga-
nizzazione del potere nell’Impero 
azteco: distretti, imperatore e 
consiglio supremo; sulle loro cre-
denze cosmiche e sulle contraddi-
zioni pratiche che caratterizzava-
no il loro modo di vivere. Spiega 
poi l’organizzazione della civiltà 
maya e il suo pessimismo. Sele-
ziona, tra le immagini presenti 
nel capitolo, quelle che ritieni 
particolarmente utili alla tua de-
scrizione, indicando fra parentesi 
la pagina dell’immagine a cui ti 
riferisci.

Africa sahariana Africa
subsahariana

Africa orientale e 
meridionale

Descrizione 
del luogo
.............................
............................

Abitanti 
(caratteristiche)
.............................
............................

Economia
.............................
.............................

Descrizione 
del luogo
.............................
.............................

Religione
.............................
.............................
.............................

Città principale
.............................
.............................

Economia
.............................
.............................

Clima
.............................
.............................
.............................

Economia
.............................
.............................

segreteria
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A fifi ne unittà i Fare Storia, percorsi tematici di documenti e storiografi a, sono 
stati aggiornati e rinnovati:
 nuovi documenti e passi storiografi ci, per dare conto sia dei testi 
irrinunciabili e classici, sia del dibattito storiografi co recente;
 nuova didattica: Guida allo studio per ogni brano, Palestra Invalsi e, in 
ogni Fare Storia, attività per il nuovo Esame di Stato: Lavorare sulle fonti e 
sulla storiografi a. Verso l’esame (comparazione di fonti, confronto tra tesi 
storiografi che, produzione di testi argomentativi) e Verso il colloquio.   

68U1Il Medioevo maturo (X-XIII sec.)ARTE E STORIA

 Le cattedrali 
romaniche
e gotiche

Se si chiedesse con un sondaggio 
qual è il simbolo più caratteristico del 
Medioevo, la gran parte degli inter-
vistati probabilmente risponderebbe 
scegliendo le cattedrali. Traccia di un 
passato parecchio lontano, ma allo 
stesso tempo luoghi ancora vivi del-
le città contemporanee, questi grandi 
monumenti dell’architettura religiosa 
occidentale restano nell’immaginario 
collettivo come il tratto riconoscitivo 
più celebre dell’età medievale. Attorno 
a esse sono stati scritti romanzi, musi-
cal, film di ogni genere e persino carto-
ni animati: la loro mole imponente e i 
loro elementi decorativi così tipici con-
tinuano a impressionare gli uomini e le 
donne del nostro tempo. Le cattedrali 
medievali vennero costruite con mate-
riali e caratteristiche spesso diversi da 
regione a regione, difficili da ricondur-
re sotto un’unica etichetta. Tuttavia, 
nel corso dei secoli, gli storici hanno 
cominciato a riferirsi alle forme artisti-
che sviluppatesi nell’Occidente cristia-

no tra l’XI secolo e la metà del XII con 
un’espressione generica, ma di grande 
fortuna: romanico. Il termine fa riferi-
mento all’importanza dell’arte romana 
per gli artisti medievali. In effetti, pro-
prio la rielaborazione dell’architettura 

dell’antica Roma era uno dei tratti co-
muni delle cattedrali europee costruite 
in quel periodo. Il Duomo di Modena 
costituisce uno degli esempi più chia-
ri per capire gli elementi caratteristici 
di questo stile. Il suo progettista, Lan-
franco, sperimentò le tecniche illustra-
te dall’architetto romano Vitruvio nella 
sua opera De architectura, dimostran-
do il suo debito nei confronti dell’Anti-
chità, ma anche la sua erudizione. La 
facciata della chiesa doveva restituire 
un senso di unità e simmetria. Il ro-
sone centrale è un’aggiunta successiva, 
ma il resto degli elementi rispondeva a 
questa logica di equilibrio, ricorrendo 
in maniera regolare e secondo propor-
zioni ben studiate. Rispetto ad altre 
costruzioni religiose dell’età medievale, 
come quelle bizantine, ricche di mosai-
ci e di decori, le cattedrali romaniche 
si distinguevano anche per la sempli-

cità dei materiali utilizzati. La stessa 
sobrietà contrassegnava molte chiese 
europee edificate in quegli stessi anni, 

come quella di Saint-Philibert a Tour-
nus, in Francia. Anche gli interni, con 
le colonne massicce e in pietra, contri-
buivano a restituire quel senso di im-

ponenza tipicamente associato all’ar-
chitettura romana.

Proprio in Francia prese piede uno 
stile per molti versi assai differente da 
quello romanico: il gotico. Il termine 
fu dapprima utilizzato in senso dispre-
giativo dall’artista e scrittore Giorgio 

Vasari (1511-1574), nelle sue Vite dei 
più eccellenti architetti, pittori et scultori 
italiani da Cimabue insino a’ tempi no-
stri (1550): l’arte prodotta oltre le Alpi 
nel ’200 e nel ’300, tra i Goti appun-
to, gli sembrava barbara, mostruosa, 
estranea ai canoni di bellezza della 

tradizione classica. Lo stile gotico, 
come continuò a essere chiamato per 
comodità, fu sperimentato inizialmen-
te nei cantieri delle cattedrali francesi 
di Reims, Rouen e Sens, ma si diffuse 
ben presto in tutta l’Europa. A carat-
terizzare queste costruzioni era soprat-
tutto l’arditezza: le comunità urbane e 
le diocesi cattoliche si facevano sempre 
più ambiziose, gli artisti desideravano 
impiegare tecniche architettoniche 

sempre più innovative e insolite. Si 
arrivò così al perfezionamento di uno 

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

 Chiesa di Saint-Philibert, interno, Tournus (Francia)
1000-66
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 Lo “scambio 
colombiano”: 
cambiamenti 
alimentari e 
pratiche agricole

Cibi da altri mondi 
Nel 1560, il pittore Arcimboldo (1526-

1593) inserì nel ritratto dell’imperatore 
Rodolfo II d’Asburgo una pannocchia di 
mais, alcuni peperoncini e forse, a com-
porne il labbro inferiore, due pomodo-
rini. Solo settant’anni prima, la stessa 
composizione sarebbe stata impensa-

bile: il mais, i pomodori, i peperonci-
ni – come anche le patate e le varietà 
di fagioli oggi più diffuse – sono infatti 
coltivazioni americane, che giunsero in 
Europa solo dopo i viaggi di Colombo 
e la conquista del nuovo continente. Il 
fenomeno che ha portato i prodotti ame-
ricani a essere consumati e coltivati in 
Asia e in Europa (e viceversa) è stato 
defi nito dallo storico Alfred W. Crosby 
come “scambio colombiano”.

L’introduzione delle coltivazioni pro-
venienti dal cosiddetto “Nuovo Mondo” 
nella dieta europea fu, tuttavia, molto 
lenta, sia perché i vegetali erano allora 
considerati un cibo poco nutriente, sia 
perché mettevano in crisi le credenze 
religiose, non essendo descritte nella 
Bibbia. Esse iniziarono a essere par-
zialmente introdotte nell’alimentazione 

europea, soprattutto dei poveri, solo 
nel corso del XVI secolo, quando l’au-
mento di popolazione [ 12_1] accreb-
be il fabbisogno di cibo. 
Nel ’400 giunse però in Europa un ali-
mento coltivato in Cina dal III millennio 
a.C.: il riso. Come molti altri alimenti 
–  gli agrumi, le melanzane, i carciofi , 
gli spinaci –, infatti, il riso era stato 
introdotto dagli Arabi in Sicilia e in 
Spagna già nel IX-X secolo, ma in Italia 
il suo consumo era rimasto limitato ai 
ricchi e ai nobili, che lo consideravano 
un prodotto esotico di importazione. 
Solo nel ’400 la sua coltivazione si ini-
ziò a diffondere in Lombardia e nella 
Pianura padana. Alla fi ne del XVII se-
colo il riso si coltivava ormai anche in 
Toscana, in Calabria e in Sicilia, ma 
solo nel ’700, in coincidenza con un 
periodo di gravi diffi coltà alimentari, 
si affermerà come alimento base della 
dieta dei ceti più poveri.

I cibi “riempi poveri”: mais, 
fagioli, patate

Oltre al riso, due furono gli alimen-
ti – entrambi di provenienza americana 
– che consentirono all’Europa di ave-
re le risorse necessarie per nutrire la 
sua popolazione in crescita: il mais e 
la patata.

Già durante la prima spedizione 
di Cristoforo Colombo nel continente 
americano [ 11_3], gli europei no-
tarono che gli indigeni coltivavano la 
pianta del mahiz, la essiccavano e la 
trasformavano in farina. Portato in 
Spagna già nel 1493, dopo un periodo 
in cui fu considerato solo una pianta 
ornamentale, il mais cominciò a essere 
coltivato nella penisola iberica. Intorno 
al 1520 penetrò in Francia e nell’Italia 
settentrionale, in particolare nella re-
gione delle Venezie e nella Pianura pa-
dana, dove i poveri iniziarono a consu-
marlo sotto forma di polenta. Dall’Italia 
settentrionale raggiunse poi, nel XVIII 
secolo, la penisola balcanica.

Inizialmente il mais non veniva colti-
vato nei campi al posto degli altri cerea-
li, ma era piantato nei terreni lasciati a 
riposo (maggese) come cibo per gli ani-
mali o negli orti. Proprio questo ruolo di 
coltivazione “minore” e complementare 
gli consentì una rapida affermazione tra 
gli abitanti più poveri delle campagne: 
gli orti, infatti, erano esenti dai canoni 
e dalle decime e i contadini potevano 
piantarvi quello che volevano. Il paesag-
gio agrario – fi no ad allora caratterizzato 
principalmente dalla molteplicità di co-
lori delle colture di miglio, orzo e segale 

 Giuseppe Arcimboldi,
Ritratto di Rodolfo II in veste di Vertumno
1591 [Castello di Skokloster, Stoccolma]
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bile: il mais, i pomodori, i peperonci-
ni – come anche le patate e le varietà 
di fagioli oggi più diffuse – sono infatti 
coltivazioni americane, che giunsero in 
Europa solo dopo i viaggi di Colombo
e la conquista del nuovo continente. Il 
fenomeno che ha portato i prodotti ame-
ricani a essere consumati e coltivati in 
Asia e in Europa (e viceversa) è stato 
definito dallo storico fi Alfred W. Crosby
come “scambio colombiano”.

L’introduzione delle coltivazioni pro-
venienti dal cosiddetto “Nuovo Mondo” 
nella dieta europea fu, tuttavia, molto
lenta, sia perché i vegetali erano allora 
considerati un cibo poco nutriente, sia 
perché mettevano in crisi le credenze
religiose, non essendo descritte nella 
Bibbia. Esse iniziarono a essere par-
zialmente introdotte nell’alimentazione 

europea, soprattutto dei poveri, solo 
nel corso del XVI secolo, quando l’au-
mento di popolazione [ 12_1] accreb-
be il fabbisogno di cibo. 
Nel ’400 giunse però in Europa un ali-
mento coltivato in Cina dal III millennio 
a.C.: il riso. Come molti altri alimenti 
–  gli agrumi, le melanzane, i carciofi, fi
gli spinaci –, infatti, il riso era stato
introdotto dagli Arabi in Sicilia e in
Spagna già nel IX-X secolo, ma in Italia 
il suo consumo era rimasto limitato ai 
ricchi e ai nobili, che lo consideravano 
un prodotto esotico di importazione. 
Solo nel ’400 la sua coltivazione si ini-
ziò a diffondere in Lombardia e nella 
Pianura padana. Alla fine del XVII se-fi
colo il riso si coltivava ormai anche in 
Toscana, in Calabria e in Sicilia, ma 
solo nel ’700, in coincidenza con un
periodo di gravi difficoltà alimentari,fi
si affermerà come alimento base della 
dieta dei ceti più poveri.

I cibi “riempi poveri”: mais, 
fagioli, patate

Oltre al riso, due furono gli alimen-
ti – entrambi di provenienza americana 
– che consentirono all’Europa di ave-
re le risorse necessarie per nutrire la 
sua popolazione in crescita: il mais e
la patata.

Già durante la prima spedizione
di Cristoforo Colombo nel continente
americano [ 11_3], gli europei no-
tarono che gli indigeni coltivavano la 
pianta del mahiz, la essiccavano e la 
trasformavano in farina. Portato in 
Spagna già nel 1493, dopo un periodo
in cui fu considerato solo una pianta 
ornamentale, il mais cominciò a essere 
coltivato nella penisola iberica. Intorno 
al 1520 penetrò in Francia e nell’Italia 
settentrionale, in particolare nella re-
gione delle Venezie e nella Pianura pa-
dana, dove i poveri iniziarono a consu-
marlo sotto forma di polenta. Dall’Italia 
settentrionale raggiunse poi, nel XVIII 
secolo, la penisola balcanica.

Inizialmente il mais non veniva colti-
vato nei campi al posto degli altri cerea-
li, ma era piantato nei terreni lasciati a 
riposo (maggese) come cibo per gli ani-
mali o negli orti. Proprio questo ruolo di
coltivazione “minore” e complementare 
gli consentì una rapida affermazione tra 
gli abitanti più poveri delle campagne:
gli orti, infatti, erano esenti dai canoni
e dalle decime e i contadini potevano
piantarvi quello che volevano. Il paesag-
gio agrario – fi no ad allora caratterizzatofifi
principalmente dalla molteplicità di co-
lori delle colture di miglio, orzo e segale 

 Giuseppe Arcimboldi,
Ritratto di Rodolfo II in veste di Vertumno
1591 [Castello di Skokloster, Stoccolma]
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Uno scambio che continua

La storia dei consumi alimentari 
non è separata da quella della politi-
ca. Nella seconda metà del XX secolo, 
ad esempio, con l’affermazione dell’e-
gemonia statunitense, i pae si europei 
furono sollecitati a sostituire alcune 
delle loro coltivazioni con altre prove-
nienti dagli Usa: se la pianta – il mais 
– non era nuova, lo erano invece le sue 
varietà ibride, create dai genetisti sta-
tunitensi. Queste sementi hanno rese 

triple rispetto a quelle tradizionali, ma 
devono essere riacquistate ogni anno.

In Italia, l’introduzione delle semen-
ti ibride aumentò notevolmente i rac-
colti di mais, abbassando il prezzo del 
cerea le e trasformando radicalmente, 
nel corso degli anni ’60, le abitudini 
alimentari. Gli italiani, infatti, dimi-
nuirono la quantità di cereali mangiati 
direttamente e, grazie alla diffusione 
del mais ibrido a basso costo come ci-
bo per gli animali, aumentarono invece 
quella di carne, latte e uova.

Ancora una volta, dunque, la diffu-
sione di piante provenienti dal conti-
nente americano garantì un’alimenta-
zione migliore anche alle classi meno 
ricche. Questo processo continua an-
cora oggi, come dimostra la recente 
esplosione del consumo – anche se non 
della coltivazione, per ragioni climati-
che – dei semi di quinoa, una pianta 
dagli ottimi valori nutritivi prodotta 
quasi esclusivamente in Perù e Bolivia: 
il 2013 è stato dichiarato dall’Onu 
Anno internazionale della quinoa.

Laboratorio di scrittura storica 

1 Lo storico americano Alfred W. Crosby ha defi nito «scambio colombiano» il fenomeno che ha portato i prodotti ameri-
cani a essere consumati e coltivati in Europa e in Asia. 

Illustra in un testo di massimo 15 righe di documento Word il suddetto fenomeno, spiegando in che modo l’arrivo di 
piante alimentari dal Nuovo Mondo abbia modifi cato le condizioni di vita degli uomini (ma anche degli animali) e, più 
in generale, l’ambiente naturale. Per la stesura del testo puoi servirti della seguente scaletta: 

•  I cibi “riempi poveri’’: il consumo di mais, fagioli e patate tra 
XVI e XVIII secolo

•  Le ricadute dell’alimentazione monotona sulla salute dell’uomo
•  Come le nuove piante alimentari hanno ridisegnato il paesag-

gio agrario europeo

•  Il pomodoro: da pianta ornamentale ad alimento base della 
“dieta mediterranea”

•  “ Bere fumo’’: gli europei e i consumi voluttuari

Le carte raccontano. La diffusione delle nuove piante alimentari in Europa

2 Riporta sulla carta dell’Europa le 
aree di coltivazione delle nuove 
piante alimentari giunte dall’Ameri-
ca; per ciascuna di esse inventa un 
simbolo e inseriscilo nella legenda. 
Correda poi la carta di un commen-
to di suffi ciente ampiezza (minimo 
100 parole) in cui metti in evidenza 
le ragioni del successo delle nuove 
piante alimentari sulle tavole degli 
europei. 

Per dirla con la Storia

3 I termini di seguito elencati si riferiscono ai contenuti presenti nella scheda. Col tempo, essi sono divenuti dei modi di 
dire ancora oggi in uso. Spiegane l’etimologia.
• grano turco
• polentoni
• nicotina

Il mais Ogm

4 Lo sai che il mais è una delle classiche colture Ogm? Quanti di voi sanno che cos’è un Ogm? Perché una parte dell’opi-
nione pubblica – notoriamente gli ambientalisti – considera pericolosi gli Ogm? Ma stanno davvero così le cose? Perché 
in Italia è vietata la coltura di mais Ogm? Qual è la posizione dell’Unione europea al riguardo? 

Per rispondere a questi interrogativi lancia una ricerca su Internet e consulta siti affi dabili. Prendi appunti e for-
mula una tua personale opinione riguardo al mais e, più in generale, alle colture Ogm. Discuti i risultati della tua 
ricerca con i compagni di classe e con l’insegnante. 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

PROFILI21_GSV1_U3.indd   362 21/01/2021   17:49:28

I NUOVI FARE STORIA FRA TRADIZIONE E NOVITÀ STORIOGRAFICHE

NUOVI STRUMENTI PER LO STUDIO E LA VERIFICA

NNeei ccaappittooli una varietà di 
materiali per facilitare e 
arricchire lo studio: 
Storia e immagine, I 
numeri della storia (grafi ci 
e tabelle); Lo spazio della 
storia (carte), mappe e 
sintesi grafi che. 

Storia e educazione ambientale. Dossier: un approfondimento 
tematico che, in sintonia con l’attenzione ai temi della sostenibilità 
e di Agenda 2030 in Educazione civica, mette in relazione gli scenari 
ambientali del passato con quelli del mondo odierno. Con attività di 
Laboratorio.

FOCUS SU EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTE

Arte e storia: la storia rifl essa nelle opere d’arte e nei monumenti che 
compongono il nostro patrimonio culturale e ambientale. 

A fi nne ccappitooloo
Storia e educazione civica. Laboratorio: i diritti, 
le forme di governo, la Costituzione, le istituzioni 
sovranazionali, il lavoro, ecc., in schede che mettono 
a confronto passato e presente. Con attività di 
Laboratorio. 

194U2 L’autunno del Medioevo (XIV-XV sec.)

Storiografi a
G. Fourquin, 
I fl agellanti

Storiografi a
M.S. Mazzi, Un castigo 
divino: la lebbra

• CONDIZIONI AMBIENTALI INSALUBRI Ma anche l’ambiente svolgeva una fun-
zione nefasta. Le città medievali, rapidamente ingranditesi in seguito alla forte 
urbanizzazione dei secoli precedenti, erano malsane e inospitali. Strade strette 
e umide, vere e proprie fogne a cielo aperto, nelle quali si accumulavano i rifiuti 
e razzolavano i maiali, case prive di servizi igienici, di acqua, di aria, dove la 
gente viveva accalcata e l’unico arredamento era un ruvido pagliericcio, cucine 
sporche e maleodoranti: condizioni di vita come queste, che rappresentavano 
un regresso rispetto alla stessa Antichità romana, furono tipiche di tutte le città 
dell’Europa preindustriale. Il loro stretto rapporto con le malattie e la morta-
lità è evidente: dalle strade alle case, ai vestiti, tutto concorreva a determinare 
un habitat ideale per la diffusione di parassiti e bacilli.

L’impotenza della medicina
e le reazioni collettive
Per le sue terribili conseguenze e per l’angoscia diffusa che ne derivò, la grande 
pestilenza che raggiunse l’Europa nel ’300 fu chiamata dai contemporanei “la 
Morte Nera”, e l’espressione è talmente efficace da essere ancora in uso.

• LA MEDICINA MEDIEVALE DI FRONTE ALLA PESTE La medicina del tempo non 
aveva gli strumenti per spiegare e quindi debellare la malattia. Le teorie più accre-
ditate in campo epidemiologico erano contenute nei trattati di Ippocrate e di Gale-
no, che nell’Antichità avevano interpretato le pestilenze come malattie dell’aria 
che si trasmettevano all’uomo. Le malattie dell’aria erano dette miasmatiche per-
ché si supponeva che l’aria fosse intrisa di esalazioni malsane, i miasmi appun-
to. A questa teoria si aggiunsero, nel corso dei secoli, altri elementi attinti alla 
medicina araba e all’autorità di studiosi quali Avicenna e Averroè. La medicina 
araba tendeva a spiegare le malattie umane facendo ricorso alle influenze degli 
astri. La teoria miasmatica, di origine greca, e quella astrologica, di origine araba, 
si ritrovano puntualmente nelle interpretazioni che i medici del XV e XVI secolo 
avanzarono sulla peste. Corruzione dell’aria e influenza degli astri ritornano in 
tutti i numerosi trattati che furono scritti nei secoli successivi.

• I RIMEDI La molteplicità delle spiegazioni avanzate dai medici sull’origine e 
sulla natura della peste si accompagnava a una grande varietà di suggerimenti 
circa il trattamento cui sottoporre gli appestati. Dobbiamo comunque conside-

3
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A. Prosperi, Un fl agello lungo le vie 
del commercio, p. 255

Documento 32
Marsilio Ficino, Rimedi del medico 
contro la peste, p. 258
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Il grafico fornisce per 
alcune grandi aree del 
continente europeo le 
stime presumibili – in 
assenza di dati certi – 
circa l’ammontare della 
popolazione, elaborate 
dallo studioso J.C. 
Russell. Come si vede, i 
livelli della popolazione 
raggiunti prima della 
peste non erano ancora 
stati recuperati a un 
secolo di distanza dalla 
grave crisi demografica.

La popolazione europea nel 1350 e nel 1450 (in milioni) 
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194U2 Lautunno del Medioevo (XIV XV sec.)

NTALLI IINNSSAALLUUBBRRI Ma anche l’ambiente svolgeva una fun-
medievali, rapidamente ingranditesi in seguito alla forte

coli precedenti, erano malsane e inospitali. Strade strette 
e fogne a cielo aperto, nelle quali si accumulavano i rifiuti
, case prive di servizi igienici, di acqua, di aria, dove la 
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nti: condizioni di vita come queste, che rappresentavano 
la stessa Antichità romana, furono tipiche di tutte le città 
riale. Il loro stretto rapporto con le malattie e la morta-
trade alle case, ai vestiti, tutto concorreva a determinare 
a diffusione di parassiti e bacilli.
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Il grafico fornisce per
alcune grandi aree del
continente europeo le 
stime presumibili – in
assenza di dati certi –
circa l’ammontare della
popolazione, elaborate
dallo studioso J.C.
Russell. Come si vede, i
livelli della popolazione
raggiunti prima della
peste non erano ancora
stati recuperati a un
secolo di distanza dalla
grave crisi demografica.
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allora popolavano le foreste, procurava alla tavola del signore una ricca dieta a 
base di carne, che garantiva il vigore fisico dei commensali. Essa richiedeva un 
equipaggiamento costoso e un personale numeroso: cavalli robusti, lance, archi, 
reti, battitori, mute di cani selezionati. 

Numerosi esercizi militari venivano effettuati con cadenza quasi quotidiana 
nei castelli e nelle dimore dei nobili, ma il principale addestramento alla batta-
glia si svolgeva nei tornei e nelle giostre, durante i quali i cavalieri scendevano 
in campo organizzati in squadre oppure a titolo individuale e davano prova 
del loro valore di fronte agli altri cavalieri e al popolo. Con il termine torneo, 
derivato dal francese tourner, “girare intorno”, s’indicava lo scontro in armi di 
due schiere di cavalieri, insieme con i loro fanti, arcieri, scudieri e vessilliferi. 
Ciascuna schiera comprendeva quindi un numero elevato di partecipanti. Le 
dimensioni di questi spettacoli imponevano che si svolgessero in un’area mol-
to 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. 

• LA GUERRA In questa esistenza improntata agli ideali della forza e del co-
raggio, la guerra rappresentava il momento culminante. In guerra, il cavalie-
re aveva modo di dimostrare il proprio valore e la propria lealtà nei confronti 
del capo (un signore più im portante o il re). I cavalieri erano anche fieri del 
loro ruolo di difensori dei deboli e della fede cristiana: questo spiega, tra l’al-
tro, l’enorme successo del culto di san Giorgio, santo guerriero e cavaliere. Ma 
la guerra non era solo un’avventura entusiasmante: era anche, per i signori, 
una preziosa occasione per rimpinguare, tramite il bottino, le loro risorse 
esaurite dalle spese necessarie al loro stile di vita. 

• LA SOCIETÀ CORTESE Nelle corti dei castelli, i signori feudali e i cavalieri a 
essi legati assunsero progressivamente un tenore di vita che non si limitava a 
essere scandito dagli eventi bellici e dall’addestramento militare. Vi si svilup-
parono, infatti, numerose occasioni di vita sociale  – banchetti, feste danzanti, 
spettacoli di saltimbanchi e giocolieri – e anche una ricca produzione letteraria 
che esaltava le virtù del perfetto cavaliere attraverso la rievocazione epica delle 
gesta di antichi eroi – in particolare Orlando – “paladino” di Carlo Magno, cioè 

CURTIS

Abitazione 
del signore 
e annessi

Pars 
domìnica

Pars 
massaricia

Terre (mansi) 
affi date 

a contadini 
dipendenti

Servi 
praeben-

darii

Terre gestite 
dal signore 
e lavorate 

da

In cambio di
canoni o
corvées

Servi casati 
o contadini 

liberi

 IL SISTEMA CURTENSE

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. 

STORIA
IMMAGINE

e
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La mappa dei poteri, dei simboli e dei dissensi 
nell’Europa tardomedievale 

Il tardo Medioevo vide il lento declino dei due poteri 
che rivendicavano aspirazioni universali, il papato e l’im-
pero. Il papato, tuttavia, aveva una maggiore presa sulla 
vita degli uomini, e una maggiore capacità di condizio-
nare gli altri poteri. Come rileva Massimo Montanari 
[ 14], le ragioni di questa maggiore capacità di infl uen-
za del papato vanno ricercate in alcune sue peculiarità: 
la rivendicazione di un’autorità spirituale e il carattere 
elettivo della propria monarchia. Tali fattori favorirono 
processi di riorganizzazione territoriale, istituzionale e 
amministrativa del papato fi nalizzati a conferire alla sua 
regalità un carattere assoluto e di portata universalisti-
ca.  Il papato difendeva con ogni mezzo l’unità del mon-
do cristiano, e la lotta contro gli eretici era considerata 
addirittura più importante di quella contro gli infedeli 
[ 15]. Le forme di repressione della “devianza religio-
sa” da parte dell’autorità istituzionale furono in alcuni 
casi violente, come per gli albigesi [ 16]. La repressio-
ne delle eresie si andava “perfezionando”, sia sotto il 
profi lo organizzativo sia sotto quello dottrinale, come 
testimonia il frate Bernard Gui [ 17]. Ma l’unità del 
mondo cristiano non si preservava soltanto con i proces-
si, le torture, le condanne a morte. La ritrovata coesione 
dei fedeli passava anche attraverso movimenti e gruppi 
che interpretavano le diffuse esigenze di rinnovamento 
dei sentimenti religiosi e di risanamento morale della 

Chiesa: un passo importante in questa direzione fu la 
creazione di nuovi ordini religiosi [ 18]. Questo pro-
cesso fu tuttavia accompagnato da sussulti autoritari e 
da tentativi irrealistici d’imporre il dominio indiscutibile 
della teocrazia papale [ 19]. Nel tardo Medioevo si raf-
forzò decisamente il potere monarchico, di cui Jacques 
Le Goff analizza le caratteristiche principali [ 20]. Que-
ste caratteristiche si ritrovano in tutti i regni dell’epoca, 
ma appaiono particolarmente forti ed evidenti nella più 
matura ed evoluta monarchia europea, quella di Fran-
cia. La grande novità dell’epoca fu tuttavia il rafforza-
mento dei governi comunali, che si affermarono come 
poteri alternativi a quelli tradizionali. La nuova mappa 
politica è molto più complicata di quella dell’alto Me-
dioevo, e impone alle varie entità politiche chiari segni 
di identifi cazione. I simboli acquistarono dunque un’im-
portanza enorme, precisandosi nella loro duplice fun-
zione: valorizzare lo spirito di appartenenza e di comu-
nanza e sottolineare la distinzione rispetto all’esterno. 
Tra i simboli monarchici, il più famoso ed evocativo è 
senza dubbio il giglio di Francia: Michel Pastoureau 
ne esamina le caratteristiche, con particolare riferimen-
to alle sue importanti implicazioni religiose [ 21]. Uno 
dei simboli più importanti di questo periodo è il carroc-
cio comunale, di cui Ernst Voltmer ricostruisce la storia 
e le funzioni [ 22].

STORIOGRAFIA 14 M. Montanari
Papato universale e Stato della Chiesa 

Massimo Montanari (nato nel 1949) insegna Storia medievale all’Università di Bo-
logna ed è ritenuto uno dei massimi esperti di storia dell’alimentazione a livello 
internazionale. Nel brano proposto l’autore esamina il modello organizzativo di cui 
si dotò il papato in età medievale. Tale modello di sovranità, destinato ad avere un 
largo seguito presso i poteri laici di epoca successiva, si articolava su tre piani: a 
livello territoriale, come esercizio del potere temporale sui domini dello stato pon-
tifi cio; a livello istituzionale, con la fi gura del pontefi ce quale vertice monocratico 
della gerarchia ecclesiastica; a livello ammnistrativo, con la funzione papale di pa-
store unico della Cristianità. Dall’analisi emerge il progressivo consolidamento, tra i 
secoli XIII e XIV, della centralità del papato e del carattere assoluto della sua regalità.

Come le monarchie europee e i co-
muni italiani, anche il papato romano 
cominciò fra XI e XII secolo a riorganiz-
zarsi dal punto di vista territoriale, isti-
tuzionale e amministrativo, giungendo, 
già nel corso del Duecento, a esercitare 
il suo potere su soggetti politici sino a 
quel momento dotati di autonomia e 
indipendenza (nobili, città, chiese). Ri-
spetto ai regni e ai regimi comunali, 
tuttavia, il papato ebbe alcune specifi -
cità, come il prestigio spirituale da esso 
rivendicato nel corso della lotta per le 
investiture o il carattere elettivo della 
propria monarchia. Queste caratteri-
stiche pesarono fortemente nel model-
lo di organizzazione che esso si diede, 
sia come potere temporale all’interno di 
un territorio determinato (lo stato pon-

tifi cio), sia come vertice della gerarchia 
ecclesiastica, sia, infi ne, come autorità 
spirituale e punto di riferimento univer-
sale per l’intera cristianità. […] 

Tra XII e XIV secolo la centralità del 
papato progredì notevolmente. Per i 
pontefi ci romani affermarsi come il ver-
tice supremo della cristianità signifi cò 
riscuotere tasse da tutta Europa e in-
tervenire attivamente in molte sfere di 
competenza dei vescovi e dei signori ec-
clesiastici; sul piano ideologico ciò volle 
dire consolidare la propria regalità ed 
elaborare una fi gura di sovrano assolu-
to che nei secoli successivi sarebbe sta-
ta presa a modello anche dai poteri laici. 

Dal punto di vista fi nanziario al papa 
spettavano sia i tributi che i sudditi gli 
dovevano come sovrano (per esempio 

quelli previsti per il mantenimento del-
la corte, che per molta parte dell’anno 
non risiedeva a Roma, ma era itineran-
te in vari centri del Lazio e delle zone 
limitrofe), sia quelli che riscuoteva in 
quanto signore territoriale (censi, affi tti 
dei terreni del patrimonio di San Pietro, 
diritti di passaggio e di commercio en-
tro lo stato). A questi si aggiungevano le 
decime locali, cioè i versamenti obbliga-
tori (teoricamente pari alla decima par-
te dei prodotti della terra e dell’attività 
pastorale) che proprietari e coltivatori 
dovevano versare alle chiese locali e ai 
monasteri, e le decime ecclesiastiche, 
dovute al papato dai titolari di benefi -
ci, cioè delle rendite e dei possedimenti 
assegnati a chi riceveva incarichi eccle-
siastici. Nel corso del Duecento dalle 

M. Montanari, Storia medievale, 
Laterza, Roma-Bari 2002, 
pp. 221-225.
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Leggi con attenzione il brano di Garin, La novità del pensiero umanistico [ 61]. Con la guida del docente 
svolgi (a casa e/o in aula) le seguenti attività di verifica orale. 

1. Dopo aver suddiviso il testo in paragrafi  e assegnato a ciascuno di essi un titolo, illustra oralmente la tesi centrale dell’autore: la novità 
dell’umanesimo rinascimentale consiste nella nascita della fi lologia, ovvero in un modo diverso di concepire il rapporto con il passato 
e con gli autori antichi.

2. Partendo dall’ambito storico-fi losofi co del documento e dalle conoscenze acquisite sulla cultura umanistico-rinascimentale [ 9_1], 
individua i possibili collegamenti tra la problematica indicata al punto 1 e i contenuti di altri ambiti disciplinari oggetto di studio nel tuo 
anno di corso. Per la preparazione del tuo percorso interdisciplinare ti possono essere utili i seguenti spunti di approfondimento offerti 
dal manuale:

AMBITO ARTISTICO:

A. Forcellino, Michelangelo e gli antichi [ 59]

AMBITO LETTERARIO-FILOSOFICO:

Biondo Flavio, Lorenzo Valla, La percezione della “rinascita” [ 56]; 
Poggio Bracciolini, «Ho trovato Quintiliano…» [ 58]

Organizza in una mappa di sintesi le connessioni che hai rintracciato tra i diversi ambiti disciplinari e ampliale 
anche con riferimenti precisi all’attualità delle problematiche considerate. Esponi i collegamenti individuati 
nella forma del colloquio orale con il docente (massimo 15 minuti) e argomentali in maniera critica, chiara 
e coerente. 

VERSO IL COLLOQUIO

Laocoonte, copia antica da un originale in 
bronzo della metà del II sec. a.C., Musei 
Vaticani, Roma
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fu istituita l’Income tax, primo esempio di 
imposizione fiscale proporzionale sul red-
dito, in seguito adottata anche in Austria 
(1849) e negli Stati Uniti (1862). Nel 1894 fu 
poi introdotta la prima imposta sul reddito 
con aliquota progressiva al crescere della 
ricchezza: la differenza tra proporzionali-
tà e progressività è molto rilevante, poiché 
una imposta sul reddito è proporzionale 
quando la percentuale prelevata a fini fi-

scali è sempre la stessa indipendentemente 
dall’aumentare del reddito; si parla invece 
di progressività quando all’aumentare della 
base imponibile aumenta anche la percen-
tuale del prelievo. Da quel momento la pro-
gressività dell’imposizione fiscale divenne 
un elemento cardine di molti ordinamenti. 
Attualmente, per esempio, in Italia l’im-
posizione fiscale è regolamentata a livello 
costituzionale dall’articolo 53 della Costi-

tuzione repubblicana («Tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva. Il sistema 
tributario è informato a criteri di progres-
sività») e dall’articolo 23, secondo il quale 
«Nessuna prestazione personale o patrimo-
niale può essere imposta se non in base alla 
legge» (l’iter legislativo prevede più controlli 
da parte del Parlamento e quindi una mag-
giore difesa contro eventuali arbìtri).

Costruiamo il lessico del cittadino

1 Leggi la scheda e completa sul quaderno le seguenti defi nizioni:
 a.  Il fi sco è il sistema per mezzo del quale lo Stato preleva dai citta-

dini e dalle imprese ...................................................................
.......... il denaro con cui fi nanziare la spesa pubblica.

 b.  L’imposta è ....................................... al quale non corrisponde ..
..................................... nei confronti ........................................
Si distingue in ....................................... e .................................

 c.  La tassa è il ................................................. a fronte della richie-
sta e dell’erogazione di un .........................................................

 d.  Il contributo è il ................................................. che fruiscono 
di un ....................................................... fornito nell’interesse 
collettivo.

 e.  La capacità contributiva è la possibilità concreta di .................
........................................................................................... in 
relazione ..................................................................................

 f.  La progressività è quel principio per cui il carico tributario ............
............................................ all’aumentare ...............................

Il fisco nella Storia

2 Completa sul quaderno la tabella con i dati richiesti, adoperando le informazioni ricavate dalla lettura della scheda. 

Forme di regime Tipologia di tributi Chi contribuisce Chi ne beneficia

Stato feudale (re, poteri locali)

Stato accentrato (secc. XIV-XVI)

Stato moderno (secc. XVII-XVIII)

Illuminismo/Rivoluzione francese

3 Rispondi al seguente quesito. In che modo i princìpi elaborati tra XVIII e XIX secolo hanno eliminato l’arbitrarietà dell’im-
posizione fi scale introducendo un sistema di maggiore equità? 

Il dovere tributario

4 Il dovere tributario cui i cittadini italiani sono chiamati risulta dall’articolo 23 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorre-
re alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». 
Dalla lettura di questo articolo si desumono i tre princìpi su cui si basa il sistema tributario italiano per fi nanziare le spese 
pubbliche:

  a. il principio dell’universalità dei tributi; b. il principio della capacità contributiva; c. il principio della progressività.
Adoperando le informazioni contenute nella scheda e le tue conoscenze personali, argomenta, sul quaderno, la fondatezza dei tre princìpi 
sopraelencati. 

Le parole del fisco 

5 I prelievi effettuati dallo Stato italiano nei confronti dei cittadini si distinguono in imposte, tasse e contributi. Classifi ca 
nella tabella le seguenti voci, a seconda che si tratti di imposte, tasse o contributi. 

 Iva  diploma  Irpef  frequenza scolastica  previdenza  Tasi  esame (licenza, integrativo, idoneità, qualifi ca, di Stato)  bollo auto  successione  iscrizione scolastica

Imposte Tasse Contributi

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

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

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

Chi paga le tasse? 

6 Ti sei mai chiesto cosa accade oggi se una persona, detta “evasore fi scale”, non paga le tasse o le paga solo in parte? 
Chi le paga al suo posto? Discutine in classe con l’insegnante e i tuoi compagni.

PROFILI21_GSV1_U2.indd   233 21/01/2021   17:50:07

PROFILI21_V1_prime.indd   IXPROFILI21_V1_prime.indd   IX 22/01/2021   16:12:4822/01/2021   16:12:48



GUIDA ALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO
AA fifi nnee vvooooluummmmmeee 

un set di prove guidate e di tracce per la preparazione 
della prima prova dell’Esame di Stato Tipologia B e 
Tipologia C.

CROSS CURRICULAR
RESOURCES 
FOR SUBJECT AND 
LANGUAGE TEACHERS

EDITORI LA

Andrea Giardina  Giovanni Sabbatucci  Vittorio Vidotto

PROFILISTORICI
LE RAGIONI DELLA STORIA

SECOLO
XXI 

HISTORY ACTIVITIES 

CLiL

a cura di
Annalisa Bianco
Eileen Mulligan

P
ER

 IL
 V

 A
N

N
O

CLIL HISTORY ACTIVITIES

Alleegato al volumme 3 un fascicolo in lingua inglese che propone lo studio della Storia secondo la 
metodologia CLIL con attività didattiche (livelli B1, B2 e C1).

 Tanti approfondimenti tematici e interdisciplinari e un ricco corredo integrativo di
documenti e storiografi a, puntualmente segnalato nei capitoli.

 Lezioni di storia BES, essenziali e semplifi cate, per andare incontro agli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali e per le esigenze del ripasso e del recupero.

 Podcast e Videolezioni di Storia Laterza.

 Laboratori digitali e Lezioni attive 
in Power Point per la LIM
e lo studio a casa. 

 Costituzione, Cittadinanza, Comunità: un percorso completo di Educazione civica 
– Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale – in formato digitale. 
 Test interattivi disponibili sull’Aula digitale Laterza. 
 Audiosintesi dei capitoli, utilizzabili su computer e dispositivi mobili.
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1  Pontefi ce, al secolo Enea Silvio Piccolomini 
(1405-1464). Dopo la caduta di Costantinopoli 
nel 1453, per mano dei Turchi Ottomani guida-
ti dal sultano Maometto II, Pio II promosse una 
crociata contro i Turchi per la riconquista della 
città, con l’intento di promuovere una maggiore 
unità politica e religiosa degli Stati europei. Il suo 
appello restò, tuttavia, inascoltato.

2  Storico francese (1902-1985), direttore dal 1956 
al 1972 della rivista «Annales».

3  Il testo di Le Goff intende mostrare «le anti-

cipazioni medievali dell’Europa e le forze che 
le hanno combattute con maggiore o minore 
vigore per poi sconfi ggere tali primi tentativi, 
in un processo discontinuo dalle alterne vicen-
de», al contempo intende provare «che i secoli 
tra il IV e il XV sono stati determinanti e che, 
di tutti i lasciti vitali per l’Europa di oggi e di 
domani, quello medievale è  il più  importante. 
Il Medioevo ha evidenziato e spesso addirittura 
fondato – sostiene Le Goff – le caratteristiche 
reali o problematiche dell’Europa».

2Le radici medievali dell’Europa

Nel suo Il cielo sceso in terra Jacques Le Goff, fra i 
massimi storici del Medioevo, accetta la tesi di que-
gli storici che considerano non tanto Carlo Magno 
come “il padre della patria europea”, quanto piut-
tosto il mondo carolingio come una “falsa parten-
za”, un’Europa abortita. È stato semmai a partire 
dal X-XI secolo che il continente ha preso forma. 

Ed eccola, l’Europa della quale Le Goff è innamo-
rato, la “bella Europa” delle città, delle cattedrali, 
delle università. Una risposta sensibile, articolata e 
autorevole a un tema che riemerge ai tempi nostri: 
perché il Medioevo, magari malinteso, reinventato e 
tradito, va tanto di moda? Perché, risponde Le Goff, 
il Medioevo siamo noi.

Mi sembra che nei rapporti tra l’Europa e la Storia ci siano degli aspetti fondamentali. 
Il primo è  quello del territorio. La storia si compie sempre in uno spazio e una civiltà si 
elabora e si diffonde sempre in un territorio. Il XV secolo compie, per quanto riguarda 
gli elementi essenziali, la creazione medievale di uno spazio europeo cominciata con le 
“grandi invasioni” dell’alto Medioevo. Nel XV secolo non ci sono più  pagani e non ci sa-
rebbero più  musulmani se non fosse cominciata la conquista turca. Essa ha un doppio 
effetto contraddittorio. Da una parte costituisce una minaccia per l’Europa, ma dall’al-
tra, anche se la resistenza europea non è  forte come avrebbe desiderato un Pio II1, an-
dava costruendosi un’identità collettiva basata in generale sia sull’opposizione all’altro 
che sulle convergenze interne: la minaccia turca sarà uno degli elementi che cementerà 
l’Europa. Ormai le università diffondono lo stesso tipo di conoscenze dal Mediterraneo al 
Baltico. Lo stesso umanesimo, quando rinuncerà al latino per le lingue volgari, permea 
la cultura europea dalla Svezia alla Sicilia. Anversa è  il centro di un’economia-mondo 
che, come ha mostrato Fernand Braudel2, sarà ancora a lungo essenzialmente europea 
prima di prendere il mondo intero nella sua rete. [...]
Ci si chiede dunque se alla fi ne del XV secolo appaiano più signifi cative, agli occhi dello 
storico, le minacce che pesano sulle acquisizioni europee del Medioevo o le promesse 
per un’Europa del lungo Medioevo che propongo3. Bisogna ovviamente tenere in conto 
le incertezze della storia, l’importanza del caso; credo comunque che si possano trac-
ciare le possibilità aperte per l’Europa alla fi ne del XV secolo. Non mi sembra che le 
minacce provengano dall’emergere delle nazioni, e nemmeno dai contrasti religiosi che 
rischiano di arrivare allo scisma. Spero che questo libro abbia mostrato che l’Europa ha 
cominciato a delinearsi nel Medioevo a partire allo stesso tempo dalle idee e dalle realtà 
di unità  e di “nazione”, anche se lo sviluppo del concetto di sovranità a partire dal XIII 
secolo – e le sue applicazioni – introduce un problema per il suo avvenire. D’altra parte 
la fi ne del monopolio della Chiesa cattolica non costituisce la fi ne della cultura cristia-
na comune, né  di una civiltà e di valori comuni. La cultura laica sarà al tempo stesso 
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2Comprensione e analisi Indicazioni operative

Esplicitazione La sintesi va scritta in terza persona, è bene evitare di riutilizzare 
le espressioni dell’autore. Il testo prodotto dovrebbe essere una rielaborazione del 
pensiero, non una collazione di frasi usate dall’autore.
Il brano proposto si suddivide in due paragrafi.
Intorno a quale argomentazione ruotano i contenuti presenti nel primo 
paragrafo?
Le Goff tratta dei rapporti fra l’Europa e la storia e identifica alcuni aspetti importanti 
che vanno considerati nella loro complessità:
– il territorio;
– l’invasione turca;
– il ruolo delle università;
– l’Umanesimo;
– l’economia.
Ciascuno di questi elementi è posto in relazione all’argomentazione dell’autore: nello 
scrivere la tua sintesi devi pertanto esplicitare l’argomentazione e porre in rilievo 
come i diversi aspetti presi in considerazione si correlino ad essa.
Il secondo paragrafo inizia con l’esplicitazione di un problema a cui lo storico si 
propone di fornire una risposta. Di quale problema si tratta?
Anche in questo caso seguono degli argomenti di analisi:
– l’Europa alla fine del XV secolo e l’idea di nazione;
– il nuovo ruolo della Chiesa cattolica;
– le minacce per l’Europa;
– il rapporto fra Medioevo e progresso.
Le considerazioni espresse a partire da questi argomenti di analisi rappresentano la 
risposta dell’autore al problema e sostanziano la sua tesi. Nell’attuare la sintesi devi 
quindi esplicitare il problema e riassumere la risposta avanzata da Le Goff a partire 
dagli argomenti analizzati.
Una buona sintesi deve comprendere tutti gli elementi essenziali allo sviluppo del 
ragionamento dell’autore, ma risultare al contempo contenuta nell’ampiezza. Non 
è richiesto alcun commento a quanto si afferma, ma una semplice rielaborazione, a 
parole proprie, del messaggio che il testo ci affida.

2. Quale «effetto contraddittorio» 
(r. 7) viene attribuito dall’autore 
alla conquista turca?

Un «effetto contraddittorio» presuppone due argomentazioni in contrasto. Se rileggi 
il primo paragrafo noterai che ci sono alcuni elementi che ti aiutano a identificare 
quali siano i due termini della questione: da una parte... dall’altra...

3. Quali sono – secondo Jacques Le 
Goff – le minacce che pesano sulle 
acquisizioni europee del Medioevo?

Per rispondere a questa domanda puoi rileggere il secondo paragrafo. Nella sintesi 
hai dovuto riassumere il problema e le argomentazioni espresse da Le Goff ponendo 
in rilievo la soluzione da lui offerta, ora ti si chiede di isolare una parte della sua 
argomentazione. Presta la massima attenzione: Le Goff individua quelle che a suo 
avviso non sono delle minacce, per poi passare a trattare gli elementi che a suo 
avviso possono rappresentare un pericolo. Sono tre: quali?

4. La struttura argomentativa 
del testo è sostenuta da una 
serie di connettivi che aiutano 
il lettore a seguire il dipanarsi 
del ragionamento. Sottolinea 
tutte le espressioni che hanno la 
funzione di segnalare gli snodi 
argomentativi.

I connettivi sono elementi del discorso che segnalano dei legami logici presenti fra 
diverse parti di un testo. Possono esprimere relazioni causali, spaziali, temporali, 
esplicative, concessive, avversative, di somiglianza, conclusive. Fra di essi si 
annoverano:
– congiunzioni o locuzioni subordinanti (perché, sebbene, se, affinché...);
– congiunzioni coordinanti (oppure, ma, né...);
– preposizioni o locuzioni preposizionali (per, di, malgrado...);
– avverbi o locuzioni avverbiali (infatti, tuttavia, per esempio, di conseguenza, 
dunque...);
– verbi (riassumendo, concludendo...).
Rileggi il testo proposto e individua i connettivi utilizzati.
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A partire dal ’300 la vita europea fu a 
lungo segnata dagli effetti nefasti di 
carestie

epidemie, anzitutto di peste. Tra il 1348 e 
il 1351 un’epidemia di peste colpì l’Europa. 
Il contagio partì dall’Asia provocando la 
morte di circa un terzo della popolazione 
del continente europeo. Responsabile 
della peste era (ed è) un bacillo dal nome 
“Yersinia pestis”, parassita del ratto ma 

LA GRANDE EPIDEMIA DI PESTE IN EUROPA

dell’Europa iniziata nell’XI secolo. La 
scarsa fertilità delle nuove terre che 
erano state messe a coltura provocò la 
scomparsa di moltissimi centri abitati. 

6  LA CRISI  
DEL TARDO MEDIOEVO

D
IC

EM

BR
E 

1347 

DICEMBRE 1347 

D
IC

E
M

B
R

E
 1

3
4
7
 

GIUGNO 1348 

G
IU

G
N

O
1

3
4

8

DICEMBRE 1348 

DICEMBRE 1348 
GIUGNO 1349 

DICEMBRE 1349 

G
IU

G
N

O
 1

3
5
0

 

D
IC

E
M

B
R

E
 1

3
5
0
 

Costantinopoli

Messina

Catania

Siena

Roma

Caffa

Dubrovnik

Napoli

MARE
DEL

NORD

OCEANO 
ATLANTICO

MAR
NERO

MAR  MEDITERRANEO

MAR
BALTICO

M
ARE ADRIATICO

CASTIGLIA

NORMANDIA

UNGHERIA

BAVIERA

SVEZIA

ARAGONA

ANDALUSIA

DANIMARCA

Barcellona

Almería
Siviglia

Montpellier

Valencia

Teruel

Vienna

Venezia

Firenze

Milano

Zurigo

Bordeaux

Avignone

Marsiglia
Pisa

Erfurt

Norimberga
Parigi

Amiens

Angers

Strasburgo

Calais Colonia

Würtzburg

Amburgo

Liegi

Londra

York

DurhamLancaster

Bristol

Leicester

Norwich

Dublino

BÉARN

MAIORCA

MINORCA

regioni parzialmente o totalmente risparmiate 
dalla peste

area approssimativa dell’avanzata della peste 
secondo intervalli semestrali

città colpite dalla peste

DIFFUSIONE DELLA PESTE NERA IN EUROPADIFFUSIONE DELLA PESTE NERA IN EUROPA

PODCASTPODPODPODCASCASCASTTT

TEST 
INTERATTIVI
TEST

✔

Il manuale digitale e i contenuti digitali integrativi sono disponibili sul sito 
www.laterzalibropiuinternet.it e sull’app diBooK.
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