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IX-X secolo
Incursioni di Saraceni,
Normanni, Ungari

814
Morte di Carlo Magno

877
Diritto di ereditarietà
per i feudi maggiori

888
Crollo dell’Impero
carolingio

1037
Diritto di ereditarietà
per tutti i feudi

Nei secoli centrali del Medioevo si affermò in Europa un
particolare ordinamento politico, chiamato “feudalesimo”,
che affondava le radici nell’età di Carlo Magno (IX secolo)
e che si sviluppò pienamente nei secoli successivi.
Il sistema feudale si fondava su una fitta rete di rapporti
di fedeltà, che obbligava all’aiuto reciproco i signori e i
loro sottoposti (i vassalli). In quel periodo si sviluppò un
particolare tipo di organizzazione economica, il sistema
curtense. A sostegno di questo ordinamento politico ed
economico si diffuse la teoria secondo cui la società era
divisa in tre “ordini”, nettamente distinti ma vincolati
da legami di utilità reciproca: i contadini, i guerrieri e i
sacerdoti.

1.1 Lo sviluppo dei poteri locali nel sistema
feudale
Il rapporto vassallatico Carlo Magno nel IX secolo instaurò la pratica del “vassallaggio”, che legava al re con un rapporto di fedeltà personale i funzionari dell’impero,
conti e marchesi che governavano i distretti locali; in cambio essi ricevevano in concessione un territorio (“beneficio” o “feudo”), i redditi che ne derivavano e la protezione
del re. Dopo la morte di Carlo Magno e di suo figlio Ludovico il Pio, quando l’autorità
dei sovrani iniziò a venir meno, sia i feudi sia le cariche pubbliche diventarono ereditari e le famiglie dei funzionari si trasformarono in vere dinastie, che radicarono il loro
potere nelle regioni in cui governavano. Nell’anno 877, l’imperatore Carlo il Calvo (840877), nipote di Carlo Magno, decretò per la prima volta il principio dell’ereditarietà
per i “feudi maggiori”, quelli concessi direttamente dal sovrano.
Online
Lezione dell’Autore La società
feudale
Flipped classroom sulle fonti Il
contado nell’affresco del Buon
Governo di Siena
Documenti Un castello del XII
secolo

L’Europa invasa si copre di castelli Nel frattempo (tra IX e X secolo) l’Europa diventò
preda di invasioni e scorrerie da parte di popolazioni provenienti da sud (Saraceni), da
nord (Normanni) e da est (Ungari). La scarsa efficienza del potere centrale e il definitivo
crollo dell’Impero carolingio nell’888 lasciarono la responsabilità della difesa ai potenti
locali, che, in completa autonomia e senza alcuna licenza da parte del re, costruirono castelli per proteggere la popolazione contadina (e al tempo stesso ridurla sotto il proprio
controllo). Questo fenomeno, noto come “incastellamento”, interessò tutta l’Europa e i
castelli divennero quasi il simbolo di quest’epoca.
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Le invasioni del IX-X sec.
Tra il IX e il X secolo l’Europa fu interessata dall’ultima ondata migratoria di popoli seminomadi.
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Il potere dei signori sui contadini Il castello, pur essendo una costruzione nata per scopi
difensivi e militari, servì anche e soprattutto per esercitare il potere sugli uomini e controllare il territorio. I signori locali promettevano protezione ai contadini dei dintorni, ma
in cambio esigevano sottomissione e ubbidienza. Gran parte dei contadini, in questo modo,
si ritrovò in una situazione di dipendenza, che diventava particolarmente evidente quando
il villaggio si concentrava presso le mura del castello, o addirittura dentro di esse.
Re e castellani I signori dei castelli, o castellani, acquistarono in breve tempo notevole
autorità e prestigio. Arruolavano truppe, facevano la guerra, riscuotevano tributi, amministravano la giustizia, insomma esercitavano funzioni sovrane, quelle funzioni
che teoricamente spettavano soltanto al re e ai suoi
funzionari (conti e marchesi).
Cessato il pericolo delle invasioni, i poteri locali rimasero vivi e il potere regio non ebbe la forza di
contrastarli: al sovrano non restò altra scelta che riconoscere ai castellani il diritto di esercitare quelle funzioni pubbliche di governo che di fatto avevano già
cominciato a svolgere. I re, nel tentativo di legare in
qualche modo a sé i signori locali, estesero anche
a loro i vincoli di vassallaggio. Altre volte furono i conti e i marchesi a collegare a sé questi signori locali con il vincolo della fedeltà personale. Altre
volte ancora si instaurarono rapporti di fedeltà tra un
castellano più forte e uno più debole, che accettava
la “protezione” del primo garantendogli in cambio il
proprio appoggio.
Ereditarietà dei feudi minori Nel secolo XI si ammise che tutti i feudi (non solo quelli maggiori, come

Atto di vassallaggio, XIII sec.
In questa miniatura, il vassallo inginocchiato pone le proprie mani tra
quelle del signore suggellando così
il suo rapporto di fedeltà personale.
Il signore in cambio accoglie nella
sua “casa” il nuovo membro proteggendolo e donandogli un beneficio
(registrato dallo scrivano) che servirà a renderlo autosufficiente e in
grado di armarsi ed equipaggiarsi.
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Ricostruzione di un castello
medievale
[disegno di A. Baldanzi]

Nel disegno ricostruttivo si può
chiaramente vedere il “mastio” o
dongione, che era la residenza del
signore e della sua famiglia. Altri
edifici erano adibiti a laboratori artigianali o magazzini. Le mura circondavano e difendevano gli edifici
e la torre principale.

Online
Documenti
Un castello del XII secolo

La Parola

Medioevo
Il termine “Medioevo” (‘età di
mezzo’) fu inventato dai letterati
del XV secolo per indicare in maniera dispregiativa un periodo di
passaggio, una specie di parentesi della storia fra due epoche
di grande civiltà: quella grecoromana, definita “classica”, e
quella dell’Umanesimo che si
ispirava alle idee artistiche della classicità. Convenzionalmente la data di inizio del Medioevo è
fissata al 476 (anno della caduta
dell’Impero romano d’Occidente) mentre quella di fine si colloca per alcuni al 1454 (anno della caduta dell’Impero d’Oriente)
e per altri al 1492 (quando Cristoforo Colombo scoprì l’America). All’interno di questo periodo
si distingue l’alto Medioevo, che
va dal V all’XI secolo, e il basso
Medioevo, dall’XI al XV secolo. Al
contrario di ciò che pensavano
gli umanisti, però, questi mille
anni non furono affatto una parentesi della storia: anzi, fu proprio allora che prese forma la civiltà europea con i suoi popoli, le
lingue, le istituzioni, i modi di vivere che ancora oggi caratterizzano il nostro continente.

deciso da Carlo il Calvo nell’877) fossero ereditari e potessero trasmettersi di padre in
figlio: così fu stabilito dall’imperatore Corrado II (1027-39) nel 1037, con l’editto de beneficiis, ribattezzato in Età moderna Constitutio de feudis.
Questo nuovo uso del vassallaggio e del feudo, volto a coordinare fra di loro i vari
poteri, applicando a tutti i signori, dai più grandi ai più piccoli, quello stesso tipo di
rapporto con cui Carlo Magno aveva legato a sé i principali funzionari del regno, fu
l’aspetto centrale di quello che fu poi definito “sistema feudale” e che caratterizzò la
società europea nel Medioevo.

1.2 Il sistema curtense
Un’economia agricola L’economia medievale si fondava principalmente sull’agricoltura e sul lavoro dei contadini. Le terre erano per la maggior parte di proprietà di re,
nobili e istituzioni religiose. Tipico del Medioevo fu il cosiddetto sistema curtense,
cioè l’organizzazione della proprietà in vaste aziende chiamate in Italia corti (curtes in
lingua latina), in Francia villae, in Inghilterra manor.
Domìnico e massarìcio Le corti erano distinte in due parti. Una, detta domìnico
(da dominus, ‘signore’), era gestita direttamente dal proprietario (laico o ecclesiastico)
che la faceva lavorare dai suoi servi domestici. Costoro vivevano in condizioni simili a
quelle degli schiavi dell’età antica: appartenevano al padrone e da lui ricevevano gli alimenti e l’alloggio. L’altra parte della corte, detta massarìcio (da massaro, ‘contadino’),
era suddivisa in poderi dati in concessione a coloni, talora liberi, talora servi (le loro
condizioni di vita erano però abbastanza simili). Insediati sul terreno con una loro casa
e una loro famiglia, i coloni godevano di una certa libertà d’azione ma erano legati al
signore da un vincolo di dipendenza, sia sul piano economico, non potendo abbandonare la terra che lavoravano, sia sul piano giuridico, essendo giudicati, in caso di reati,
dal signore stesso.

Capitolo 1 Economia e società nell’Europa feudale. Contadini, guerrieri, sacerdoti
L’allodio In qualche caso i contadini
liberi potevano avere anche terre di
loro proprietà chiamate allodi, inframmezzate a quelle che avevano
ricevuto in concessione dal signore.
La corte non era infatti quasi mai una
proprietà compatta: le singole parti
che la componevano erano sparse
qua e là sul territorio, magari incrociate con proprietà di altri signori.

residenza signorile, con i magazzini, i laboratori
artigianali, le case dei servi domestici, la chiesa
la pars dominica, cioè le terre gestite dal signore
direttamente, con il lavoro dei servi domestici e
le corvées prestate dai contadini del massaricio
la pars massaricia, cioè le terre afﬁdate dal
signore a famiglie contadine (di liberi o di servi)
in cambio di un canone in prodotti e delle
corvées
terre di altri proprietari

Canoni, censi, doni In cambio delle
terre ricevute in concessione, i coloni
dovevano pagare al proprietario un
canone consistente in una parte dei
prodotti agricoli: per i cereali di solito era richiesta la proporzione di un terzo (o un quarto, o anche meno, fino a un decimo,
secondo le località e le consuetudini); la parte restante spettava alla famiglia contadina

pascoli e foreste di uso comune
sentieri
corsi d’acqua con eventuali mulini

Schema di una curtis

Il mondo della tecnica Tempi e strumenti del lavoro agricolo
Nel Medioevo l’agricoltura richiedeva
un enorme dispendio di energia umana;
privi di macchine e di attrezzi adeguati, i
contadini svolgevano manualmente quasi
tutti i lavori.
Già da febbraio iniziavano le operazioni
di sistemazione delle colture e di preparazione del terreno: gli alberi venivano
potati; i campi dissodati con zappe e vanghe, concimati con il letame e arati con
l’aiuto dei buoi. In primavera iniziava la
semina dei cereali (avena, orzo, miglio) o
dei legumi (lenticchie, piselli, fagioli, fave,
ceci) che era effettuata a mano spargendo la semente con grandi gesti del
braccio. Questo procedimento, tuttora in
uso nelle regioni dove l’agricoltura non è
meccanizzata, comportava però un notevole spreco di semente e una distribuzione spesso irregolare delle piante.
A partire dal mese di maggio il lavoro
agricolo si faceva sempre più duro: il fieno per nutrire gli animali durante l’anno
doveva essere raccolto, essiccato e conservato e, giunta ormai l’estate, si apriva
la faticosa stagione della mietitura dei
cereali e della loro trebbiatura. Questa
operazione, che serviva a far staccare i
chicchi dal loro involucro, si effettuava
manualmente con un arnese chiamato
“correggiato”, formato da due bastoni
collegati da una cordicella o da una correggia di cuoio (da cui il nome); uno dei
bastoni veniva tenuto in pugno dal contadino che faceva ruotare l’altro, mandandolo a percuotere i cereali distesi sull’aia.
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Intanto le vigne erano pronte per la vendemmia e a fine settembre il vino era
ormai stipato nelle botti. A ottobre si preparavano nuovamente gli orti e i campi,
arando e seminando i cereali invernali
come frumento, segale, farro e spelta.
L’anno agricolo terminava ufficialmente
l’11 novembre, nel giorno di San Martino,
quando l’ultimo tepore autunnale consentiva la conclusione dei lavori all’aperto in vista dell’inverno.
Nonostante agli inizi del Medioevo si fosse instaurato un certo equilibrio fra il
numero degli uomini e le risorse a loro
disposizione, non mancarono i periodi
difficili, nei quali il bisogno di cibo divenne un problema angoscioso. In quei
tempi le coltivazioni davano rese molto
modeste: per una misura di cereali seminati se ne riuscivano a raccogliere due
o al massimo tre (nel tardo Medioevo il
rapporto divenne 1:6). La scarsa produt-

tività si sommava ai rischi legati alle condizioni climatiche e ai danni causati dagli
insetti: grandinate, siccità, alluvioni, gelate, invasioni di insetti potevano compromettere le coltivazioni e i relativi raccolti.
Tuttavia i maggiori guasti erano quelli
provocati dall’uomo, con le devastazioni
delle guerre nei campi coltivati, le ruberie e i saccheggi originati dalle lotte fra
i potenti, che regolarmente finivano per
danneggiare le risorse e le esistenze dei
contadini.

Il lavoro femminile nei campi, XIII sec.
L’immagine rappresenta un gruppo di donne intente alle operazioni di semina e raccolta del
grano. Il lavoro dei campi necessitava dell’ausilio di tutte le braccia presenti nelle famiglie contadine. Anche le donne, quindi, oltre a svolgere
le incombenze domestiche, dovevano partecipare alle mansioni agricole.
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per il suo fabbisogno. Del vino si consegnava la metà, o un terzo. Inoltre si dava una
parte delle colture tessili (lino o canapa) e si pagava una tassa per l’allevamento degli
animali nei prati o nel bosco. I coloni avevano inoltre l’obbligo di pagare al signore il
censo, una somma di denaro, in genere piuttosto piccola, che i contadini si procuravano vendendo qualche eccedenza (polli, uova, ortaggi) nei mercati rurali. Altri tributi
erano i cosiddetti doni, polli e uova che per consuetudine (in pratica un obbligo) si consegnavano al signore in occasione delle principali festività (Natale, Pasqua, ecc.) come
segno di omaggio e di reverenza.

Le corvées Ai contadini erano richiesti anche dei servizi, le opere o corvées, giornate di lavoro da prestare sul domìnico per la semina, l’aratura, la mietitura, la
vendemmia. Esse costituivano il vero cuore del sistema curtense, perché legavano
strettamente il domìnico (su cui si facevano le opere) al massarìcio (da cui provenivano i contadini tenuti a farle). Il lavoro dei coloni in questo modo si sommava a
quello dei servi domestici, consentendo al signore di tenerne pochi presso di sé, il
minimo indispensabile. Oltre a questo significato economico, le opere avevano
anche un significato sociale: esse consentivano al signore o all’ente religioso di
controllare fisicamente gli uomini, segnalando, anche sul piano simbolico, il loro
stato di dipendenza.
Autosufficienza e mercato All’interno delle corti, anche i lavori artigianali erano svolti
dai contadini: sia dai servi del domìnico, sia dai coloni del massarìcio. Infatti il sistema
curtense mirava all’autosufficienza: i beni necessari alla vita quotidiana si cercava
di produrli il più possibile localmente. Il sistema tuttavia restava aperto, per almeno
due motivi.
In primo luogo, i grandi proprietari possedevano molte proprietà e integravano la
produzione di ciascuna di esse con quella delle altre: per esempio, non dappertutto si
poteva produrre olio, o ferro, o sale, e alcune corti, specificamente adibite a quelle produzioni, servivano anche le altre.

Documenti La contessa Adelburga e il contadino Ermenperto
Nell’ambito del sistema curtense, i rapporti fra signori e contadini erano stabiliti dalla consuetudine locale. In qualche
caso, però, i contadini di condizione libera stipulavano col signore un contratto
scritto, che metteva nero su bianco i loro
(molti) obblighi e i loro (pochi) diritti. Diversi contratti di questo tipo sono pervenuti fino a noi, solitamente negli archivi
di chiese o monasteri. Il contratto che
qui consideriamo fu invece sottoscritto
da un signore laico (una signora, anzi):
la contessa Adelburga, che possedeva
una corte a Marzaglia, nel territorio di
Modena in Emilia. Nell’anno 854 costei
stipulò un “livello” (questo è il termine
giuridico del contratto in questione) con
il contadino Ermenperto, che si impegnò
a lavorare un vasto podere dipendente da
quella corte.
La durata del contratto era quella tipica
dei livelli: 29 anni. Non è un numero casuale: per il diritto medievale, così come
per quello romano, dopo aver posseduto
un bene per 30 anni si poteva diventarne

proprietari (se si dimostrava di non aver
pagato affitti a nessuno); quindi fissare la
durata a 29 anni era un modo per garantire i diritti del proprietario. Comunque si
tratta di una durata lunghissima: in una
società come quella medievale, in cui la
vita media delle persone non superava
i 35-40 anni, un contratto di 29 anni stipulato da un adulto era, in pratica, un
contratto vitalizio. Per di più, il contadino
Ermenperto stipulava anche «per i suoi
eredi». L’obiettivo di un rapporto di lavoro
come questo era chiaro: legare per tutta la vita il contadino, la sua famiglia e le
generazioni successive al podere, e alla
corte da cui questo dipendeva.
Come compenso al signore per la casa
da poter abitare (con il tetto di paglia,
come ancora se ne vedono in certi musei
della civiltà contadina) e per la terra che
gli ha dato da lavorare, il contadino deve
consegnare una parte dei cereali, dei legumi, del vino, del lino. Nel contratto la
zona a prato, a orto e a bosco è esentata
dal pagamento del canone, cioè è a pie-

na disposizione del contadino. In cambio
di queste concessioni il contadino dona a
sua volta al signore uova, polli e qualche
moneta. Questo scambio è tipico della
cultura medievale: a ogni dono si deve rispondere con un contro-dono. Ma il loro
significato è diverso: il dono del contadino è un obbligo e sottolinea il suo stato
di dipendenza; il dono del signore è una
concessione magnanima, e sottolinea la
sua superiorità sociale.
Importante è la norma che riguarda l’amministrazione della giustizia all’interno
della corte: Ermenperto, come tutti gli
altri contadini, è soggetto non all’autorità pubblica, cioè al tribunale del re, ma
al signore stesso: il rappresentante di
Adelburga (il “messo”) non solo controlla che non ci siano irregolarità nel giorno del raccolto ma può anche giudicare
nelle eventuali controversie quotidiane.
Ma se il signore giudica nelle cause in
cui egli stesso è coinvolto, quali speranze potranno avere i contadini di uscirne
vittoriosi?
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In secondo luogo, l’economia delle corti si inseriva nei circuiti commerciali: le eccedenze agricole, oltre a essere immagazzinate per servire negli anni di cattivo raccolto,
erano in parte avviate verso i mercati delle città, dove gli stessi proprietari delle corti
tenevano magazzini e depositi.

1.3 La teoria dei tre “ordini”.
Produrre, combattere, pregare
L’ideologia della società tripartita Fra X e XI secolo si diffuse in Europa uno schema ideologico che suddivideva la società in tre categorie o ‘ordini’ (in latino ordines):
i contadini, i guerrieri, i sacerdoti. In questo schema tripartito a ciascun “ordine” si
attribuiva una precisa funzione, che doveva essere esercitata a vantaggio di tutti.
Pregare e assicurare i riti religiosi era il compito dei sacerdoti. Difendere con le armi la
sicurezza generale era la funzione assegnata ai guerrieri, cioè ai nobili. Produrre i beni
materiali necessari alla sussistenza era la funzione dei contadini. Questa tripartizione
era presentata come eterna, come una legge immutabile voluta da Dio perché fra gli
uomini regnassero l’armonia e la pace.
I contadini Nel Medioevo i contadini costituivano oltre il 95% della popolazione. Abitavano in piccole capanne sparse nella campagna o raggruppate presso le mura dei
castelli e dei monasteri, dove all’occorrenza potevano trovare rifugio. Alcuni erano proprietari terrieri ma per lo più erano legati a un signore, laico (un nobile) o ecclesiastico
(una chiesa o un monastero) da cui ricevevano la terra da lavorare.
I contadini avevano obblighi di vario genere: di tipo
“privato”, soprattutto canoni e corvées, con chi era
proprietario della terra [ 1.2], e di tipo “pubblico”, i

Ricostruzione di una casa
contadina
[disegno di D. Spedaliere]

I contadini vivevano in case semplici con pavimento in terra battuta e poche finestre. Costituite da
una o due stanze, erano coperte da
un tetto di paglia e arbusti e spesso ospitavano anche gli animali domestici. A volte, più famiglie vivevano sotto lo stesso tetto in grandi
case di forma allungata, dotate di
molteplici focolari, che gli archeologi inglesi hanno chiamato long
houses, ‘case lunghe’.

P

iacque a te, contessa Adelburga, concedere a me, Ermenperto, figlio del fu Raginaldo, e ai miei eredi, il terreno di tua proprietà che si trova nel luogo detto Strada. Tale
terreno, comprendente una casa col tetto di paglia, un campo, una vigna, un prato e una selva, misura 12 iugeri [circa 10
ettari] e dipende dalla tua corte di Marzaglia. Io e i miei eredi
ci impegniamo a stabilirci su quella terra per la durata di 29
anni, a coltivarla e migliorarla.
Ogni anno dovremo pagare il seguente canone: la terza
parte del frumento, della segale e della fava; la quarta parte
di tutti gli altri cereali; la metà del vino (ma solo un terzo se
pianteremo delle vigne nuove); la metà del lino; non pagheremo niente, invece, per il prato, per la selva che misura 2
moggi [circa mezzo ettaro] e così pure per i prodotti dell’orto, le rape, la veccia e i fagioli.
Come donativo dovremo dare ogni anno 12 denari, un
pollo e cinque uova, a Natale. Ogni mese dovremo fare due
giornate di lavoro nella tua corte di Marzaglia, una con i
buoi, una di lavoro manuale. Al tempo del raccolto e della vendemmia dovremo accogliere il tuo messo e dargli da
mangiare. In caso di nostre colpe, egli ha il potere di denunciarci e imprigionarci per quanto lo consente la legge, facendo giustizia senza l’intervento dell’autorità pubblica.
Allo scadere del contratto, se vorremo andarcene dal podere, prenderemo con noi i due terzi di tutto ciò che avremo

nel frattempo accumulato. Il resto lo lasceremo. Se qualcuno
di noi verrà meno agli impegni (se, per esempio, noi tenteremo di andarcene prima del tempo, o tu tenterai di imporci
obblighi in più) pagherà un’ammenda di 20 soldi in monete
d’argento. Dopo il pagamento dell’ammenda, questo contratto conserverà la sua validità fino al suo scadere.
Di tutto ciò che è stato stabilito sono stati scritti due documenti, fatti a Sabbione, nel territorio di Modena.
«Codice diplomatico parmense», n. 9, Parma 1910,
trad. di M. Montanari
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cosiddetti obblighi bannali (da banno, ‘potere’, ‘comando’)
con chi esercitava l’autorità sul territorio: talvolta si trattava
dello stesso signore proprietario della terra, talvolta di un
altro. Gli obblighi pubblici consistevano nel combattere a
difesa del signore, costruire strade e ponti, riparare edifici
e fortificazioni, fare servizi di posta o di trasporto, versare
tributi per l’uso di forni, mulini, frantoi, ecc., tutti servizi di
proprietà esclusiva del signore. Infine vi era la decima da
pagare agli enti ecclesiastici.

Contadini al lavoro, XI sec.
[ms. Casin. 132, f. 451; Abbazia di Montecassino]

La miniatura rappresenta i contadini che lavorano il terreno con zappa
e aratro. Lo sfruttamento collettivo della terra era il fulcro intorno al
quale ruotava il sistema curtense.

La nobiltà guerriera Il principale impegno dei nobili era il
mestiere delle armi e della guerra. Fin da ragazzi essi
erano sottoposti a un severo addestramento militare: allenarsi alla lotta, cavalcare con destrezza, duellare con la spada e con la lancia erano le basi della loro formazione.
Quando avevano acquistato sufficiente abilità e robustezza fisica, i giovani nobili
passavano al servizio di qualche signore in qualità di “scudieri” (letteralmente, ‘coloro
che portano lo scudo’): lo servivano a tavola – ciò era considerato un grande onore –,
avevano cura del suo cavallo e delle armi. Terminato il tirocinio erano nominati cavalieri.

Le vie della cittadinanza Oggi niente ordini
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Così esordisce
l’articolo 3 della Costituzione italiana, che
inoltre assegna alla Repubblica il compito
di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
l’eguaglianza e la libertà dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Il principio dell’uguaglianza sociale, elaborato dalle moderne democrazie, è lontanissimo dall’ideologia medievale, che
individuava nella società diversi gruppi
adibiti “per natura”, ovvero per volontà
divina, a compiti fra loro differenti. L’ideologia degli ordini inquadrava gli uomini in
categorie prefissate, ciascuna con diversi
doveri e diversi diritti; oggi invece, nelle
società democratiche, doveri e diritti sono
uguali per tutti e non vi sono categorie
prestabilite in cui le persone sono rilegate sin dalla nascita. Teoricamente quella
medievale non era un’ideologia gerarchica, ma per così dire “organica”: ciascun
ordine rappresentava una parte precisa
del corpo sociale e svolgeva le sue funzioni a vantaggio del corpo intero. Di fatto
però alcune di queste parti corrispondevano alle classi dominanti, “destinate”

a governare e comandare, mentre altri
erano “destinati“ a essere governati e
comandati. In questa prospettiva era impensabile che un “lavoratore” fosse anche
un soggetto politico, ossia responsabile,
direttamente o indirettamente, dell’organizzazione e delle scelte politiche della
comunità, come avviene oggi. Nei moderni paesi democratici, infatti, si presume
che tutte le persone abbiano la medesima dignità e che chiunque, teoricamente, possa accedere alle più alte cariche
dello Stato (e che lo Stato stesso debba
adoperarsi per eliminare gli
ostacoli di ordine economico
o culturale, come la povertà
o l’ignoranza, che possano
impedirlo). L’articolo 51 della
Costituzione italiana afferma
che «Tutti i cittadini dell’uno o
dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». L’articolo precisa, in particolare,
che «la Repubblica promuove

I tre “ordini” in una miniatura
medievale: chierico, cavaliere,
contadino
[ms. 2435 Sloane, f. 85; British Library,
Londra]

con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
L’idea che le persone sono tutte uguali,
elaborata dalla cultura europea del Settecento, non è un’idea ovvia e scontata,
ma una importante (e tardiva) conquista
civile. Sono peraltro esistite, fino a tempi
recentissimi, società fondate sulla divisione in ordini o “caste”: così per esempio in India, dove l’abolizione delle caste è
avvenuta solo nella seconda metà del XX
secolo ma rimane tuttora viva nella mentalità collettiva.
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In tempo di pace i nobili risiedevano nei castelli, le loro tipiche dimore, e si dedicavano alla caccia e ai tornei. La caccia si svolgeva in gruppo, con tattiche e strategie
del tutto simili a quelle della guerra con inseguimenti, accerchiamenti e scontri fisici
diretti tra l’animale e l’uomo, armato di spada e lancia. La caccia era perciò una vera
immagine della guerra, un modo per mantenersi in esercizio nell’uso delle armi,
procurarsi cibo e pellicce e allontanare le bestie pericolose (orsi, lupi, cinghiali) dai
centri abitati.
I tornei erano invece finte battaglie, sfide singole o a squadre, che si compivano
come addestramento militare e anche come esibizione di bravura. L’impegno dei partecipanti era massimo e qualcuno vi lasciava la vita, tanto erano brutali e violente queste
gare.

Gli ecclesiastici Nella società tripartita agli ecclesiastici spettava il compito di pregare. Ciò valeva sia per il clero “secolare”, i preti che vivevano a contatto con i laici, sia
per il clero “regolare”, i monaci tenuti all’osservanza di una regola, che vivevano separati dal mondo. Si era perduta, con il passare del tempo, l’idea che gli uomini di Chiesa dovessero lavorare, come aveva insegnato san Benedetto nel VI secolo con il motto
«prega e lavora». Nel IX-X secolo monasteri e chiese erano ormai diventati il centro di
ricchissime proprietà, accumulate in seguito a donazioni fatte dal re, dai nobili, dalla
gente semplice. In queste proprietà lavoravano contadini dipendenti, in condizioni del
tutto simili a quelle che si riscontravano nelle terre dei signori laici, e da essi il clero esigeva la decima, un tributo consistente nella decima parte di tutti i prodotti dei campi e
di tutti gli animali allevati dai contadini dei dintorni.
La vita degli ecclesiastici assunse un carattere sempre più aristocratico: le attività tipiche dei nobili, come la caccia e la guerra, erano praticate anche dai vescovi e
dagli abati. Vi erano però, specie nelle campagne, anche preti provenienti dai ceti
umili, che vivevano fianco a fianco con i contadini e dicevano messa nelle piccole
chiese rurali, magari al servizio di qualche signore. Questi preti spesso erano sposati
e avevano dei figli: solo a partire dall’XI secolo il movimento di riforma della Chiesa
[ 2.2] lo vietò.

Combattimento fra cavalieri,
1130 ca.
[da Vita e miracoli di sant’Edmondo, re e
martire, ms. 736, f. 7v; The Pierpont Morgan
Library, New York]

La miniatura rappresenta bene l’attività a cui sono chiamati e preposti i cavalieri: la guerra. Un gruppo di uomini a cavallo, armati ed
equipaggiati, si scaglia con la lancia in resta (ovvero bloccata sotto
il braccio per migliorarne la presa)
contro una schiera di nemici.
Copista al lavoro, XV sec.
[dalle Croniques de Hainaut, ms. Fr. 20127,
c. 2v; Bibliothèque Nationale, Parigi]

Preti e monaci erano tra i pochi ad
avere un’istruzione e a saper leggere e scrivere. Le scuole delle cattedrali e dei monasteri erano frequentate esclusivamente dagli aspiranti sacerdoti e avevano come scopo
principale la lettura dei testi sacri,
per le preghiere e la liturgia. Ma anche i testi degli autori antichi, greci e
latini erano studiati, trascritti e conservati, secondo una tradizione tipica del monachesimo benedettino.
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0 Invenzioni e innovazioni

Il mulino
na delle più straordinarie invenzioni dell’uomo è
il mulino, una macchina che utilizza la forza naturale dell’acqua o del vento per far girare le pale di una
ruota e, attraverso questo movimento, produrre energia. Complessi meccanismi servono a trasferire questa
energia in dei macchinari che possono servire a usi
molto diversi: macinare il grano, battere il ferro, segare
il legno, battere gli stracci per fare la carta o rendere
più resistenti i tessuti, e così via. L’impiego più antico fu
quello della macinatura, da cui il mulino prende nome
(dal latino mola che indica la macina in pietra).
Il mulino ad acqua deriva la sua energia dalla canalizzazione di un corso d’acqua. Apposite “chiuse”
governano la forza dell’acqua, utilizzata a volte per alimentare una serie di mulini posti in successione l’uno
dopo l’altro. La ruota idraulica può essere orizzontale
su un asse verticale (di questo tipo pare fossero i mulini
più antichi) o più spesso verticale su un asse orizzontale
(che permette di controllare meglio la forza dell’acqua).
Speciali ingranaggi consentono di trasferire il movimento verticale in orizzontale, o viceversa.
Il mulino ad acqua è un’invenzione antica, nota nel
mondo mediterraneo così come in Cina. In età romana,
una dettagliata descrizione tecnica si trova nel Trattato di architettura di Vitruvio (I secolo a.C.). Ma fino al
Medioevo le enormi potenzialità di questa macchina furono poco sfruttate. Perché? Lo storico francese Marc
Bloch ha sostenuto che la spiegazione di questo fenomeno, apparentemente incomprensibile, sta nel carattere dell’economia antica, che, fondata sul lavoro degli
schiavi (solitamente prigionieri di guerra), disponeva di
mano d’opera sovrabbondante e a basso costo. Nel Medioevo, invece, il progressivo venir meno delle guerre
di conquista e la generale trasformazione della società
e dell’economia resero più rara la presenza di schiavi:
questo comportò una maggiore attenzione agli stru-

U

Un mulino ad acqua
[disegno di A. Baldanzi]

I mulini ad acqua ebbero una diffusione maggiore rispetto a quelli a vento ma il principio
di funzionamento era analogo: le pale della
ruota venivano azionate dalla corrente, trasferivano la rotazione a un asse che metteva
in movimento un’altra ruota verticale, collegata a un ingranaggio che azionava, in questo caso, una macina.

menti e alle tecnologie “alternative”. È stato calcolato
che l’energia prodotta da una sola ruota di un mulino ad
acqua corrisponde al lavoro di 40 schiavi. Soprattutto
nel IX-X secolo si moltiplicarono i mulini a uso agricolo, cioè adibiti alla molitura dei cereali, e i signori che
avevano investito nella loro costruzione riscuotevano
grandi profitti mettendoli a disposizione dei contadini
dei dintorni. A volte, costringendo con la forza a usare
le nuove macchine. Nei secoli successivi i mulini furono
impiegati anche per attività industriali (segherie, officine del ferro, laboratori tessili).
Al Medioevo risale anche la diffusione dei mulini a
vento. Si sa però che già nel II millennio a.C., in Mesopotamia, esistevano dei congegni che sfruttavano
l’energia eolica per muovere delle ruote idrauliche per
irrigare i campi. In Occidente i mulini a vento incontrarono particolare fortuna nei paesi in cui soffiavano
venti costanti, come l’Olanda (che li sfruttò soprattut-
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Mulini a vento in Castiglia (Spagna)

to per prosciugare i terreni) e l’Inghilterra. Come per i
mulini ad acqua, anche in questo caso l’asse di rotazione era di tipo orizzontale (al contrario dei mulini cinesi,
ad asse verticale): su una torretta erano impiantate delle
pale che, colpite simultaneamente dalla stessa intensità
di vento, giravano trasmettendo il movimento all’asse
orizzontale, questo a sua volta imprimeva la rotazione
a un’altra ruota che azionava pompe, macine, seghe,
martelli: l’energia eolica si convertiva cioè in energia
meccanica, immediatamente sfruttabile.
Ancora oggi lo stesso principio usato negli antichi
mulini è sfruttato nelle moderne centrali eoliche e
nelle centrali idroelettriche. La differenza è che l’energia del vento o dell’acqua non è più convertita in
energia meccanica ma in energia elettrica, che viene
accumulata nei generatori e ridistribuita in base
alle esigenze. La ricerca sullo sfruttamento di queste fonti naturali di energia ha conosciuto negli ultimi
decenni una fortissima accelerazione, stimolata dalla
necessità di trovare energie alternative ai combustibili fossili (come il petrolio), che siano rinnovabili
– e cioè non si esauriscano con l’uso –, meno costose
e più pulite. Secondo i dati ufficiali, nel 2012 la capacità di energia elettrica prodotta nel mondo dagli impianti eolici ha raggiunto i 270 gigawatt di potenza, una
quantità che soddisfa i bisogni di circa 450 milioni di
persone abituate a consumare energia secondo uno
standard europeo. La Cina è in testa alla classifica dei
paesi produttori di eolico e l’Unione Europea prevede
che nel 2020 il consumo di energia elettrica dell’UE sarà
coperto per il 12% dalle sole fonti eoliche. Attualmente l’energia idroelettrica prodotta dalle centrali copre il
18% del fabbisogno mondiale di energia.
Da queste vicende possiamo trarre una importante
considerazione di metodo: la storia della tecnica e la
storia dell’economia si incrociano e interagiscono in
modo non lineare, talvolta imprevedibile. Le invenzioni
e i progressi della tecnica danno impulsi decisivi all’economia. Ma è vero anche il contrario: un’invenzione,
per svilupparsi, ha bisogno di una situazione economica particolare, che la renda utile e produttiva. Per questo il mulino ebbe grande diffusione nel Medioevo, pur essendo un’invenzione antica. Per
questo oggi le moderne tecnologie hanno
ripreso a sfruttare in chiave rinnovata lo
stesso principio adottato nei mulini, ricavando energia da fonti naturali rinnovabili, pulite e praticamente inesauribili.

Un parco eolico
L’immagine mostra dei generatori eolici (le cosiddette “pale eoliche”) ad
asse orizzontale. Questi generatori di energia sono composti da una torre in acciaio, alta anche più di 100 metri per avere le migliori condizioni di
vento forte, e da una navicella, o gondola, in cui si trova il generatore elettrico azionato dalle pale (di solito tre, in alluminio o fibra di vetro, lunghe
anche 60 metri).
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Sintesi

Lo sviluppo dei poteri locali nel sistema
feudale Durante il regno di Carlo Magno,
conti e marchesi svolgevano per l’imperatore compiti civili e militari nei territori
loro affidati: riscuotevano i tributi e amministravano la giustizia e in cambio della loro fedeltà ricevevano un territorio (il
feudo) di cui potevano goderne i frutti. Il
re e i suoi fiduciari erano legati dal vincolo del “vassallaggio”, un obbligo di aiuto
reciproco: fedeltà in cambio di protezione. Quando Carlo Magno morì, l’impero
andò incontro a un periodo di debolezza
e l’Europa fu teatro di nuove invasioni
da parte di Saraceni, Normanni e Ungari.
Di fronte agli invasori e all’incapacità delle
autorità statali di difendere le popolazioni,
i signori feudali organizzarono autonomamente difese su base locale, costruendo castelli e fortificazioni, intorno a cui si
strinsero le popolazioni. Il fenomeno dell’“incastellamento” interessò tutta l’Europa, il potere dei castellani aumentò e i re
dovettero estendere anche a loro i vincoli
di vassallaggio, nel tentativo di legarli a sé.
Anche i conti, i marchesi e le alte gerarchie
ecclesiastiche instaurarono rapporti di fedeltà con altri vassalli e il sistema si sviluppò ulteriormente con l’editto del 1037 che
sancì la possibilità per ogni vassallo di trasmettere il feudo ai propri figli.
Il sistema curtense Nel Medioevo, le proprietà terriere dei signori erano organizzate in vaste aziende, le corti, distinte in due
parti: una detta domìnico, gestita direttamente dal proprietario (laico o ecclesia-
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stico) che la faceva lavorare dai suoi servi
domestici; l’altra detta massarìcio, suddivisa in poderi dati in concessione a coloni,
che godevano di una certa libertà d’azione
ma erano legati al signore da un vincolo di
dipendenza. Per le terre ricevute in concessione, i coloni si impegnavano a dare al
proprietario una parte dei prodotti agricoli
(canone), una somma di denaro (censo) e
altri tributi in occasione delle principali festività (doni). Fulcro del sistema curtense
erano le opere o corvées, giornate di lavoro da prestare sulla terra del domìnico,
che avevano un importante significato economico (assicurare il funzionamento del
domìnico aggiungendo il lavoro dei coloni
a quello dei servi domestici) e sociale (controllare fisicamente gli uomini).
All’interno delle corti si svolgevano anche lavori artigianali. Il sistema curtense mirava infatti all’autosufficienza ma
non era un sistema chiuso: diverse proprietà di un unico signore integravano
vicendevolmente le produzioni e le eccedenze e, inoltre, sia i prodotti agricoli sia
quelli manifatturieri erano in parte destinati ai mercati rurali e urbani.
La teoria dei tre “ordini”. Produrre, combattere, pregare Fra X e XI secolo nacque
e si diffuse in Europa uno schema ideologico che suddivideva la società in tre categorie o “ordini”: i contadini, i guerrieri,
i sacerdoti. A ciascuno di essi era affidata
una funzione da svolgere nell’interesse
di tutti: i sacerdoti avevano il compito
di pregare per il bene della comunità; i
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guerrieri, cioè i nobili, dovevano garantire con le armi la sicurezza generale; ai
contadini spettava il compito di produrre il cibo e i beni materiali necessari alla
sussistenza di tutti.
Per la quasi totalità, i contadini non possedevano terre ed erano legati a un signore.
I loro obblighi erano di natura “privata”
(canoni, censi, corvées) rispetto a chi era
proprietario della terra; di natura pubblica verso chi esercitava l’autorità sul territorio: si trattava dei cosiddetti obblighi
“bannali” che consistevano nella manutenzione di edifici e castelli, nel pagamento di pedaggi, tributi e tasse per l’uso di
servizi pubblici come mulini e frantoi. Infine vi era la “decima” (ossia la decima parte
dei prodotti dei campi e degli animali allevati) da pagare agli enti ecclesiastici.
I nobili avevano invece l’esclusivo impegno del mestiere delle armi e della
guerra. Fin da ragazzi erano sottoposti
a un severo addestramento militare, a
cui seguiva un servizio presso qualche
signore in qualità di “scudieri” e, infine,
la nomina di cavalieri. I nobili vivevano
nei castelli e si dedicavano alla caccia e
ai tornei, attività utili per mantenersi in
esercizio nell’uso delle armi.
La preghiera era il dovere degli ecclesiastici, tra i pochi ad avere un’istruzione e a saper leggere e scrivere. Il clero,
tuttavia, aveva assunto in molti casi modi
di vita aristocratici e monasteri e chiese
erano ormai diventati il centro di ricchissime proprietà, organizzate secondo il
modello curtense.

Lo scontro tra Impero
e Papato

Capitolo

2

La lotta per le investiture
Dopo il crollo della dinastia carolingia, la figura
dell’imperatore per quasi un secolo fu oscurata
dall’emergere dei poteri locali. Nella seconda metà
del X secolo una nuova dinastia, quella di Sassonia, ridiede
forza e prestigio al titolo imperiale, ponendo sotto il proprio
controllo anche la Chiesa. In questo modo si posero le
premesse dello scontro fra i due massimi poteri dell’epoca,
quello dell’imperatore e quello del papa.

910
Fondazione
del monastero
di Cluny

962
Incoronazione
di Ottone I di Sassonia.
Nasce il Sacro
romano impero
germanico

1024
La Corona imperiale
passa alla dinastia
di Franconia

2.1 Ottone I di Sassonia, da “difensore
della cristianità” a imperatore
Ottone I re di Germania Dalla caduta dell’Impero romano in Occidente (nel 476) nessun
sovrano aveva più assunto il titolo di imperatore fino alla notte di Natale dell’anno 800
quando, a Roma, papa Leone III incoronò imperatore Carlo Magno. In seguito la Corona imperiale passò ai suoi successori ma, estintasi la dinastia dei Carolingi, il titolo imperiale finì per indicare più un alto titolo di onore che un possesso territoriale. Nel 962
la Corona andò al re di Germania Ottone I di Sassonia (936-973) e il titolo imperiale
si riempì nuovamente di significato perché il sovrano riuscì a rafforzare l’autorità regia,
da tempo puramente nominale data l’autonomia di cui godevano i ducati regionali di
Baviera, Svevia, Franconia, Lotaringia e Sassonia.
La battaglia di Lechfeld e la conquista del Regno italico
Ottone I aveva dato prova di grandi capacità politiche e
militari, affrontando e vincendo gli ultimi gruppi di Ungari
e di Normanni che imperversavano nell’Europa centrale
[ 1.1]: nel 955 sbaragliò gli Ungari nella battaglia di
Lechfeld (nella Germania centrale) e pose fine alle

1059
Concilio Laterano
e inizio
della lotta
per le investiture

1075
Gregorio VII emana
i Dictatus papae

1122
Concordato di Worms
e fine della lotta
per le investiture

Corona di Ottone I, X sec.
[Kunsthistorisches Museum, Vienna]

La corona dell’imperatore Ottone I fu per molto tempo ritenuta, erroneamente, dell’imperatore Carlo Magno. Realizzata per l’incoronazione di Ottone I subì molti interventi
e modifiche e le perle, le gemme e gli smalti sono montati in maniera così ravvicinata da rendere quasi invisibile il
fondo d’oro.
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Per approfondire Fu importante
la battaglia di Lechfeld?
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L’impero degli Ottoni

DUCATO
DI SASSONIA
MARCA
DEL NORD

LOTARINGIA
DUCATO
DI FRANCONIA

MORAVIA
BOEMIA
DUCATO
DI SVEVIA

Impero germanico alla morte
di Enrico I di Sassonia (936)
Territori appartenenti
all’Impero germanico nel 1024
Patrimonio di San Pietro
Possedimenti in Italia
dell’Impero bizantino

La Parola

Regno italico
Il cosiddetto “Regno italico” era
la parte settentrionale e centrale della penisola italiana, corrispondente grosso modo a quello
che nei secoli VII-VIII era stato il
Regno dei Longobardi (una popolazione di stirpe germanica
che nel 568 si impadronì dell’Italia del Nord e della Toscana) e
che Carlo Magno conquistò nel
774. Dopo il crollo dell’Impero carolingio nell’888, la guida
di questo regno fu contesa fra
quattro grandi famiglie: i duchi
e marchesi di Spoleto, di Toscana, di Ivrea e del Friuli. Schierati
in due fronti contrapposti (le due
famiglie del centro Italia contro
le due del nord), essi cercarono
appoggi esterni nei duchi di Carinzia e nei re di Borgogna e di
Provenza, che ne approfittarono
per impadronirsi del regno: Rodolfo di Borgogna fu re dal 924
al 926, Ugo di Provenza dal 926
al 946. Questa situazione di instabilità politica mutò radicalmente con l’arrivo di Ottone I e
con l’annessione del Regno italico nella sfera d’influenza germanica.
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loro incursioni in Occidente. Tali
imprese valsero a Ottone I la fama
di “difensore della cristianità” e
gli permisero di estendere il proprio controllo, oltre che su tutti i ducati del Regno di Germania, anche
sui territori oggi corrispondenti ad
Austria, Boemia, Moravia e sulle regioni più a nord, fino al fiume Oder
ai confini della Polonia.
Ottone I era diventato il più potente sovrano d’Europa.
Nel 961, mentre sull’Italia settentrionale regnava Berengario II di
Ivrea (951-963), riuscì a sottomettere il Regno italico, che da allora
restò per secoli collegato al Regno
di Germania e all’autorità imperiale.

Ottone I imperatore L’anno successivo alla conquista del Regno italico, Ottone I scese a Roma, dove il
papa Giovanni XII (955-963) lo
incoronò imperatore. Nacque
in tal modo quello che più tardi sarebbe stato chiamato germanico, “sacro” perché
consacrato dal papa (come già l’impero di Carlo Magno), “romano” perché idealmente
collegato alla tradizione di Roma antica, “germanico” perché affidato a una dinastia di
stirpe germanica.
Rispetto all’Impero carolingio, quello di Ottone I era meno vasto: si estendeva dalla
Germania all’Italia ed era esclusa la maggior parte della Francia, che si avviava a diventare uno Stato autonomo sotto la nuova dinastia dei Capetingi [ 3.2]. Il progetto politico
del nuovo imperatore aveva però prospettive più ampie: Ottone I guardò con molto
interesse all’Europa orientale, tentò (invano) la sottomissione dell’Italia meridionale e
cercò l’alleanza con Bisanzio, concordando il matrimonio di suo figlio, Ottone II, con
una nipote dell’imperatore bizantino (anche questo progetto però non ebbe seguito).
DUCATO
DI SPOLETO

I rapporti con la Chiesa. I vescovi-conti Per consolidare la sua autorità sui funzionari
locali, che tendevano a rendersi autonomi, Ottone I seguì in Germania una particolare
politica: assegnò il titolo di conte a numerosi vescovi da lui scelti. In questo modo
riuscì a limitare il potere dei feudatari laici, che in Germania erano molto potenti, affiancando loro – come concorrenti e rivali – i vassalli ecclesiastici, che assicuravano una

Dinastia di Sassonia
Ottone I (962-973)

Ottone II (973-983)

Ottone III (983-1002)

Enrico II (1002-24)

Rafforza l’autorità
imperiale e conquista
il Regno italico.
Concede il titolo di
conte agli ecclesiastici;
limita il potere di tutti i
feudatari locali.
Subordina l’autorità
papale a quella
imperiale (Privilegium
Othonis).

Continua la politica
del padre.
Prova a conquistare
l’Italia meridionale
ma si scontra con
Bizantini e Arabi e
viene sconfitto.

Concepisce l’idea di
restaurare e rinnovare
l’antico Impero
romano, riportando
la capitale a Roma.
Il progetto fallisce
per l’opposizione dei
feudatari tedeschi.

Ultimo
rappresentante della
dinastia sassone,
sostiene il ruolo
egemonico del Regno
di Germania sugli
altri Stati dell’Europa.
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maggiore fedeltà personale poiché non
potevano trasmettere il titolo agli
eredi. In Italia invece, dove i vescovi
delle città spesso controllavano la vita
politica locale, Ottone I si comportò in
modo opposto, appoggiando la feudalità laica per limitare il potere vescovile.
Attraverso questi interventi differenziati, l’imperatore riuscì a rafforzare notevolmente il potere centrale.

Il “Privilegio di Ottone” L’ingerenza
dell’imperatore nella vita della Chiesa
arrivò a interferire nell’elezione del
papa. Con un decreto del 962 detto
“Privilegio di Ottone” (Privilegium
Othonis), l’imperatore stabilì che la nomina del papa, tradizionalmente fatta
dal clero e dal popolo di Roma, doveva
ricevere il consenso imperiale e che il
papa, una volta eletto, doveva prestare
giuramento nelle mani dell’imperatore.
La politica ecclesiastica della dinastia di Sassonia, continuata dopo
Ottone I dai successori Ottone II (973983), Ottone III (983-1002) ed Enrico II (1002-24), giovò a rafforzare il potere imperiale
ma danneggiò il prestigio morale della Chiesa poiché i vescovi, chiamati dagli
imperatori a svolgere funzioni politiche e militari, finirono per trascurare i loro impegni
spirituali e sacerdotali. L’autorità del pontefice ne risultò indebolita, soprattutto quando
Ottone I e i suoi successori non si accontentarono più di assegnare cariche politiche agli
ecclesiastici, ma pretesero di nominare loro stessi i vescovi.
Tutto questo avrebbe ben presto innescato un duro conflitto fra l’imperatore e il
papa.

Apoteosi di Ottone III, X sec.
[dai Vangeli di Liuthar; Cattedrale di Aquisgrana]

L’imperatore è rappresentato come
Cristo: tra gli evangelisti, rappresentati dagli animali, con la mano
di Dio che lo incorona. Sotto di lui
sono rappresentati i signori e i vescovi a lui fedeli e sottoposti. Separare Chiesa e Stato era a quel tempo inconcepibile e per questo i due
poteri entrarono presto in conflitto.
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2.2 I movimenti per la riforma della Chiesa
Il monastero di Cluny Con il proposito di liberare la Chiesa dalle ingerenze dell’imperatore e di riportare il clero, spesso coinvolto nei meccanismi della politica e del potere, a una più integra vita morale, nell’XI secolo si sviluppò nel mondo ecclesiastico
un vivace movimento riformatore. Quest’ondata riformatrice, che si estese all’intera
Europa, ebbe come centro il monastero di Cluny, fondato nel 910 in Borgogna (Francia), la cui intensa attività diede origine a molti altri monasteri.
I cluniacensi, che riconoscevano solo l’autorità del pontefice e si sottraevano al controllo dei vescovi locali, ebbero una parte di grande rilievo nel sostenere i progetti di
riforma ecclesiastica che alcuni papi, Niccolò II prima e Gregorio VII poi, avanzarono
a metà dell’XI secolo: essi miravano a moralizzare la vita dei vescovi e del clero, a combattere la compravendita di cariche ecclesiastiche (la cosiddetta simonia) e a imporre al
clero l’obbligo del celibato.
I monaci di Cluny si richiamavano alla Regola dettata da san Benedetto nel VI secolo
(ora et labora, ‘prega e lavora’) ma avevano notevolmente modificato i propri obiettivi
rispetto a quelli originari. Al centro della vita religiosa erano state poste la preghiera, la
liturgia e lo studio dei testi sacri, mentre il lavoro (che Benedetto aveva indicato, assieme
alla preghiera, come obbligo principale dei monaci) era ormai affidato alle schiere di
contadini e di servi che lavoravano le terre del monastero. Inoltre, mentre i monasteri
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Simonia
Con questo termine si intende
l’acquisizione di beni spirituali
(cariche ecclesiastiche, ma anche indulgenze o assoluzione
di peccati) in cambio di denaro.
Deriva dal nome di Simon Mago,
del quale si racconta, negli Atti
degli apostoli, che, dopo essersi convertito al cristianesimo,
avrebbe offerto a san Pietro del
denaro per ricevere dallo Spirito Santo il potere di guarire gli
ammalati.
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i Case madri benedettine
Case madri cluniacensi
Case madri cistercensi
Monasteri benedettini
Monasteri cluniacensi
Monasteri cistercensi

OC E A N O
ATLANTICO

Parigi
Fleury
Clairvaux
La Charité
Sauvigny

Morimond
Citeaux
Cluny

Novalesa

Bobbio

Nonantola

Farfa
Subiaco
Montecassino

Diffusione dei monasteri
benedettini (con le “derivazioni”
cluniacensi e cistercensi)
in Europa

tradizionali vivevano totalmente autonomi l’uno dall’altro, i nuovi monasteri che sorsero
in Europa si collegarono tra di loro in una vasta congregazione che faceva capo a Cluny.

Il monastero di Cîteaux Gli stessi cluniacensi, però, a un certo punto furono accusati di
costumi eccessivamente mondani e di essersi compromessi con il potere e la ricchezza.
L’accusa proveniva in particolare dai monaci cistercensi, un nuovo ordine religioso
fondato nel 1098 a Cîteaux, ancora in Borgogna: anch’essi si ispiravano alla Regola di
Benedetto, ma, a differenza dei cluniacensi, continuavano a ritenere fondamentale l’obbligo del lavoro. Perciò le abbazie cistercensi diventarono – oltre che luoghi di studio e
di meditazione – centri di fiorenti aziende agricole e zootecniche, dette grange, in cui si
applicavano i più innovativi metodi di coltivazione e di allevamento.
Per segnalare anche esteriormente la loro diversità dai cluniacensi (che, secondo la
tradizione benedettina, si vestivano di nero) i cistercensi scelsero di vestirsi con tonache bianche.
La patarìa Il moto di riforma della Chiesa ebbe anche il sostegno delle popolazioni.
Così accadde a Milano, dove si formò la patarìa (forse dal dialetto patée, ‘robivecchi’, ‘straccivendoli’), un raggruppamento di popolani che a metà dell’XI secolo insorse
contro il vescovo Guido da Velate, accusandolo di immoralità e invitandolo a lasciare
la diocesi. Il movimento prese forza soprattutto quando riuscì a far nominare sul trono
pontificio un suo sostenitore, il borgognone Niccolò II (1058-61).
Il concilio Laterano Eletto papa nel 1058, Niccolò II convocò i vescovi in un’assemblea,
il concilio Laterano (1059), che segnò una svolta nella vita della Chiesa in quanto
stabilì che la nomina dei papi fosse fatta dal collegio dei cardinali, al di fuori di ogni
ingerenza dell’imperatore (come invece era stato teorizzato nel 962 dal “Privilegio” di
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Terza abbazia di Cluny, XIII sec.
[dalla Cronaca Cluniacense, ms. Lat.
17716, c. 91r; Bibliothèque Nationale, Parigi]

In questa miniatura papa Urbano II
consacra la terza abbazia di Cluny
nel 1095. I cluniacensi adottarono
la Regola benedettina con alcune
sostanziali modifiche: al lavoro nei
campi avevano sostituito lo studio
dei testi sacri e la dedizione completa alla liturgia.

Ottone I di Sassonia, 2.1). Anche per la nomina dei vescovi si riaffermò l’esclusiva
competenza del clero; inoltre furono stabiliti l’obbligo del celibato e l’espulsione degli
ecclesiastici ritenuti non degni. Con queste decisioni, che svincolavano il Papato dalla
tutela imperiale, la forte tensione tra la Chiesa e l’Impero che era incominciata ai
tempi di Ottone I sfociò in lotta aperta.
Il conflitto scoppiò violento quando i seguaci della riforma nominarono papa Ildebrando di Soana, un energico monaco di origine toscana, formatosi alla scuola di Cluny,
che prese il nome di Gregorio VII (1073-85).

2.3 La lotta per le investiture e il concordato
di Worms
Lo scontro tra Gregorio VII ed Enrico IV Il combattivo Gregorio VII entrò subito in
contrasto con il giovane imperatore germanico Enrico IV (1056-1106), della dinastia
di Franconia che si era insediata sul trono di Germania dopo la morte di Enrico II.
Nel 1065 Enrico IV era uscito dalla minore età e aveva assunto il potere mostrando una
fermezza e un’energia non inferiori a quelle del pontefice.
«Non sarò un papa docile» scrisse Gregorio VII all’imperatore. «Se mi darai la tua
collaborazione e non concederai più nomine vescovili e agirai secondo giustizia, un
gran bene ne verrà per tutti. Altrimenti la maledizione ricadrà su di te».
In tutta risposta Enrico IV nominò molti nuovi vescovi in Germania e nella diocesi di Milano, per mostrare che l’investitura (cioè il conferimento, la concessione) delle cariche ecclesiastiche, così come l’investitura feudale, restava una prerogativa del sovrano.
Tra Papato e Impero si scatenò un conflitto lungo e aspro, che prese il nome di lotta
per le investiture.
I Dictatus papae Inizialmente Gregorio VII si proponeva di rendere la Chiesa indipendente dall’Impero, poi però il suo obiettivo divenne più radicale: affermare la supe-
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riorità del Papato su tutte le autorità terrene, compreso l’imperatore. Nel 1075 emanò i cosiddetti Dictatus papae: 27 asciutte proposizioni in
cui sosteneva che «solo il pontefice romano ha diritto di essere chiamato universale» (proposizione 2), che «egli solo può deporre i vescovi, o reintegrarli
nelle loro funzioni» (3) e che il papa «non può essere giudicato da nessuno»
(19). Quanto al rapporto con il potere politico e l’imperatore, Gregorio affermava che al papa «è consentito deporre gli imperatori» (12) e di conseguenza
«sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà» (27).

Il papa Gregorio VII, XII sec.
[da Le Opere di San Gregorio, ms. 315, f.1v;
Bibliothèque Municipale, Douai (Francia)]

La miniatura rappresenta Gregorio
VII seduto sul soglio papale con ai
piedi due monaci intenti a redigere
i Dictatus papae. Il pontefice sfidò
l’imperatore Enrico IV e fu artefice dell’inasprimento della lotta per
le investiture che interessò l’Europa tra XI e XII secolo. Lo scontro tra
Papato e Impero si placò solo dopo
il concordato di Worms che sancì il
successo della volontà papale.

La scomunica papale Contro le affermazioni di supremazia del papa sui sovrani della Terra, l’imperatore Enrico IV rispose riunendo un concilio di vescovi
germanici che dichiararono Gregorio decaduto (gennaio 1076). Il papa reagì
impugnando l’arma più temuta di cui disponeva la Chiesa: la scomunica. Chi
ne veniva colpito era espulso dalla comunità dei fedeli e dalla società: parenti e
servi potevano abbandonarlo e, se si trattava di un re, i sudditi venivano sciolti
dal vincolo dell’obbedienza e erano legittimati a ribellarsi.
Enrico IV venne a trovarsi in una situazione critica. Molti feudatari approfittarono della scomunica per liberarsi dai vincoli di obbedienza nei suoi confronti
e perciò, nel timore di perdere la sua autorità, l’imperatore venne in Italia
a chiedere perdono al papa. Nel gennaio del 1077 salì a Canossa, nell’Appennino tosco-emiliano, dove Gregorio VII si era rifugiato nella fortezza della
contessa Matilde di Toscana (1046-1115), sua fedele alleata e ultima erede della dinastia
dei Canossa, a quel tempo la più potente casata d’Italia. Enrico attese tre giorni fuori dalla
rocca prima di essere ricevuto dal papa ma né questa sua umiliazione né il successivo perdono di Gregorio VII segnarono la fine del conflitto.
La reazione imperiale Il gesto di Enrico IV era nato da un preciso calcolo politico: con
il perdono papale, che Gregorio in quanto sacerdote non poteva rifiutare, egli mirava a
riprendere il controllo della situazione e infatti, ritornato in Germania, affrontò i signori
ribelli e li vinse. Quindi, nel 1082, tornò di nuovo in Italia ed entrò in forze a Roma, dove
dichiarò decaduto il pontefice (che si rifugiò nella fortezza di Castel Sant’Angelo) e
nominò un antipapa, da cui si fece incoronare imperatore.
Il papa chiese aiuto ai Normanni, che in quegli anni si erano insediati nell’Italia del
Sud [ 3.3]. Guidati da Roberto detto “il Guiscardo” (ossia “l’astuto”, duca di Puglia
e Calabria), essi respinsero Enrico IV in Germania e condussero Gregorio VII a Salerno
per meglio proteggerlo. Qui, poco tempo dopo, il papa morì (1085).

Dinastia della Casa di Franconia
Corrado II (1027-39)

Enrico III (1039-56)

Con l’editto de beneficiis stabilisce che
anche i feudi minori possano essere
trasmessi per via ereditaria.

Sostiene il primato dell’Impero sul
Papato e arriva a scegliere e nominare
egli stesso i candidati al trono pontificio.

Enrico IV (1056-1106)

Enrico V (1106-25)

È protagonista assieme al papa Gregorio
VII della “lotta per le investiture”.
Scomunicato, chiede perdono al papa e,
ottenuta l’assoluzione, costringe il papa
a fuggire.

Firma con Callisto II il concordato di
Worms, un accordo più favorevole alla
Chiesa che all’Impero, in cui sono
distinti i poteri e i compiti del papa e
dell’imperatore.

Umiliazione di Enrico IV, XII sec.
[dalla Vita Mathildis; Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano]

In questa immagine Enrico IV, scomunicato da Gregorio VII, si umilia al cospetto di Matilde di Canossa e dell’abate Ugo di Cluny, affinché intercedano presso il papa.
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Il concordato di Worms Il contrasto tra Papato e Impero continuò anche dopo la scomparsa dei due maggiori protagonisti e terminò con un compromesso: il concordato
di Worms (1122), firmato in Germania dal papa Callisto II (1119-24) e dall’imperatore
Enrico V (1106-25). Il compromesso stabilì una rigorosa distinzione fra investitura religiosa (il conferimento delle cariche ecclesiastiche) e investitura politica (il conferimento
delle cariche feudali) e di fatto segnò il successo delle richieste papali. La nomina
dei vescovi era riservata al papa mentre i titoli nobiliari e i benefici feudali erano concessi dall’imperatore, che rinunciava a intervenire nell’elezione del pontefice (riservata
al collegio dei cardinali). L’accordo inoltre stabiliva, considerando il maggiore peso politico che l’imperatore aveva in Germania, che solo in quel regno l’investitura di cariche
pubbliche poteva precedere la consacrazione vescovile (che comunque spettava al pontefice) mentre in Italia l’investitura doveva sempre seguire la consacrazione.

Sintesi

Ottone I di Sassonia, da “difensore della cristianità” a imperatore Dopo il crollo della
dinastia carolingia, la figura dell’imperatore
per quasi un secolo fu oscurata dall’emergere dei poteri locali. Nel 962 divenne imperatore il re di Germania Ottone I di Sassonia
(936-973), che già era riuscito a rafforzare
l’autorità regia, indebolita dalla crescente
autonomia dei ducati regionali. Dimostrò
poi notevoli capacità politico-militari, arrestando l’avanzata degli Ungari nella battaglia di Lechfeld (955) ed estendendo i
territori sottoposti al suo controllo nell’area
germanica, fino ad arrivare alla conquista
del Regno italico (961). L’anno successivo
fu incoronato imperatore di quello che in
seguito fu detto Sacro romano impero
germanico, che si estendeva dalla Germania all’Italia.
In Germania Ottone I assegnò il titolo di
conte a numerosi vescovi, con lo scopo di
limitare il potere dei feudatari laici – a vantaggio del governo centrale – affiancando
loro dei vassalli ecclesiastici, che assicuravano una maggiore fedeltà personale
poiché non potevano trasmettere il titolo
agli eredi. Al contrario, in Italia, dove i vescovi erano potenti, Ottone I appoggiò la
feudalità laica. Ottone cercò di affermare
la sua autorità anche nei rapporti con la
Chiesa, tentando di controllare l’elezione
del papa. Con il “Privilegio di Ottone”
(962) stabilì che la nomina del papa dovesse essere convalidata dall’imperatore, e
che il papa dovesse giurargli fedeltà.

Lo scontro tra Impero e Papato.
La lotta per le investiture
I movimenti per la riforma della Chiesa
Nell’XI secolo, dal monastero di Cluny
si sviluppò un movimento riformatore,
che mirava a svincolare la Chiesa dal
controllo dell’Impero e a introdurre una
più rigida moralità nella vita del clero.
I cluniacensi riconoscevano la sola autorità del papa e adottavano una regola
benedettina modificata, che dava prevalenza alla preghiera e allo studio rispetto
al lavoro manuale. A partire dal 1098,
dal monastero di Citêaux si sviluppò
il nuovo movimento cistercense, che
si opponeva ai cluniacensi (che avevano ormai raggiunto un’ampia influenza
politica) e reintroduceva nella regola
benedettina l’obbligo del lavoro. Il moto
di riforma della Chiesa ebbe anche il sostegno delle popolazioni. Così accadde
a Milano, dove si formò la patarìa, un
movimento popolare che a metà dell’XI
secolo insorse contro il vescovo. Il movimento prese forza soprattutto quando
riuscì a far nominare papa Niccolò II, un
suo seguace. La tensione tra la Chiesa e
l’Impero crebbe quando Niccolò II convocò il concilio Laterano (1059), con
l’intento di rendere il Papato autonomo
dalla tutela imperiale.
La lotta per le investiture e il concordato
di Worms Nel 1073 fu eletto papa Gregorio VII, che entrò subito in contrasto con
l’imperatore Enrico IV. Quando chiese
all’imperatore di non nominare nuovi
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vescovi, ottenne la reazione opposta. Da
questo primo scontro prese avvio la lotta per le investiture. Nel 1075 Gregorio
emanò i Dictatus papae, un insieme di
dichiarazioni che sancivano la superiorità
del Papato su ogni altra carica terrena.
In un concilio di vescovi l’imperatore fece
dichiarare il papa decaduto; Gregorio VII
rispose con la scomunica di Enrico IV che
subì la ribellione dei suoi sudditi. Così,
trovandosi in una situazione rischiosa,
decise di chiedere perdono al papa, umiliandosi a Canossa (1077). Una volta tornato in Germania, l’imperatore sconfisse
i ribelli, tornò in Italia, costrinse il papa a
rifugiarsi nel Castel Sant’Angelo a Roma
e fece nominare un antipapa che lo incoronò imperatore. A quel punto Gregorio
chiese l’aiuto di Roberto il Guiscardo,
duca normanno che si era insediato nell’Italia meridionale, presso il quale morì
dopo averne ricevuto protezione (1085). Il
contrasto tra Papato e Impero continuò anche dopo la morte dei due contendenti, fino a che si arrivò al concordato
di Worms (firmato dal papa Callisto II e
dall’imperatore Enrico V nel 1122) che
prevedeva una distinzione tra l’investitura religiosa, spettante al papa, che conferiva cariche vescovili, e l’investitura laica,
spettante all’imperatore, che conferiva
benefici feudali. Solo in Germania l’investitura di cariche pubbliche poteva precedere quella vescovile. L’elezione del papa
era riservata al collegio dei cardinali.

Capitolo

3 Le monarchie feudali

987
La dinastia dei Capetingi
si impone in Francia

1059
Accordo di Melfi.
I Normanni estendono il potere
sull’Italia meridionale

1066
Conquista normanna
dell’Inghilterra

1154
La dinastia dei Plantagenéti
si impone in Inghilterra

Fra XI e XII secolo si formarono in Europa numerosi
regni, che utilizzarono lo strumento dell’omaggio feudale
(imposto dal re a tutti i vassalli) per costruire una rete
piramidale di rapporti di fedeltà che, faticosamente,
consentirono ai sovrani di tenere sotto controllo la nobiltà
locale. Contemporaneamente, i sovrani istituirono un
corpo di funzionari estranei alla gerarchia feudale, addetti
all’amministrazione del fisco e della giustizia. Nacquero in
tal modo (in Francia, in Inghilterra, nella penisola iberica,
nell’Italia meridionale) le monarchie feudali, primo abbozzo
dei maggiori Stati europei.

1212
Gli Stati cristiani iberici
sconfiggono gli eserciti arabi
nella battaglia di Las Navas
de Tolosa

3.1 La monarchia normanna in Inghilterra
1214
La Corona inglese perde i
possedimenti inglesi in Francia
dopo la battaglia di Bouvines

1215
Magna Charta Libertatum

La conquista dell’Inghilterra I Normanni, dopo aver compiuto diverse scorrerie in
Europa tra IX e X secolo [ 1.1], si insediarono nel nord della Francia e costituirono il
Ducato di Normandia, che fu riconosciuto nel 911 dal re di Francia. Nel 1066 il duca
di Normandia Guglielmo attraversò la Manica e invase l’Inghilterra, sconfiggendo nei pressi di Hastings Harold di Wessex, ultimo sovrano della monarchia anglosassone che si era affermata durante l’alto Medioevo. A dicembre dello stesso anno
Guglielmo, che per questa impresa fu chiamato “il Conquistatore”, fu incoronato re
d’Inghilterra (1066-87).
La monarchia normanna Guglielmo e i re normanni suoi discendenti impiantarono in
Inghilterra una fitta rete di castelli o manor (lo stesso nome delle aziende curtensi
1.2, normalmente provviste di una residenza fortificata), assegnandoli ai nobili locali
in cambio dell’omaggio feudale. I castelli furono censiti e descritti con precisione, con
l’indicazione completa della loro estensione, del nome dei proprietari e del numero di
abitanti, in un inventario detto Domesday Book (‘Libro del giorno del giudizio’), ultimato nel 1086. Questo inventario servì da base per l’imposizione dei tributi e fu, anche sul
piano simbolico, il segno del controllo esercitato dal re sul paese.
La dinastia dei Plantagenéti Si costituì in tal modo in Inghilterra una monarchia molto
forte e centralizzata, che, nel XII secolo, dopo l’estinzione in linea maschile della famiglia di Guglielmo, passò al duca di Normandia Enrico II Plantagenéto (1154-89), il cui
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soprannome derivava dal ramo di ginestra, in latino planta genistra, che appariva sullo
stemma di famiglia.
I vasti possedimenti francesi di Enrico II, che comprendevano oltre al Ducato di
Normandia anche la Contea d’Angiò e il Ducato di Aquitania (quest’ultimo acquisito
grazie al matrimonio con la duchessa Eleonora, ex regina di Francia 3.2), passarono
in questo modo alla Corona inglese e ne aumentarono il prestigio e la ricchezza. Inoltre,
Enrico II tentò di sottomettere al potere e alla giustizia regia anche il clero inglese, scatenando un conflitto con l’arcivescovo di Canterbury Thomas Becket, convinto sostenitore della libertà della Chiesa rispetto al potere regale, che fu assassinato su istigazione
del re nella sua cattedrale.
A Enrico successe il figlio Riccardo Cuor di Leone (1189-99), che abilmente costruì un efficace sistema amministrativo, basato su un corpo di funzionari che facevano
da contrappeso alla gerarchia feudale. Il potere monarchico entrò in crisi quando a
Riccardo successe il fratello Giovanni, detto Senza Terra (1199-1216) per aver perduto
gran parte dei possessi inglesi oltre Manica [ 3.2].

La Magna Charta Libertatum La perdita dei territori inglesi su suolo francese subìta
da Giovanni aggravò il già profondo malcontento che animava l’agguerrita nobiltà
feudale inglese che, a quel punto, si sollevò contro il re e avanzò le sue pretese di
autonomia. Nel 1215 Giovanni Senza Terra fu costretto a firmare la Magna Charta Libertatum (‘Grande Carta delle Libertà’), un documento che fissava dei limiti
precisi all’autorità del sovrano, imponendogli di riconoscere le “libertà” ossia (secondo l’accezione medievale del termine) i diritti e i privilegi dei nobili, delle città e
delle chiese, che egli era tenuto a consultare prima di prendere decisioni, soprattutto
in materia fiscale.

La Parola

Omaggio feudale
Il giuramento di fedeltà personale con cui il vassallo dichiarava la sua sottomissione a un signore si chiamava “omaggio”. A
poco a poco i sovrani europei riuscirono ad affermare l’idea che
tutti i vassalli, anche quelli legati
ad altri signori, dovevano al re un
omaggio speciale, detto “ligio”,
che, in caso di conflitto, aveva la
precedenza rispetto agli altri: se
un vassallo si scontrava con il sovrano, i vassalli del vassallo erano obbligati a mantenersi fedeli
al re e non a lui. Le truppe di tutti
i signori feudali furono costrette a
rendere omaggio al re e in questo
modo i sovrani legarono a sé tutti i signori del regno, dando forma a una struttura gerarchica di
tipo piramidale. Al vertice c’erano
i re; direttamente subordinati a
loro, i grandi vassalli o “capitani”
dai quali dipendevano i valvassori; al di sotto di questi, i valvassini; all’ultimo gradino, i castellani.

Documenti Il film della conquista normanna: l’Arazzo di Bayeux
All’indomani della conquista normanna
dell’Inghilterra, uno splendido arazzo di
lino ricamato, lungo 70 metri e alto circa 50 centimetri, “raccontò” in immagini
l’impresa di Guglielmo il Conquistatore,

mostrando tutti i particolari della vicenda quasi come si trattasse dei fotogrammi di un film. L’arazzo, commissionato
dal vescovo Oddone (1036-97), fratello di
Guglielmo, ovviamente ci mostra la sto-

ria dalla parte dei vincitori. Oggi è conosciuto come “Arazzo di Bayeux” perché
è conservato nella cittadina di Bayeux in
Normandia. Vediamone due scene.

La flotta normanna attraversa la Manica e invade l’Inghilterra

La battaglia di Hastings

Uomini e cavalli si stipano a bordo delle navi, lunghe e affusolate
come era tradizione di quel popolo. In testa c’è la nave di Guglielmo, con una lanterna a forma di animale sistemata sulla prua, per
segnare la via, e una statua di legno a poppa, raffigurante il figlio di
Guglielmo, Roberto, che suona il corno e impugna un gonfalone.
La cavalleria normanna avanza verso la battaglia. Guglielmo, con
il dito alzato, sprona i suoi uomini e indica la direzione da seguire.

La fanteria di Harold, conte di Wessex, tenta di resistere all’assalto dei cavalieri
normanni stringendo assieme gli uomini con i loro scudi. Alcuni arcieri tirano
frecce, mentre i Normanni attaccano con le lance. Numerose immagini dell’arazzo sono dedicate alla battaglia e suggeriscono, nel rimescolio di uomini e
cavalli, la grande violenza e ferocia con cui si svolse lo scontro, decisivo per l’affermazione dei Normanni nell’isola.
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3.2 La monarchia capetingia in Francia
La dinastia dei Capetingi In Francia, dopo la fine dell’Impero carolingio, il titolo regio
fu conteso tra varie famiglie, che di fatto controllavano solo una piccola regione attorno
a Parigi, mentre ampie regioni del paese sviluppavano una politica autonoma. Proprio i
conti di Parigi, della dinastia dei Robertingi, riuscirono infine a prevalere con Ugo Capeto (987-996), che nel 987 si impadronì stabilmente del regno: in suo onore la dinastia
fu ribattezzata col nome di Capetingi.
I primi sovrani capetingi, tra X e XI secolo, esercitarono il loro potere in una limitata
fascia di territorio compresa tra la Loira e la Senna. Il rafforzamento della monarchia
si compì nel XII secolo, per opera di Luigi VI (1108-37) e poi di
Luigi VII (1137-80), che limitarono progressivamente l’indipendenza dei signori feudali.
Contee e ducati di Francia Alla fine del XII secolo anche gli altri domìni a carattere regionale che si erano costituiti sul
territorio francese (Contee e Ducati di Bretagna, Normandia,
Aquitania, Tolosa, Provenza, Borgogna…) si stavano rafforzando, con meccanismi analoghi a quelli che si verificavano
nel Regno capetingio: i poteri feudali dislocati sul territorio
erano sottoposti a un sempre maggiore controllo da parte del
conte o del duca. Questo fenomeno fu molto importante nella
successiva storia della Francia, in quanto il progressivo espandersi del potere monarchico portò, a poco a poco, entro l’orbita
La fortezza di Montségur, XII-XIII sec.
[Linguadoca, Francia]

Montségur sorge in cima a una collina rocciosa a quota 1200 metri. La posizione arroccata e ben difendibile ne fece l’ultimo rifugio dei catari di Linguadoca. La lotta contro i catari allettò i grandi feudatari e cavalieri europei, che assediarono e distrussero una dopo l’altra le loro roccaforti e fecero una vera e propria strage. La fortezza di
Montségur cadde nel marzo del 1244.
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del regno altri territori politicamente stabili,
già accentrati al loro interno: da ciò trasse
vantaggio la compattezza politica del paese.
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La guerra contro i Plantagenéti Al tempo di
Luigi VII risale il primo conflitto con i Plantagenéti, re d’Inghilterra e duchi di Normandia (dunque, in linea di principio, vassalli del
re di Francia). Il contrasto fra le due potenze
esplose nel 1152 quando Eleonora d’Aquitania, già moglie di Luigi VII, divorziò dal re
e sposò in seconde nozze Enrico, duca di
Normandia, portandogli in dote il Ducato di
Aquitania e facendone il signore più potente
di Francia. Nello stesso anno Enrico era diventato re d’Inghilterra [ 3.1] e iniziò contro Luigi una lunga guerra, terminata con il
riconoscimento della legittimità dei domìni
inglesi sul continente.
Un importante rafforzamento del Regno
di Francia avvenne al tempo di Filippo Augusto (1180-1223), che centralizzò l’amministrazione dello Stato attraverso una doppia
rete di funzionari, i balivi, che controllavano
i possessi diretti del re e i prevosti, che riscuotevano le imposte e amministravano la
giustizia.

REGNO
D’INGHILTERRA

CONTEA
DI
TOLOSA

La battaglia di Bouvines Dopo la morte di
Enrico II (1189), Filippo Augusto intensificò
le operazioni militari ai danni dei territori plantagenéti e costrinse Riccardo Cuor di
Leone e Giovanni Senza Terra, figli di Enrico, ad abbandonare la maggior parte dei
possessi in territorio francese. Lo scontro decisivo avvenne nel 1214 contro Giovanni a
Bouvines, nelle Fiandre, e la vittoria di Filippo Augusto, aiutato dal re di Germania Federico II (1220-50, 8.5), legò definitivamente alla Corona di Francia i ducati e le contee
già controllate dal re d’Inghilterra.
La conquista della Linguadoca Durante il regno di Filippo Augusto la monarchia francese riuscì a estendere il suo controllo anche sulle regioni mediterranee del paese, la
cosiddetta Linguadoca. In queste zone era molto influente la comunità religiosa dei
càtari, protetta dal conte di Tolosa ma dichiarata eretica dal papa Innocenzo III (11981216) che nel 1208 le scatenò contro una dura repressione [ 9.1]. L’appello in difesa
della Chiesa, che il papa rivolse ai nobili francesi, non rimase inascoltato: molti cavalieri, interessati a impossessarsi dei feudi meridionali, accorsero e dopo aver sterminato
i càtari ne conquistarono i territori, che da quel momento entrarono a far parte della
sfera d’influenza della casa regnante.

3.3 La monarchia normanna nell’Italia meridionale
I Normanni in Italia Oltre che in Inghilterra, i Normanni istituirono una forte monarchia feudale anche nell’Italia meridionale e in Sicilia.
Gruppi di guerrieri provenienti dal Ducato di Normandia, mossi da spirito d’avventura e dal desiderio di nuove terre, si spinsero a sud verso il Mediterraneo e si fermarono
nell’Italia meridionale, ponendosi al servizio dei signori locali come soldati mercenari:
presso i Saraceni in Sicilia; presso i Bizantini in Calabria e in Puglia, presso i Longobardi

CONTEA
DI
PROVENZA

Il Regno di Francia all’avvento
dei Capetingi
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a Capua, Benevento, Salerno. In compenso dei servizi prestati ebbero in donazione delle
terre: Rainulfo Drengot ottenne Aversa e il titolo di conte (1030); Guglielmo “Braccio di
Ferro”, della famiglia degli Altavilla, ebbe la contea di Melfi in Puglia (1043).

L’accordo di Melfi In pochi anni gli Altavilla riuscirono a estendere il loro dominio in
tutta la parte meridionale della penisola, favoriti anche dall’appoggio della Chiesa,
che ne riconobbe la sovranità in cambio dell’aiuto militare che essi diedero al Papato,
impegnato nella “lotta delle investiture” contro l’imperatore Enrico IV [ 2.3]. Questo
patto fra i Normanni e il Papato, noto come accordo di Melfi, fu siglato nel 1059 dal
pontefice Niccolò II (1058-61) e da Roberto il Guiscardo (diventato duca di Puglia e
Calabria dopo essersi dichiarato vassallo del papa).
La conquista della Sicilia Nel 1061 un altro membro della famiglia Altavilla, Ruggero
(fratello di Roberto), iniziò la conquista della Sicilia che nel giro di trent’anni fu tolta ai
Saraceni, insediatisi nell’isola nel IX secolo. Si formò così un unico Stato, con capitale Palermo, che comprendeva la Sicilia e l’Italia meridionale (tranne Benevento,
passata alla Chiesa). Il primo sovrano normanno a ottenere il titolo di re di Sicilia fu
nel 1130 Ruggero II (1130-54).
Questo Stato ebbe vita lunghissima: dai Normanni passò più tardi agli Svevi, da questi
agli Angioini, poi agli Aragonesi, alla Spagna, all’Austria, ai Borbone; giunse in tal modo
alle soglie del nostro tempo, all’anno 1861, quando si compì l’unificazione politica dell’Italia.
Il Regno normanno L’ordinamento politico del Regno normanno ebbe una base feudale, senza però quel frazionamento del potere che era caratteristico di altri Stati europei. I re
conservarono sempre una salda autorità sul loro dominio e, nell’assegnare le terre ai propri
fedeli, non rinunziarono mai a esercitare uno stretto controllo e una piena sovranità. Verso la
metà del secolo fu fatto un censimento di tutti i feudatari e dei loro obblighi: da esso prese forma un registro detto catalogo dei baroni (con questo termine, che assumeva significati diversi a seconda dei paesi, nell’Italia meridionale si indicavano genericamente i signori feudali).

L’espansione normanna in Italia
meridionale
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Scienziati al servizio di principi, fine XII sec.
[da Liber ad honorem Augusti, cod. 120 II, f. 97r; Bürgerbibliothek, Berna]

Nel manoscritto redatto da Pietro da Eboli, che scrisse della vita
di Federico I, Enrico IV e Federico II, sono rappresentati un medico
e un astrologo saraceni alla corte di Guglielmo II (secondo re normanno dopo la morte di Ruggero II). La grande apertura di vedute
e di culture furono un punto di forza della dinastia Altavilla. L’intelligenza con la quale i sovrani normanni valorizzarono le conoscenze delle genti che avevano conquistato fu, per certo, uno dei fondamentali motivi della longevità della dinastia.
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Un regno multietnico Il Regno di Sicilia si distinse per caratteristiche forse uniche
a quel tempo, quali la pluralità delle stirpi e delle religioni (Latini, Greci, Longobardi, Arabi; cristiani, musulmani, ebrei) e la larga tolleranza che i sovrani normanni
praticarono verso tutti. Essi seppero valersi degli uomini migliori e metterne a frutto
le capacità e le esperienze. Fra vinti e vincitori si instaurò un positivo rapporto di collaborazione e ciò favorì lo sviluppo degli scambi commerciali, culturali e scientifici fra
l’Oriente e l’Occidente procurando alla regione una feconda prosperità.

3.4 Le monarchie cristiane in Spagna
Il Califfato di Cordova Nuove monarchie si affermarono nel XII secolo anche nella penisola iberica, dove i regni cristiani del nord riuscirono a poco a poco a conquistare i territori del centro-sud, occupati dai musulmani nel secolo VIII.
Nel corso del tempo quelle terre – dette dagli Arabi al-andalus, da cui il moderno
nome “Andalusia” – avevano perduto la loro unità politica. Inizialmente esse avevano
costituito, nel più ampio quadro dell’Impero arabo, l’Emirato di Cordova, in cui si mescolavano fedi ed etnie diverse, musulmani, cristiani, ebrei. Poi l’emirato era divenuto
un califfato indipendente, che nell’XI secolo si divise in tante piccole signorie territoriali, solo occasionalmente capaci di riunirsi in alleanze più vaste.
La Reconquista A questa debolezza del mondo islamico (che nello stesso periodo perse
la Sicilia a vantaggio dei Normanni) fece riscontro il consolidamento e l’espansione degli Stati iberici cristiani che nel nord del paese avevano resistito alla penetrazione degli
Arabi. Questo processo di arretramento del potere musulmano e di affermazione dei
Regni cristiani fu chiamato dagli spagnoli Reconquista, ‘riconquista’, ed ebbe importanti conseguenze soprattutto a livello politico e religioso. Sul piano religioso, tale rafforzamento si espresse soprattutto con l’introduzione della riforma cluniacense [ 2.2] e
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L’espansione degli Arabi incominciò nel 632 subito dopo la
morte di Maometto, il profeta
dell’islam che concretizzò l’unità culturale e religiosa delle tribù nomadi arabe; fu un’espansione rapidissima. Sotto la guida
dei califfi (i successori del Profeta) gli Arabi conquistarono la Siria e l’Egitto (province dell’Impero bizantino), poi il vasto Impero
persiano, fino all’India; quindi
la Tunisia, l’Algeria, il Marocco.
In meno di ottant’anni i territori
asiatici e africani posti tra l’India
e l’Atlantico si ritrovarono sotto
il controllo islamico. Tra VIII e IX
secolo le forze islamiche occuparono anche l’Andalusia (cioè
la Spagna meridionale), attaccarono Costantinopoli e conquistarono la Sicilia. A partire dal X
secolo l’impero iniziò a indebolirsi e nel XII decadde, sia per i
frazionamenti interni, dovuti alle
rivalità fra i califfi, sia per l’urto
dei turchi selgiùchidi [ 4.1].
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Una fase della Reconquista,
XIII sec.
[dalle Cantigas de Santa Maria; Biblioteca
de El Escorial, Madrid]

Queste miniature spagnole, raffiguranti una fase della Reconquista, mostrano, a sinistra, i cavalieri
cristiani recanti le proprie insegne
feudali che si scontrano con i saraceni. A destra gli stessi cristiani
rendono grazie alla Madonna, alla
quale “donano” la loro vittoria conseguita nel nome di Cristo. La parcellizzazione del califfato arabo di
Granada fu il motivo principale del
suo rapido abbattimento.

con l’organizzazione del pellegrinaggio a Santiago de Compostela (nel Regno di León,
dove si diceva che fossero arrivate via mare, da Gerusalemme, le spoglie dell’apostolo san Giacomo Maggiore). Sul piano politico, la Reconquista segnò la nascita di due
nuove entità politiche, che guidarono il processo di espansione verso sud: il Regno di
Castiglia (che estese la sua egemonia sui Regni di Navarra, Asturie e León) e il Regno
d’Aragona (nato dall’unione di alcuni principati franchi).

L’avanzata cristiana e il Cid Campeadòr Nel 1085 il re di Castiglia Alfonso VI (10721109) conquistò Toledo, strategicamente decisiva, e assunse il titolo di “imperatore
delle due religioni” per manifestare il rispetto delle strutture amministrative islamiche e la libertà di culto concessa ai musulmani. Fino al 1150 l’avanzamento delle armate
cristiane non incontrò troppi ostacoli.
A quest’epoca risale la nascita di miti e figure leggendarie, come quella di Rodrigo
Diaz de Bivar (1043-1099), più noto come el Cid Campeadòr, ‘il Signore della guerra’,
eroe condottiero le cui gesta ispirarono nella prima metà del XII secolo il primo poema
epico in lingua spagnola, il Cantar de mio Cid.
I nuovi regni Di fronte all’avanzata cristiana i califfati islamici si riorganizzarono e la
resistenza si fece più forte, grazie anche ad aiuti giunti dai regni africani. Ma nel 1212
la battaglia di Las Navas de Tolosa segnò la decisiva sconfitta dei musulmani, che
ridussero la loro presenza nei ristretti limiti del Regno di Granada.
Nel corso di queste vicende i Regni di Castiglia e d’Aragona svilupparono vocazioni e identità diverse. Il primo, geograficamente e politicamente orientato verso il
continente, si affermò come realtà aristocratica a base feudale: con Alfonso VII (112657) la monarchia provvide, analogamente a quanto facevano i contemporanei sovrani
inglesi, francesi e normanni, a riorganizzare i rapporti feudali imponendo ai vassalli
l’omaggio al re. Il Regno di Aragona invece, appoggiandosi ai ceti mercantili delle città
marittime (in primo luogo Barcellona), sviluppò una politica di espansione commerciale, che più tardi portò all’occupazione delle isole Baleari, della Sardegna e della Sicilia.
Nel 1179 si separò dalla Castiglia e venne ufficialmente riconosciuto anche il nuovo
Regno del Portogallo.

Capitolo 3 Le monarchie feudali

Sintesi
La monarchia normanna in Inghilterra Nel
1066 il duca di Normandia Guglielmo
sbarcò in Inghilterra, sconfisse gli anglosassoni e fu incoronato re. Il suo potere
sul regno si affermò mediante la costruzione di un sistema di castelli che erano
concessi ai signori locali in cambio dell’omaggio feudale. Nel XII secolo divenne re
d’Inghilterra il duca di Normandia Enrico II Plantagenéto, che aveva il dominio
su diversi territori nel nord della Francia.
Incominciò una guerra tra Francia e Inghilterra, che proseguì sotto Riccardo
Cuor di Leone e Giovanni Senza Terra. Quest’ultimo nel 1214 perse i territori
oltremanica e fu costretto a concedere la
Magna Charta, un documento che fissava limiti precisi all’autorità del re, riconoscendo diritti e libertà ai nobili e alle chiese, tra i quali l’obbligo di consultazione
prima di nuove imposizioni fiscali.
La monarchia capetingia in Francia Dopo
un periodo di instabilità e di debolezza
della monarchia francese, il ciclo si invertì
con l’elezione a re di Ugo Capeto (987),
fondatore della dinastia capetingia. I suoi
successori – soprattutto Luigi VII – riu-
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scirono a estendere progressivamente il
potere regio su nuovi territori e a limitare
l’indipendenza dei signori feudali. A partire dal 1152 la Francia entrò in guerra contro l’Inghilterra e dopo alterne vicende,
sotto il regno di Filippo Augusto, si ebbe
la definitiva sconfitta inglese e i capetingi presero possesso dei domìni del duca
di Normandia nel nord della Francia. Nel
1208 i nobili francesi massacrarono, con la
benedizione del papa, i càtari, un gruppo religioso accusato di eresia, stanziati in
Linguadoca; in questo modo estesero la
loro sfera di influenza al sud della Francia.
La monarchia normanna nell’Italia meridionale A metà dell’XI secolo i Normanni cominciarono a espandersi anche in
Italia meridionale e in Sicilia, dove nel
secolo seguente costruirono una solida
monarchia feudale. Inizialmente si trattava di gruppi di guerrieri che si mettevano
a servizio dei signori locali in cambio di
terre. Nel 1059 Roberto il Guiscardo
ottenne l’appoggio della Chiesa, avendo
sostenuto il papa nella lotta per le investiture, ed estese i suoi domìni nell’Italia
meridionale. Nel 1061 Ruggero d’Alta-
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villa iniziò la conquista della Sicilia, di
cui fu proclamato re Ruggero II nel 1130.
Nacque così una nuova realtà politica,
caratterizzata da un ordinamento su base
feudale, con un forte potere di controllo
del re sui feudatari beneficiari di terre.
Le monarchie cristiane in Spagna A partire dal XII secolo i regni cristiani del nord
della Spagna iniziarono la progressiva
conquista dei territori che i musulmani
controllavano nel centro-sud della penisola iberica (Califfato di Cordova).
Il processo di avanzamento dei regni
cristiani a scapito di quelli musulmani,
chiamato Reconquista, fu agevolato dalle divisioni e dalla debolezza del mondo
islamico. Con la conquista di Toledo nel
1085 da parte di Alfonso VI di Castiglia
l’espansione si accelerò e portò, nel 1212,
alla sconfitta definitiva dei musulmani, la
cui presenza fu limitata al solo Regno di
Granada. Nel corso di questo processo
storico emersero due nuove entità politiche, il Regno di Castiglia e il Regno
di Aragona, e si diffusero in Spagna i
fermenti di riforma religiosa e i pellegrinaggi verso Santiago de Compostela.
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4 L’Impero bizantino,
l’islam, le crociate

1054
Scisma d’Oriente

1070
I turchi selgiùchidi
conquistano Gerusalemme

1095
Concilio di Clermont-Ferrand:
papa Urbano II bandisce
la prima crociata

1099
Riconquista di Gerusalemme

La parte orientale dell’Impero romano, sopravvissuta al crollo
del 476, continuò a esistere ancora per un millennio attorno
alla capitale Costantinopoli, l’antica Bisanzio, ma a partire
dal VII secolo iniziò a perdere gran parte dei suoi territori a
seguito delle conquiste arabe a sud e dell’espansione slava
a nord-est. Una nuova fioritura si ebbe tra IX e XI secolo
ma poi l’Impero bizantino fu coinvolto in una nuova fase di
decadenza cui contribuì l‘avanzata dei turchi selgiùchidi,
che avevano occupato Gerusalemme e gli altri Luoghi Santi
della cristianità. Per liberare i Luoghi Santi i sovrani europei
organizzarono una serie di spedizioni militari che presero il
nome di crociate.

1204
Impero latino d’Oriente

1291
Fine delle crociate

4.1 Il declino dell’Impero bizantino
Costantinopoli in difficoltà Il declino dell’Impero bizantino fu annunciato nell’XI secolo dalla pressione di varie popolazioni lungo i suoi confini. A est premevano i turchi
selgiùchidi – genti di stirpe mongola convertite all’islam – che nel 1055 occuparono
una parte dell’Impero arabo (Persia, Siria, Palestina) e puntarono su Costantinopoli
dopo aver conquistato Gerusalemme nel 1070. Da ovest, la minaccia giunse dai
Normanni di Roberto il Guiscardo [ 3.3] che nel 1071, muovendosi dalle coste pugliesi, attaccarono via mare la penisola balcanica.
L’alleanza con Venezia Preoccupato per la difficile situazione, l’imperatore bizantino
Alessio I Comneno (1081-1118) chiese aiuto a Venezia, che per combattere i Normanni offrì la propria flotta a caro prezzo: l’imperatore fu infatti costretto a emanare un decreto, detto “bolla aurea”, che garantiva ai veneziani il libero accesso a tutti i porti dell’Adriatico, dello Ionio e dell’Egeo controllati dai Bizantini, con esenzione da ogni dazio e
imposta [ 5.4]. Nel XII secolo tali esenzioni furono estese alle isole di Cipro e di Creta. In
questo modo Venezia conquistò il monopolio degli scambi con l’Oriente, a danno
non solo dei concorrenti occidentali, ma degli stessi mercanti bizantini.
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L’appoggio del papa Per contrastare l’avanzata dei turchi selgiùchidi l’imperatore Alessio
si rivolse al papa Urbano II (1088-99), prospettando l’utilità di un’impresa comune di tutti
i cristiani, d’Oriente e d’Occidente, diretta a riconquistare Gerusalemme e a liberare i Luoghi Santi della Palestina (dove si era svolta la vicenda umana e religiosa di Gesù) dai turchi
che, a differenza di quanto avevano fatto gli arabi, ostacolavano l’accesso ai pellegrini.
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L’Impero bizantino tra XI e XII sec.
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L’appello dell’imperatore fu accolto con favore dal papa, che vide nell’impresa anche
un’occasione per riconciliare la Chiesa latina con la Chiesa greca, separatasi da
Roma dopo il cosiddetto scisma d’Oriente. Anche la nobiltà feudale si mostrò favorevole a una spedizione nelle regioni d’Oriente, un mondo considerato come la terra
dell’oro, che prometteva nuove conquiste e favolose ricchezze: soprattutto gli strati più
bassi della nobiltà, i giovani cavalieri privi di cariche e di terre, inquieti e alla ricerca di avventure, accolsero con entusiasmo la proposta. Non mancò l’adesione dei ceti
mercantili e in particolare delle città marinare italiane [ 5.3], che ritennero di poter
ricavare grossi profitti sia dando a noleggio le navi per le spedizioni, sia approfittando
di tali viaggi per caricare merci orientali da rivendere in Europa.

Verso le crociate Per tutti questi motivi, allorché il pontefice Urbano II durante il concilio tenutosi nel 1095 a Clermont-Ferrand, in Francia, invitò i cristiani a unirsi per
liberare il Santo Sepolcro, le adesioni furono generali: «A gara i presenti si inginocchiavano davanti al papa e si offrivano di partire; una croce di stoffa rossa fu cucita
sugli abiti o dipinta sulle armi e diede il nome alla spedizione, la Crociata». Così scrisse
un cronista nel XIII secolo, quando si iniziò a usare il termine “crociate” per indicare,
complessivamente, le iniziative sparse che si erano verificate nel corso di due secoli,
determinate da cause religiose, politiche, economiche ogni volta diverse.

4.2 La crociata dei poveri e quella dei signori
Una tragica iniziativa popolare L’appello di papa Urbano II si diffuse rapidamente in
ogni paese, riecheggiato dalla predicazione di Pietro l’Eremita (1050-1115), un monaco francese che suscitò l’entusiasmo delle folle.
In Francia e in Germania, specialmente, il fervore religioso spinse una moltitudine di
popolani a mettersi in marcia alla volta di Gerusalemme ancor prima che partissero le
forze dei signori feudali. La spedizione, nota con il nome di crociata dei poveri (1096),
finì tragicamente. Senza mezzi né disciplina, queste bande, che si procuravano i viveri
praticando il saccheggio, furono decimate lungo il cammino dalla reazione degli abitanti. I pochi superstiti, giunti in Asia, furono sterminati dai turchi o deportati come schiavi.
La prima crociata dei cavalieri La crociata organizzata e guidata dalla nobiltà
feudale partì nell’agosto dello stesso 1096, muovendo da diverse località d’Europa

Bolla
Letteralmente ‘bolla’ (dal latino
medievale bulla) significa ‘sigillo’. Col tempo il termine passò a
indicare un documento emanato
dal papa o dall’imperatore, contrassegnato e garantito da un
apposito sigillo. Le bolle emanate dai pontefici, ancora oggi,
hanno come titolo le prime parole del testo.

Scisma d’Oriente
Con questa espressione si intende la separazione della Chiesa
greca dalla Chiesa latina, avvenuta nell’XI secolo sia per questioni dottrinali, sia per il rifiuto
del patriarca di Costantinopoli
di riconoscere il primato del vescovo di Roma (nel mondo greco continuava infatti la tendenza, tipica del cristianesimo delle
origini, a considerare uguali tutti i vescovi e a privilegiare le decisioni scaturite da riunioni collegiali). Nel 1054 si giunse alla
rottura: il patriarca di Costantinopoli e il pontefice di Roma si
scomunicarono a vicenda. La
Chiesa greco-bizantina si definì
ortodossa, cioè ‘osservante della vera fede’; quella romana continuò a chiamarsi cattolica, cioè
‘universale’. Lo scisma dura tuttora, anche se nel 1965 la reciproca scomunica è decaduta, in
seguito a un accordo tra il pontefice Paolo VI (1897-1978) e il patriarca Atenagora I (1886-1972).
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I luoghi della storia Bisanzio / Costantinopoli / Istanbul
“Nuova Roma”, così fu chiamata la capitale dell’Impero romano d’Oriente che
l’imperatore Costantino (306-337) fece
costruire nell’area dove sorgeva l’antica
città greca di Bisanzio, in un punto strategico fondamentale per i contatti tra l’Asia e l’Europa. La straordinaria posizione
geografica della città, protetta su tre lati
dal mare, sulle rive del Bosforo, la tenne
per molti secoli al riparo dalle migrazioni
barbariche.
La nuova capitale doveva riproporre il modello urbanistico di Roma e per questo fu
dotata di nuovi edifici, ampi spazi urbani
e solide mura. Gli esempi più spettacolari
di questa grandiosa opera furono l’Ippodromo (dove si seguivano le corse dei cavalli e il sovrano appariva in pubblico con
tutta la sua famiglia), la basilica di Santa
Sofia (la più grande e splendida chiesa
bizantina, dedicata alla Sapienza divina),
il Grande Palazzo imperiale (la sontuosa residenza del sovrano che, come una
città nella città, comprendeva all’interno
delle sue mura chiese, cappelle, un ippodromo privato, una biblioteca, terme, edifici di ricevimento, piazze, uffici, officine).
Una efficiente organizzazione statale,
una flotta bene organizzata, un intenso
sviluppo economico (soprattutto per la
ricchezza degli scambi commerciali che
vi confluivano) garantirono alla “Nuova
Roma” un ruolo di assoluto primo piano ai
confini tra Europa e Asia. Qui arrivavano
merci da tutti i paesi costieri; qui giungevano i prodotti che i mercanti conducevano dall’Oriente lungo le piste carovaniere.
Il mare intorno alla città letteralmente
brulicava di imbarcazioni, dalle piccole
barche di pescatori alle navi da trasporto,
fino alle galere armate che, assieme alle

La città di Costantinopoli
[disegno ricostruttivo di A. Baldanzi]

mura, resero per lungo tempo la città una
fortezza inespugnabile.
Costruite nel IV secolo e ampliate nel V,
le mura della città costituirono una barriera invalicabile per i nemici: un profondo fossato precedeva la prima cerchia
difensiva che era provvista di micidiali
macchine lanciafiamme, capaci di colpire
i bersagli più lontani; una seconda e più
alta cerchia di mura, fortificata con torri
e bastioni, difendeva ulteriormente la città. Solo nel 1204, per la prima volta dopo
quasi mille anni, le mura cedettero sotto
i colpi dei crociati, per poi essere nuovamente ricostruite e fortificate.
Costantinopoli (come si cominciò a chiamare la nuova Bisanzio di Costantino) fu
nel Medioevo la città di gran lunga più
popolosa del continente, la “Regina delle
città”: si stima che nel X secolo, un’epoca
di generale declino delle città europee,
ridotte spesso a grossi borghi di poche
decine di migliaia di abitanti, la sua popolazione arrivasse quasi a un milione di
persone. Era una città davvero cosmopolita, frequentata da persone provenienti
da ogni angolo della Terra che lì si incontravano, commerciavano e visitavano
uno dei luoghi più belli e suggestivi del
mondo.
Tra il IX e XI secolo Costantinopoli divenne
un indiscusso centro culturale, religioso
e artistico: nelle sue biblioteche si potevano trovare i manoscritti degli scrittori
antichi e nelle sue tante chiese i tesori e
le reliquie sacre, che fecero della città un
simbolo per l’intera cristianità.
Proprio le chiese – prima fra tutte quella
di Santa Sofia – testimoniarono con il loro
splendore il livello eccezionale raggiunto
dall’arte bizantina che, con i suoi mosai-

Santa Sofia, interno

ci dorati, le icone sacre e le architetture
ardite, influenzò moltissimo l’arte dei
paesi del Mediterraneo (la stessa basilica di San Marco innalzata a Venezia ebbe
come modello la chiesa dei Santi Apostoli
di Costantinopoli).
Il declino iniziò nell’XI secolo e si concluse nel 1453, quando le possenti mura
della città non resistettero all’attacco dei
turchi ottomani, che, tuttavia, rispettando
il più importante luogo di culto cittadino,
non distrussero la basilica di Santa Sofia,
ma ne preservarono la bellezza trasformandola in moschea.
Da allora Costantinopoli cominciò a essere chiamata col nome turco di Istànbul,
divenuto nome ufficiale della città nel
1930.
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per poi riunirsi a Costantinopoli. Erano circa 200.000 uomini, distinti in grandi gruppi,
secondo la nazionalità e la provenienza, privi di un comando unico. Si distinguevano
i francesi della regione renana, guidati da Goffredo di Buglione (1061-1100), e quelli
delle zone meridionali (la Linguadoca) condotti da Raimondo di Tolosa (1042-1105); i
fiamminghi diretti da Baldovino di Fiandra (1058-1118); i Normanni dell’Italia del sud
[ 3.3], al seguito di Boemondo di Taranto (1057-1111) e di Tancredi (1070-1112), della
famiglia degli Altavilla. Ciascun gruppo agiva in modo autonomo.
Giunti a Costantinopoli nel maggio 1097, ne ripartirono poco tempo dopo, riportando in Asia Minore diversi successi militari contro i turchi; ma furono battaglie durissime e fatiche enormi, dovute al clima caldo dei luoghi, alla lentezza dei rifornimenti, alla
sete, alle malattie. Edessa, Nicea e Antiochia furono occupate, ma occorsero altri due
anni prima che i crociati, riuniti insieme, marciassero verso la Palestina. Dopo lungo
assedio, Gerusalemme fu conquistata il 15 luglio 1099.

Gli Stati crociati e gli ordini monastici Le terre conquistate furono spartite fra i capi degli
eserciti crociati: in tal modo la regione risultò divisa in tanti piccoli Stati, organizzati
secondo il modello feudale. I principali furono la Contea di Tripoli, il Principato di

Documenti La tregua di Dio
Fra i motivi che spinsero la Chiesa a lanciare l’idea della crociata non vi fu solo il
desiderio di riconquistare i Luoghi Santi
in cui era vissuto e morto Gesù, ma anche
quello di incanalare la violenza dei nobili
europei – che spesso attaccavano le proprietà e gli uomini della Chiesa – verso un
fine diverso, al tempo stesso nobile e lontano. Nobile, perché dava una motivazione
ideale alla loro aggressività. Lontano, perché la rivolgeva fuori dal mondo cristiano.
Già nella prima metà dell’XI secolo, prima
che l’idea della crociata prendesse forma, il
pontefice e i vescovi si erano rivolti ai cava-
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lieri perché limitassero la loro aggressività,
obbligandoli a giurare rispetto per le cose
e le vite altrui. Furono queste le cosiddette
“tregue di Dio”, che impegnavano i cavalieri a non invadere terre, a non spogliare
uomini, a non razziare beni. I documenti di
questo tipo – quelli che, come molte leggi,
si propongono di proibire o di limitare certi comportamenti – dal punto di vista storico possono essere letti “a rovescio”: se
una cosa viene proibita o limitata, significa
che accade normalmente in quella società. Se, per esempio, in un locale troviamo
scritto «vietato fumare», ciò significa che

on invaderò in nessun modo una chiesa. Non invaderò
neppure i magazzini che sono nella cinta di una chiesa,
salvo se un malfattore abbia violato questa pace o per un
omicidio o per prendere un uomo o un cavallo. Ma se invado
per questi motivi i suddetti magazzini, non porterò via nulla,
se non il malfattore o il suo equipaggiamento.
Non attaccherò il chierico o il monaco se non portano
armi, né chi cammina con loro senza lancia né scudo; non
prenderò il loro cavallo.
Non prenderò il bue, la vacca, il maiale, la pecora, l’agnello, la capra, l’asino e il fardello che porta, la giumenta e
il suo puledro.
Non assalirò il contadino né la contadina o i mercanti;
non prenderò il loro denaro; non li costringerò a pagare
riscatti; non li rovinerò prendendo i loro averi col pretesto
della guerra del loro signore, e non li batterò per toglier loro
il sostentamento.
Non incendierò né abbatterò case, a meno che non vi trovi un cavaliere mio nemico o un ladro, e a meno che siano
unite a un castello.
Non reciderò né sradicherò né vendemmierò le viti altrui, col pretesto della guerra.

un’autorità pubblica ha deciso di limitare
il fumo, ma significa anche che la società
a cui quell’autorità si rivolge ha l’abitudine
di fumare (o almeno, in determinate circostanze è possibile che lo faccia).
Leggiamo come esempio il testo di un
giuramento di pace (una “tregua di Dio”)
risalente all’anno 1025: dalla quantità di
violenze che esso cerca di limitare possiamo renderci conto di che cosa realmente
accadesse nelle campagne del tempo. Si
osservi anche la quantità di eccezioni che
esso prevede: molteplici circostanze in cui
l’uso della forza è ammesso e giustificato.

Non distruggerò mulini e non ruberò il grano che vi si
trova, salvo quando sarò in spedizione militare, e se è sulla
mia propria terra.
Non attaccherò il mercante né il pellegrino e non li spoglierò, salvo se commettono qualche malefatta. Non ucciderò il bestiame dei contadini, se non per il mio nutrimento e
quello della mia scorta.
Non spoglierò neppure quelli che trasportano vino su
carrette e non prenderò i loro cani, salvo se mi nuocciono.
Eccettuo le terre che sono del mio feudo, o sono sotto
la mia protezione o di mia spettanza. Eccettuo ancora i casi
in cui costruirò o assedierò un castello, il caso in cui sarò
presso l’esercito del re e dei nostri vescovi, o alla cavalcata.
Ma anche allora, esigerò soltanto ciò che sarà necessario per
il mio sostentamento e non riporterò a casa nient’altro che
i ferri dei miei cavalli. Nell’esercito, non violerò l’immunità
delle chiese, a meno che non mi impediscano l’acquisto e il
trasporto dei viveri.
da Ch. Pfister, Études sur le règne de Robert le Pieux (996-1031),
Parigi 1885
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Le vie della cittadinanza Islam e cristianesimo: scontro e incontro di civiltà
Lo scontro fra cristiani e musulmani innescato dalle crociate fu violentissimo. Dopo
secoli di convivenza più o meno pacifica,
dopo esperienze di vera e propria integrazione culturale come quella verificatasi
nella Sicilia normanna [ 3.3] gli scontri
attorno al Santo Sepolcro di Gerusalemme si svolsero con ferocia inaudita: l’importanza anche simbolica che la città ha
sempre avuto per le religioni monoteiste
derivate dalla Bibbia – ebraismo, cristianesimo e islam – conferì a queste vicende grande intensità emotiva e particolare
drammaticità. Le cronache occidentali insistono sulla ferocia dei turchi, indugiando
sulla “barbarie” del loro comportamento.
Altrettanto ci dicono le fonti islamiche, nel
descrivere la ferocia e la “barbarie” dei
cristiani (solitamente chiamati “franchi”).
Fra tante lotte, sangue e atti di crudeltà, i
rapporti fra cristiani e musulmani in Oriente col tempo si normalizzarono: la tensione
perdurò ma non mancarono forme di reciproca tolleranza, di pacifica convivenza,
anche di integrazione. Questo suggerisce,
con molta chiarezza, un brano della ‘Storia
di Gerusalemme’ (Historia Hierosolymitana)
del cronista francese Fulcherio di Chartres
(1059-1127), secondo il quale molti europei
si inserirono nel mondo orientale modificando a poco a poco la propria cultura e la
propria stessa identità:

Musulmani in preghiera, 2004
Questa interessante foto, in cui un gruppo di musulmani è riunito in preghiera davanti alla moschea
di Whitechapel a Londra, ci insegna che l’integrazione non è solo auspicabile ma anche possibile.

gica, ma il risultato di una vita comune, di
concreti interessi economici, di rapporti
personali e sociali:

E così noi, che fummo occidentali, siamo
diventati orientali. L’italico o il francese è
diventato, una volta trapiantato, un galileo
o un palestinese. Il cittadino di Reims o di
Chartres si è mutato in siriaco o in antiocheno. Abbiamo già dimenticato i luoghi d’origine: molti dei nostri li ignorano.

Qui c’è già chi possiede casa e servi con tanta naturalezza come se li avesse ricevuti in
eredità dal padre. C’è chi ha preso per moglie – anziché una compatriota – una siriana,
un’armena o una saracena battezzata, e c’è
chi ha suocero, genero, discendenti, parenti.
Uno ha ormai figli e nipoti, un altro beve già
il vino della sua vigna, un altro si nutre con i
prodotti dei suoi campi.

L’integrazione appare, nelle parole di Fulcherio, non una scelta astratta o ideolo-

Nuovi usi linguistici esprimono questo
cambiamento:
«Ci serviamo indifferentemente delle diverse
lingue del paese; tanto l’indigeno quanto il
colono occidentale sono divenuti poliglotti e
la reciproca fiducia avvicina le etnie anche più
estranee fra loro». In questo modo «il colono
è ormai quasi divenuto un indigeno, l’immigrato si assimila all’originario abitante».

E il fenomeno cresce su se stesso:
Ogni giorno parenti e amici vengono a raggiungerci dall’Occidente.
Il gioco degli scacchi, XIII sec.
[Biblioteca de El Escorial, Madrid]

Nella miniatura un arabo (a destra) e un cristiano o ebreo (a sinistra) sono impegnati in
una partita a scacchi.

La convivenza fra mondo cristiano e
mondo islamico era ed è dunque possibile, così come sono possibili reciproci
fenomeni di integrazione: lo vediamo anche oggi in molte città, dove chiese e moschee si affiancano e coesistono. Tuttavia,
le due religioni restano oggettivamente
concorrenziali, per un motivo molto semplice: solo il cristianesimo e l’islam, fra
le religioni del mondo, hanno una vocazione “universalistica” fondata sull’idea
che tutti gli uomini, indipendentemente
dalla loro identità etnica e culturale, possono (anzi debbono, nei limiti del possibile) essere “convertiti” alla nuova fede.
Da ciò è derivato, in entrambi i casi, un
ampio movimento di evangelizzazione o
di islamizzazione, progressivamente cresciuto nel corso dei secoli. Da ciò deriva
la straordinaria diffusione delle due fedi:
dopo l’espansione medievale, la religione
islamica non ha cessato di diffondersi e
oggi è praticata, nel mondo, da almeno
un miliardo e duecento milioni di fedeli;
quella cristiana è praticata da circa due
miliardi di persone.
Ciò crea situazioni di antagonismo e, virtualmente, di conflitto. Ma proprio il Medioevo “intollerante” e “violento” ha da
proporci esempi fruttuosi di tolleranza e di
convivenza fra i seguaci delle due religioni.

Capitolo 4 L’Impero bizantino, l’islam, le crociate
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Antiochia, la Contea di Edessa, legati da un tenue vincolo di vassallaggio
al Regno di Gerusalemme, che fu assegnato a Goffredo di Buglione con il
titolo di “Difensore del Santo Sepolcro”. Si trattò di una sistemazione molto
fragile, perché gli ordinamenti feudali, estranei alla storia e alle tradizioni
di quelle regioni, non crearono alcun legame con le popolazioni locali, anzi
suscitarono opposizioni che indebolirono la struttura politica di questi Stati
e ne resero la vita assai breve.
Per difendere i nuovi Stati e garantire ai pellegrini il raggiungimento della Palestina furono istituiti degli ordini monastici particolari,
i Templari, i Cavalieri di San Giovanni (detti anche Ospitalieri), i Cavalieri teutonici, speciali milizie di monaci-guerrieri che facevano voto di
dedicare la vita alla difesa permanente dei Luoghi Santi; a tale scopo essi
costruirono grosse fortezze in Palestina, simili ai castelli dell’Occidente.

4.3 Da guerra religiosa a guerra
di conquista

Urbano II ordina la crociata, XV sec.
[Bibliothèque de l’Arsenal, Parigi]

Le altre crociate Il ritorno offensivo dei turchi non si fece attendere a
lungo. Edessa fu riconquistata nel 1114, Gerusalemme nel 1187 per opera
di un abile e valoroso capo musulmano, Salah-ad-Din (1138-1193), noto
in Occidente con il nome di Saladino, che riuscì a unire la Siria e l’Egitto
formando un unico Stato.

In questa miniatura Urbano II regge la croce papale con
la mano destra, e con la sinistra, assieme a un cavaliere, il peso della spada. Il papa indicò all’Europa il nemico
da sconfiggere: i cristiani continuavano, infatti, a combattersi fra di loro, mentre i musulmani occupavano i Luoghi Santi della vita di Gesù. Combattere i “miscredenti” e
rioccupare la Palestina, questo era il dovere di ogni vero
cristiano. Fu così lanciata la prima crociata.

Bruges
Ratisbona

Parigi
Lione

Vézelay

Venezia
Zara
Spalato

Costantinopoli 1097
Nicea
Edessa
Dorileo
Antiochia
1098

Tolosa
Brindisi

Gerusalemme
1099

1096-1099
1ª crociata

Costantinopoli
1204

San Giovanni
d’Acri 1217
Damietta 1219

1202-1204; 1217-1221
4ª-5ª crociata

Worms Ratisbona
Vézelay
Aigues-Mortes

Costantinopoli

Bari
San Giovanni
d’Acri

Damasco
Tunisi 1279
San Giovanni d’Acri

1147-1149
2ª crociata

1228-1229; 1248-1254; 1270
6ª-7ª-8ª crociata

Damietta

Gerusalemme
1229

Ratisbona
Genova
Marsiglia

Pisa
Amalfi

Nis
Costantinopoli

Lisbona

1189-1192
3ª crociata

San Giovanni
d’Acri 1191

Itinerari crociati (XI-XIII sec.)

Spedizione terrestre

Chiesa cattolica romana

Spedizione marittima

Chiesa greco-ortodossa
Musulmani

34

Modulo 1 L’Europa feudale

CONTEA
PRINCIPATO DI EDESSA
DI
ANTIOCHIA
Edessa
Alessandretta
Antiochia

Aleppo

Eufra

te

CONTEA
DI TRIPOLI

CIPRO

Tripoli
Beiruth
Sidone
Tiro
Acri

Cesarea

Giordano

MAR
MEDITERRANE O

Baalbek
Damasco

Nazareth

Jaffa
Gerico
Gerusalemme
Betlemme
Ascalona
Gaza
REGNO
DI
GERUSALEMME
EGITTO

Petra
Ayla
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Nel tentativo di arrestare l’avanzata turca, partirono dall’Europa nel corso del XII e del XIII secolo altre sette crociate,
alcune delle quali guidate dai maggiori sovrani, come l’imperatore Federico Barbarossa (1152-90), il re d’Inghilterra Riccardo
Cuor di Leone (1189-99, 3.1), il re di Francia Luigi IX il Santo
(1226-70, 8.2).
In tali spedizioni, che non ottennero risultati apprezzabili, le sollecitazioni di carattere religioso (vive e intense nella
prima crociata) si attenuarono decisamente, mentre si accentuarono gli scopi politici ed economici. Ciò apparve in modo
clamoroso nella quarta crociata (1202-04) che, organizzata
per riconquistare Gerusalemme, fu dirottata dai veneziani,
che avevano fornito la flotta, sulle ricche terre dell’Impero
bizantino e si concluse con la loro occupazione da parte dei
signori d’Occidente.

L’Impero latino d’Oriente Nel 1204 i crociati, guidati dai veneziani, saccheggiarono con ferocia Costantinopoli e proclamarono sui territori conquistati la nascita dell’effimero Impero
latino d’Oriente, diviso in vari principati feudali (il Ducato di
Atene e di Tebe, il Principato di Acaia, il Regno di Tessalonica)
e destinato a scomparire poco tempo dopo, nel 1261. In quei
decenni il territorio greco si ricoprì di castelli e fortezze di stile
occidentale, ancora oggi visibili in gran parte del Peloponneso
e di altre regioni.
Un po’ alla volta i crociati perdettero tutti i territori;
ultimo a cadere fu il centro fortificato di San Giovanni d’Acri,
in Palestina, riconquistato dai turchi nel 1291.

Gli effetti delle crociate Sul piano militare le crociate ebbero un esito decisamente negativo, in quanto la Terrasanta (come diventò d’uso chiamarla) ritornò e rimase in
mano ai turchi.
Per quanto riguarda l’accesso al Santo Sepolcro, fu riconosciuta ai cristiani la
libertà di compiere i pellegrinaggi; inoltre, la custodia dei Luoghi Santi fu affidata a
ordini religiosi cristiani.
La riconciliazione fra la Chiesa latina e la Chiesa greca, sperata da Roma, non
si verificò; anzi le guerre (che addirittura, con la quarta crociata, portarono all’occupazione dei territori bizantini e al saccheggio di Costantinopoli) aggravarono lo scisma.
A trarre vantaggi concreti dalle crociate furono soprattutto le città marinare
italiane [ 5.3] che, effettuando con le loro navi i trasporti e i rifornimenti, fecero
grandi guadagni e ottennero in Oriente numerosi privilegi, concessioni di quartieri e
di porti, esenzioni di dazi e dogane, che valsero a potenziare i loro commerci. Venezia soprattutto trasse grossi vantaggi economici e si impadronì dei principali centri
mercantili.
Non per nulla lo studioso francese Jacques Le Goff ha definito gli insediamenti occidentali in Oriente – dapprima politici, poi soprattutto economici – come il primo esempio storico di colonialismo europeo.

Capitolo 4 L’Impero bizantino, l’islam, le crociate

Sintesi
Il declino dell’Impero bizantino Nell’XI
secolo l’Impero bizantino (la parte
orientale dell’ex Impero romano, crollato nel 476) si avviò a una fase di declino,
preparata dalla pressione di vari popoli
ai suoi confini. A est l’avanzata dei turchi selgiùchidi portò alla conquista di
numerosi territori gravitanti nell’area
dell’Impero arabo, poi di Gerusalemme
(1070). A ovest si ebbero incursioni dei
Normanni, per difendersi dalle quali l’imperatore Alessio I chiese aiuto a
Venezia. In cambio Venezia ottenne l’esenzione dal pagamento di tasse in porti
strategicamente rilevanti, conquistando
il monopolio del commercio con l’Oriente. L’imperatore bizantino si rivolse anche
al papa Urbano II, lanciando l’idea di una
impresa comune dei cristiani per riconquistare Gerusalemme. L’appello fu accolto dal papa, che sperava in un accordo
tra le due Chiese dopo lo scisma che nel
1054 aveva separato la Chiesa greca (guidata dal patriarca di Costantinopoli) e

L’Impero bizantino, l’islam, le crociate
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quella latina (guidata dal pontefice romano). Nel concilio di Clermont-Ferrand
(1095) il papa invitò i cristiani a unirsi e
mobilitarsi per liberare il Santo Sepolcro.

resistenze e rese questi Stati deboli. Per
la difesa furono istituiti alcuni ordini di
monaci-guerrieri, come i Templari e i
Cavalieri teutonici.

La crociata dei poveri e quella dei signori
L’invito del papa fu accolto positivamente
dalla nobiltà feudale europea (che sperava in conquiste di terre in Oriente) e dalle
città marinare italiane (che pensavano di
arricchirsi con i commerci) e segnò l’inizio di una serie di iniziative, che furono
poi indicate col nome di “crociate”. La
prima di queste spedizioni, la crociata dei poveri, partì spontaneamente
ed ebbe un esito tragico. Nel 1096 partì
una spedizione sotto la guida di signori
appartenenti alla nobiltà feudale, divisi
in gruppi tra loro autonomi. Attraverso
dure battaglie si arrivò all’occupazione di alcune città, fino alla conquista
di Gerusalemme nel 1099. I territori
conquistati furono organizzati esportando l’ordinamento feudale, che incontrò

Da guerra religiosa a guerra di conquista
Nel 1187 i turchi, guidati da Saladino,
riconquistarono Gerusalemme. Tra il
XII e XIII secolo partirono altre spedizioni
dall’Europa, nelle quali progressivamente
aumentarono gli interessi politici ed economici. Nel 1204 la quarta crociata terminò con il saccheggio di Costantinopoli e la
formazione dell’Impero latino d’Oriente,
che durò fino al 1261. Si arrivò alla perdita progressiva di tutti i territori conquistati dalle spedizioni crociate nel
1291. Ai cristiani fu riconosciuta la libertà
di compiere pellegrinaggi a Gerusalemme. Delle crociate si avvantaggiarono soprattutto le città marinare italiane, Genova
e soprattutto Venezia, che ottennero guadagni dal noleggio di navi e dalle esenzioni fiscali sui commerci con l’Oriente.

Modulo 1

Sviluppare le competenze
Capitolo 1
1. Associa alle seguenti parole chiave il significato corretto.

2. Completa le seguenti frasi.

marchese • vassallaggio • beneficio • feudi maggiori •
incastellamento

a. Il sistema vassallatico iniziò a diffondersi dopo ……….......................
.........................................…… con lo scopo di ……......................….............…… .

Legame personale stipulato tra individui
di diversa condizione sociale e giuridica,
che comporta obblighi e impegni reciproci,
sancito da un giuramento di fedeltà
Territori assegnati direttamente dal re a
funzionari legati a lui da vincoli di fedeltà
personale

b. Questo tipo di sistema era basato ……….........................................…… e
comportava ………...............................…… .
c. Progressivamente questo tipo di organizzazione del potere
incominciò a modificarsi, in primo luogo dopo la ………...................
............……, fino ad arrivare al ………...............................…… .
d. Con la crisi dell’autorità regia, il sistema finì per svilupparsi
ulteriormente, specialmente in seguito al diffondersi del
fenomeno del ………...............................…… .

Fiduciario legato da un rapporto di fedeltà
personale con il re, preposto al governo di
territori di frontiera

e. Si arriva il tal modo a una situazione ormai di fatto diventata
irreversibile, per cui i re, i conti e i marchesi riconoscono ………
...............................…… .

Fenomeno caratterizzato dalla costruzione
di luoghi di difesa, per volontà di signori
locali

f. Punto di arrivo di questo processo è l’approvazione del ………....
...........................…… che sancisce l’affermazione del ………...................
.........................…… .

Insieme di beni materiali e prestazioni di
servizi che venivano concessi in cambio di
impegni e obblighi

Usa queste frasi come scaletta per produrre un testo sul vassallaggio, di massimo 15-20 righe.

3. Completa la tabella riportando all’interno, nella posizione corretta, i termini indicati.
cavalieri • secolare • autonomia • corvées • decima • dipendenza • mestiere • canone • regolare • caccia • doni • tornei
Funzione sociale

Vita quotidiana

Condizione sociale

NOBILI

guerrieri

I …...................….. erano educati al ……..................….. delle armi.
Praticavano la …….........................….. e i ……........................…..

economica

CONTADINI

produttori di beni

Avevano soprattutto obblighi. Tra questi, i più diffusi erano
le …….....................….. e il …….....................….. . Altri tributi erano la
……........................….. e i ……........................…..

SACERDOTI

preghiera

Erano divisi in clero …….........................….. (monaci) e in clero
……........................….. (preti). Sapevano leggere e scrivere. Godevano
di una entrata specifica, la…….........................…..

…….....................................…..

…….....................................…..

economica
…….....................................…..

economica

4. Rispondi alle seguenti domande.
1. Come erano organizzate le corti?
2. Per quali motivi si può affermare che il sistema curtense costituisce un modello aperto?
3. La teoria dei tre ordini comprende tutte le categorie sociali esistenti nell’Europa feudale?
Basandoti sulle informazioni ricavabili dalle risposte, elabora un breve testo di massimo 10 righe dal titolo “La corte e l’economia
feudale”.

Sviluppare le competenze

Capitolo 2
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. I monaci del monastero di Cluny seguivano
uno stile di vita ispirato alla Regola benedettina.

V

F

b. Ottone I decise di assegnare il titolo di conte
a vescovi da lui prescelti soprattutto in Germania.

V

F

c. Il papa Niccolò II con la convocazione del concilio
Laterano intendeva sottrarre la nomina
del pontefice dall’influenza dell’imperatore.

V

F

d. La lotta per le investiture si concluse dopo
la morte del papa Gregorio VII.

V

F

e. Il “Privilegio di Ottone” prevedeva il giuramento
di fedeltà del papa all’imperatore.

V

F

f. Il concordato di Worms prevedeva che
in Germania l’investitura politica dovesse
precedere quella religiosa.

V

F

g. Dopo essere diventato papa, Gregorio VII chiese
all’imperatore di non procedere più alla nomina
dei cardinali.

V

F

h. Il movimento per la riforma della Chiesa
si proponeva di favorire il celibato ecclesiastico.

V

F

i. Nella mentalità medievale, la sfera politica
e quella religiosa apparivano come due organismi
nettamente separati tra di loro.

V

F

2. Completa la mappa usando i termini indicati.
bianco • nero • movimento • imperatore • moralità • simonia • celibato • Cluny • Citeaux • patarìa • liturgia • servi • monaci •
immoralità

di riforma
cattolica (XI sec.)

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

Autonomia .....................

Monastero di ..................

Monastero di ....................

Tonache .............................

Tonache ...............................

............................. di

criticano la

vita del clero

Movimenti popolari

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

.............................. del

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

critiche verso
............................... dei

....................... studio

lavoro svolto da

....................... studio

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

3. Completa le seguenti frasi.
a. Ottone I di Sassonia, nell’organizzare il governo, decide di
avvalersi dei ....................................................................................................
b. Dopo essere stato incoronato imperatore, in un decreto
chiamato “Privilegio”, Ottone stabilisce che ..................................
...............................................................................................................................

c. Il legame che si crea tra la Chiesa e l’Impero determina delle
conseguenze, modificando ......................................................................
...............................................................................................................................

clero

religiosi

lavoro svolto da
................................

d. Con la nomina di due papi inizia un processo in base al quale
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

e. La figura di Gregorio VII porta a radicalizzare lo scontro con
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

f. Alla fine di questo lungo processo storico, si raggiunge una
soluzione ..........................................................................................................
...............................................................................................................................

Seguendo l’ordine logico di queste frasi, usale come scaletta per produrre un testo di massimo 15-20 righe.
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Capitolo 3
1. Individua sulla cartina i territori di volta in volta acquisiti
dalla monarchia di Francia, contrassegnandoli con un colore
diverso.
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2. Completa le parti di testo della tabella e individua sulla carta i territori di Castiglia e di Aragona contrassegnandoli con un
diverso colore.
Sardegna • omaggio • marittime • Baleari • Portogallo •
aristocratici • commerciale • Sicilia • mercanti • feudale
CASTIGLIA

ARAGONA

Centralità di ……..........................…
legati a un’economia

Centralità di ……..........................…
legati alle città …..........................

……............................…

Alfonso VII introduce
..............................… dovuto al re

Sviluppo ……................................…

Perdite territoriali:

Espansione territoriale:

……........................................................

……........................................................

……........................................................

……........................................................

3. Rispondi alle seguenti domande.
1. Quali conseguenze ebbe per l’Inghilterra il conflitto con la
Francia?
2. In che modo i sovrani della dinastia capetingia esercitarono il
controllo sul loro territorio?
3. Quali erano i rapporti tra i re e i signori nel regno normanno di
Sicilia?
4. In che modo si arriva all’affermazione di una struttura
gerarchica piramidale e generalizzata nel rapporto tra il
potere regio e gli altri poteri signorili?

Basandoti sulle informazioni ricavabili dalle risposte, elabora
un testo di minimo 15 righe, seguendo la scaletta degli argomenti successivamente riportata, dal titolo “Monarchie feudali
a confronto”.
– cause e modalità della formazione di un sistema gerarchico
organizzato di relazioni sociali
– diversi tipi di funzionari regi
– i rapporti tra re e signori in Inghilterra
– i rapporti tra re e signori in Francia
– i rapporti tra re e signori in Normandia
– conclusione: individuare elementi comuni alle diverse realtà

Sviluppare le competenze

Capitolo 4
1. Nelle frasi seguenti, segna il giusto completamento.
a. La “bolla aurea” garantiva ai veneziani l’esenzione fiscale:

tra il 1095 e il 1099.
d. Nel corso della quarta crociata ebbe luogo:
la liberazione di Gerusalemme.
la “bolla aurea”.
la nascita degli ordini monastici militari.
il saccheggio di Costantinopoli.

nei porti dell’Adriatico.
nelle isole di Cipro e Creta.
nei porti dell’Adriatico, dello Ionio e dell’Egeo.
nei porti dell’Adriatico e dell’Egeo.
b. Il dominio degli eserciti crociati fu organizzato secondo:
il sistema feudale.
un sistema a carattere monastico-militare.
un sistema rispettoso delle tradizioni locali.
un sistema complesso, che includeva il rispetto delle
tradizioni locali.
c. La prima crociata si verificò:

e. L’organizzazione dell’esercito della prima crociata:
era sotto il comando di Urbano II.
non prevedeva un unico comando.
era sotto il comando di Goffredo di Buglione.
era sotto il comando di Federico II.
f. Le crociate portarono dei vantaggi soprattutto:
alla Chiesa latina.
alla Chiesa greca.
alla nobiltà feudale franca.
alle città marinare italiane.

tra il 1097 e il 1099.
tra il 1096 e il 1097.
tra il 1096 e il 1099.

2. Inserisci i dati mancanti nella seguente tabella.
CROCIATA

ANNO

CHI

ESITO

Crociata dei poveri
Prima crociata
Quarta crociata
Rispondi alle seguenti domande.
1. Quali sono stati i mutamenti storici verificatisi nel corso dell’XI
secolo che hanno costituito la principale causa delle crociate?
2. In che modo furono organizzate le terre conquistate?
A quale modello si fece riferimento? Con quali esiti e con quali
conseguenze?

3. In che modo si è arrivati alla progressiva perdita dei territori
conquistati dai crociati? Per quali cause?
4. Fai un bilancio delle crociate, evidenziandone le principali
conseguenze.

Utilizza le informazioni ottenute per scrivere un testo di almeno 15 righe, dal titolo “Le crociate: pellegrinaggio o colonialismo?”.

3. Verso il saggio breve
Leggi con attenzione il documento “La tregua di Dio” a p. 31. Rispondi poi alle seguenti domande.
1. Che cosa erano le “tregue di Dio”?
2. Prova a suddividere le informazioni presenti nel documento, distinguendo le azioni legate a furti, attacchi personali, violenze e
uccisioni.
3. Esistono delle eccezioni in cui i comportamenti generalmente condannati sono invece ammessi?
Partendo dalle informazioni presenti nel documento e dalle risposte date alle domande, scrivi un breve testo di massimo 10 righe
dal titolo “I comportamenti vietati nel secolo XI”.
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La discussione storiografica
Castelli, forme insediative,
paesaggi agrari
Da molto tempo gli storici hanno sottolineato lo
stretto legame esistente tra il fenomeno dell’incastellamento (la rapida moltiplicazione dei castelli nel X secolo) e le invasioni a cui l’Italia e tutta l’Europa furono
soggette in quel periodo. Fu questa, per esempio, la tesi
di Gina Fasoli in un celebre studio su Le incursioni ungare in Europa nel secolo X, pubblicato nel 1945. Questa
idea è molto presente nelle fonti dell’epoca, che spesso
giustificano la costruzione di castelli e fortezze con la
necessità di difendersi dagli assalti e dalle incursioni
dei “pagani” (come venivano chiamati di volta in volta
gli Ungari, o i Normanni, o i Saraceni).
La storiografia più recente ha tuttavia ridimensionato questa impostazione, mostrando come i castelli
– innalzati in molti casi senza il permesso del re – rappresentino soprattutto l’emergere dei poteri locali,
che si affermano nei vari territori soggiogando le popolazioni e imponendo su di esse il comando di un signore armato. L’emergenza militare talvolta si verificò
realmente, ma in molti casi fu solo un pretesto per innalzare mura, fortificare residenze, dare fisicità al predominio militare che i singoli potenti esercitavano sul
territorio e sugli uomini.
L’immagine del castello come luogo di potere e di
comando, più che di difesa armata, è stata approfondita
soprattutto dagli studi di Pierre Toubert, uno storico francese che pubblicò nel 1973 un poderoso volume
intitolato Le strutture del Lazio medievale, esaminando
gli aspetti economici, sociali e politici di quella regione
tra il IX e il XII secolo. Egli inoltre osservò come la nascita dei castelli, di solito in luoghi alti e protetti, corrispondesse spesso alla riorganizzazione dell’habitat
e delle forme di insediamento: se prima i contadini
vivevano ciascuno sul proprio podere, in case sparse
nella campagna, con la nascita dei castelli essi cominciarono a raccogliersi in villaggi accentrati subito fuori
dalle mura del castello, o addirittura al suo interno. In
questo modo, le comunità rurali potevano essere meglio difese, ma anche meglio controllate: Proteggere e
dominare è il significativo titolo di un volume pubblicato nel 1999 da Aldo A. Settia, un altro studioso che
si è particolarmente dedicato a indagare le forme del
popolamento rurale in relazione allo sviluppo dei centri
fortificati, che stimolarono la concentrazione degli uomini e delle case dando origine a un tipo di insediamen-

to tuttora evidente in molte regioni italiane, soprattutto
nelle aree appenniniche del Centro-Sud, dove piccoli
borghi si arroccano in cima alle alture, lasciando
vuote le campagne circostanti.
L’incastellamento – termine che si è diffuso nella
storiografia soprattutto dopo gli studi di Pierre Toubert – ebbe effetti importanti non solo sulle modalità
dell’insediamento rurale, ma anche sulle forme del
paesaggio: mentre prima ogni podere aveva al suo interno l’abitazione e una grande varietà di colture (orto,
campo, vigna, prato, bosco, ecc.), in seguito questi spazi tesero a raggrupparsi insieme, disponendosi attorno
al villaggio in modo quasi concentrico: più vicina alle
abitazioni, la cintura degli orti e delle coltivazioni specializzate (per esempio quelle tessili, il lino e la canapa); poi la cintura dei campi a cereali e delle vigne; poi
i prati, poi il bosco. All’interno di ciascuna zona ogni
contadino aveva un suo spazio da sfruttare, solitamente
con la collaborazione degli altri contadini, a differenza di quanto invece avveniva con il sistema del podere sparso, in cui l’organizzazione del lavoro era più
individuale perché i terreni erano singoli appezzamenti
dislocati sul territorio, senza particolari legami di vicinanza o continuità gli uni con gli altri. Così anche il
paesaggio assunse un aspetto “accentrato”: alla nascita
del villaggio raggruppato corrispose un analogo raggruppamento (e ordinamento) delle colture e degli
spazi rurali.
Gli storici sono d’accordo nel riconoscere un valore
fondamentale agli studi di Toubert, ma non sono mancate alcune critiche, soprattutto per la tendenza, che si è
fatta strada da Toubert in poi, a generalizzare quel modello interpretativo, a prenderlo come “standard” per
spiegare l’evoluzione complessiva della società medievale. Per esempio, Vito Fumagalli ha fatto notare che
non sempre i castelli nascono da zero, e non sempre la
loro presenza comporta una ristrutturazione dell’insediamento e del paesaggio. A volte i castelli nascono al
centro di una curtis e conservano la struttura decentrata dell’azienda: il domìnico viene fortificato, i poderi
contadini restano sparsi nel territorio. A tale proposito
è da notare che in Inghilterra il termine manor indica
sia la curtis sia il castello, suggerendo una sostanziale
sovrapposizione fra le due realtà. In questi casi non fu il
castello a determinare le forme del paesaggio e dell’e-
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conomia, ma, al contrario, fu la forza del sistema curtense a generare al suo interno un luogo fortificato, che
dava corpo al potere signorile, già fortemente strutturato sul piano economico e sociale.
Inoltre è da notare che in molte regioni d’Europa,
soprattutto nel Centro-Nord del continente, l’insediamento contadino era accentrato in villaggi (e di conseguenza, “accentrato” sul piano economico e paesaggistico) già prima che nascessero i castelli. Questo fu illustrato da un celebre storico francese, Marc Bloch, in
un libro intitolato I caratteri originali della storia rurale
francese, pubblicato nel 1931. In esso Bloch mostrò, avvalendosi anche degli studi di geografi ottocenteschi, la
diversità dell’organizzazione delle campagne nelle regioni settentrionali e in quelle meridionali: nelle prime
prevalgono le forme associative, i villaggi accentrati,

lo sfruttamento collettivo della terra, e di conseguenza
i campi hanno una forma allungata (perché gli aratri
sono tirati da un grande numero di animali, messi insieme da diversi contadini, e si tende a farli “girare” poche
volte, perché la manovra è piuttosto macchinosa); nelle
seconde prevalgono le gestioni individuali e l’insediamento sparso e i campi hanno una forma più tozza e
quadrata (perché gli aratri, tirati da una sola coppia di
buoi o addirittura da un solo animale, possono muoversi più liberamente).
Le forme insediative e il paesaggio agrario possono dunque avere una loro peculiarità, legata alle diverse tradizioni del mondo contadino. Ciò non toglie
che questa storia vada sempre intrecciata con le vicende del potere, che hanno sempre interagito con quella
dell’economia e della società.

I testi
Il primo testo proposto (tradotto da Mas
simo Montanari) è tratto dalla classica
opera di Pierre Toubert sul processo di
incastellamento nel Lazio medievale.
Lo studioso francese descrive la natura,
a suo avviso, “rivoluzionaria” di questo

fenomeno che modificò le strutture in
sediative e le strutture agrarie; osserva
anche come gli stessi cronisti medievali
ne fossero stati perfettamente consape
voli.
Il secondo testo, di Aldo A. Settia, si con

centra invece sull’area settentrionale
dell’Italia e su altre regioni europee, in
sistendo sulla estrema variabilità delle
situazioni che si verificarono in rapporto
alla nascita dei castelli, a seconda del
contesto topografico e paesaggistico.

La rottura del X secolo
Pierre Toubert
[P. Toubert, Les structures du Latium médiéval, I, Roma 1973, pp. 330-332]

L’

incastellamento del X secolo apparve come una rottura profonda nelle forme di popolamento e nella stessa struttura agraria. E attenzione: ben prima che fossero
gli storici a notarlo, furono gli scrittori monastici medievali dell’Italia centrale (Giovanni di S. Vincenzo al Volturno,
Giovanni di S. Clemente di Casauria) a intuire il fenomeno
e a raccontarlo nelle loro cronache. Ascoltiamoli: al tempo
dell’imperatore Ludovico II1, ci dicono, non c’erano castra2.
Le forme predominanti di occupazione del suolo erano la
villa3, il casale4 in cui ciascun contadino viveva in una pace
biblica tra le sue vigne e i suoi fichi. Venne la grande rivoluzione del X secolo. Essa trasformò i contadini in paesani
[abitanti di un villaggio]. Confinandoli all’interno dei recinti
dei nuovi castelli, fece loro perdere l’indipendenza e la gioia
di vivere. Credendo di proteggersi contro la minaccia saracena, i rustici caddero sotto l’oppressione dei signori, i castellani, che acquisirono potere spogliando i monasteri dei
loro diritti. Poco importa che, al momento delle spiegazioni,
i nostri cronisti abbiano proposto delle causalità sbagliate,
mettendo in primo piano la preoccupazione di difendersi
dalla minaccia saracena. Poco importa che su questa rivoluzione del X secolo abbiano fatto pesare il giudizio pessimista, proprio dell’ambiente a cui appartenevano, e le minacce
che a quel tempo i monasteri subivano da un’aristocrazia laica prepotente. Il fatto da notare è che essi abbiano descritto
il passaggio da un popolamento rurale aperto e disperso a
un habitat concentrato e fortificato, e ne abbiano compreso

l’importanza decisiva. L’incastellamento implica, in effetti,
una mutazione di cui bisogna capire la portata.
La rottura è immediatamente percepibile nella scelta
stessa dei siti castrensi. Nella maggior parte dei casi in cui
la genesi di un castrum è conosciuta, lo vediamo nascere
dall’occupazione di un’altura fino a quel momento disabitata, di un «monte per costruire un castello» scelto per la sua
attitudine a coordinare un nuovo assemblaggio del territorio. Pur raggruppando al suo interno delle terre coltivate
da tempo, o di recente colonizzazione, o degli spazi ancora
vergini, il castello non si sviluppa quasi mai a partire da un
antico centro curtense [...] e traduce dappertutto una rottura nelle forme di occupazione del suolo [...] creando una
morfologia originale dell’insediamento contadino. [Da un
lato, l’incastellamento] mette in moto una “urbanizzazione
di villaggio” che consacra una nuova tappa della crescita
demografica e suppone da parte dei suoi promotori una
concezione assai precisa della sistemazione dei nuovi spazi
abitati. [Dall’altro conduce alla] costruzione simultanea di
uno spazio coltivato, disegnando attorno ai nuovi centri di
popolamento i diversi settori produttivi [che si dislocano a
raggiera dal centro verso l’esterno].
1 855-75.
2 Castelli.
3 Villaggio.
4 Agglomerato di poderi sparsi.
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La fortificazione degli abitati
Aldo A. Settia
[A.A. Settia, Castelli e villaggi nell’Italia padana, Napoli 1984, pp. 254-257]

L

e diverse modalità con le quali si dovette provvedere
alla difesa furono evidentemente influenzate dalla posizione topografica, dall’ampiezza e dalla forma del centro
abitato, o dello stabilimento economico e religioso da fortificare. In tutta la pianura padana, che era allora in gran
parte ancora «regno del bosco e della palude» [come scrive
Vito Fumagalli], gli insediamenti rurali si erano spesso fissati lungo i fiumi, sopra dossi e isole emergenti, in modo
da usufruire dei vantaggi offerti dal corso d’acqua ponendosi nel contempo al riparo da possibili inondazioni. Corti,
chiese e villaggi venivano perciò a trovarsi nella posizione
più adatta anche da un punto di vista difensivo, ed è quindi probabile che in questi casi sia prevalsa la decisione di
recingere semplicemente l’abitato già esistente. [...] Nelle
aree collinari o pedemontane, per erigere la fortificazione
si cercarono ovviamente siti che offrissero un sufficiente
dominio tattico rispetto alla zona circostante; invece di recingere direttamente villaggi disposti in piano, nelle valli o
a mezza costa, i castelli si fissarono quindi, di preferenza,
sulla sommità di alture ad essi vicine. Ma tanto nei terreni
accidentati quanto nelle aperte pianure si dovette spesso
verificare il caso di un agglomerato che, per quanto in posizione favorevole, a causa delle sue dimensioni, risultava
antieconomico circondare interamente; e questa fu certo
una ragione sufficiente per scegliere la fortificazione “accanto” anziché “intorno” all’abitato stesso. [...]
La stessa differenziazione spaziale fra villaggi aperti (vicus
o villa) e castello (castrum) sarà da vedersi nei casi in cui questi due termini appaiano indifferentemente attribuiti ad una

stessa località in un medesimo documento o in documenti diversi con date non lontane fra loro. Fa egualmente pensare
ad una diversa collocazione di villaggio e castello il ricorrere
di espressioni come castrum de ipso vico1 o de ipso loco2, dati
che appaiono distribuiti in tutta l’Italia settentrionale.
Ancora, per forza di cose, là dove ci si trovava in presenza di un abitato sparso in piccoli gruppi di case su di un’area
alquanto estesa, la protezione poteva essere convenientemente attuata solo erigendo un unico castello in posizione
centrale rispetto agli insediamenti esistenti. [...]
Tale caratteristica sarà da considerare valida anche per i
centri curtensi? Si è da tempo giustamente rilevato che un
gran numero di castelli sorge a presidio di una corte preesistente; nei documenti anzi il castello compare di solito come
una semplice pertinenza della corte o anche come castellum
ipsius curtis3, senza alcuna ulteriore precisazione che consenta
di dire se la fortificazione avesse inglobato per intero il centro
curtense o se fosse invece sorta in un luogo vicino e diverso.
Affermare dunque che nel secolo X i villaggi e le corti
vengono semplicemente recintati trasformandoli in castelli
significa operare una semplificazione eccessiva. Non è del
resto nemmeno possibile distinguere in modo troppo rigido
fra curtis e villa (o vicus) dal momento che questi termini
possono essere usati scambievolmente per indicare lo stesso insediamento.
1 Castello dello stesso villaggio.
2 Dello stesso luogo.
3 Castello della stessa corte.

DALLA COMPRENSIONE ALLE COMPETENZE
Comprendere e analizzare
Quali erano le forme predominanti di occupazione del suolo in
Italia nella seconda metà del IX secolo e come cambia la situazione nel secolo successivo?
Secondo Toubert, in cosa consiste e come si manifesta la differenziazione spaziale fra villaggi aperti (vicus o villa) e castello
(castrum)?
Dove sono sorti gli insediamenti rurali e le fortificazioni nella
Pianura Padana e perché?

..........................................................................................................
..........................................................................................................
b. La nascita dei castelli modifica le modalità di insediamento
rurale?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Focalizzare le questioni chiave
Rispondi alle seguenti domande e argomenta le tue posizioni
facendo riferimento ai due brani e citando opportunamente gli
autori.

..........................................................................................................
c. Quale rapporto esiste fra il modo in cui gli uomini vivono e
lavorano i campi e le forme del paesaggio?

a. È possibile affermare che il castrum è sempre sorto come
luogo di difesa armata?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................
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Tesi

Confrontare e riflettere
Indica a quale fra i due storici appartengono le due tesi. Reperisci nei due brani le argomentazioni su cui si fondano e le coordinate spaziali e temporali citate. Quindi completa la tabella
ed esponi oralmente.

Tesi storiografiche

Coordinate spaziali

a. Le origini dei castelli e il loro rapporto con villaggi e corti
preesistenti variano.
b. L’incastellamento è un fenomeno insediativo rivoluzionario.

Coordinate temporali

Argomentazioni (per parole chiave)

Toubert: ____

Settia: ____

FLIPPED CLASSROOM
In Italia è stato realizzato un catalogo dei paesaggi rurali sto
rici ritenuti rappresentativi della ricchezza e della stratifica
zione delle tracce impresse nel territorio dalle società che lo
hanno abitato.
Sul sito www.reterurale.it puoi trovare il Catalogo nazionale dei
paesaggi rurali storici organizzato per regione.
1. Leggi con attenzione la pagina relativa alla tua regione. Ci
sono paesaggi risalenti al Medioevo?

2. Confronta i paesaggi rurali storici della tua regione con
quelli di una regione che secondo quanto hai studiato potrebbe
ancora aver tracce del processo di incastellamento. Sulla scia
dell’analisi proposta nel testo introduttivo di questa Discussio
ne storiografica, individua similitudini e differenze.
3. Preparati con i tuoi compagni di classe, magari dividendovi
in più gruppi, a illustrare al docente come le attività dell’uomo
trasformino il paesaggio e quali tracce del passato siano evi
denti nel contesto paesaggistico in cui vivete.
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Compito di realtà interdisciplinare
Visita guidata in un agriturismo

IA E L AVO

Storia, Italiano, Diritto e tecniche amministrative, Tecniche della comunicazio
ne, Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

COMPETENZA D’INDIRIZZO
Competenza in uscita n° 8:

COMPETENZE DELL’ASSE
STORICO-SOCIALE

COMPETENZE DELL’ASSE
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

COMPETENZE DELL’ASSE
LINGUISTICO

Realizzare pacchetti di offerta
turistica integrata con i princìpi
dell’ecosostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei ser
vizi e dei prodotti coerenti con il
contesto territoriale, utilizzando
il web.

Identificare le relazioni tra le
caratteristiche geomorfologiche
e lo sviluppo del proprio territo
rio, anche in prospettiva storica,
e utilizzare idonei strumenti di
rappresentazione dei dati acqui
siti.
Correlare le informazioni acqui
site sui beni artistici e ambientali
alle attività economiche presen
ti nel territorio, ai loro possibili
sviluppi in termini di fruibilità,
anche in relazione all’area pro
fessionale di riferimento.

Applicare i concetti fondamentali
relativi all’organizzazione azien
dale e alla produzione di beni e
servizi, per l’analisi di semplici
casi aziendali relativi al settore
professionale di riferimento.
Utilizzare le forme di comuni
cazione visiva e multimediale in
vari contesti, anche professio
nali, valutando in modo critico
l’attendibilità delle fonti per pro
durre in autonomia testi inerenti
alla sfera personale e sociale e
all’ambito professionale di ap
partenenza, sia in italiano sia in
lingua straniera.

Gestire l’interazione comunica
tiva, orale e scritta, con partico
lare attenzione al contesto pro
fessionale e al controllo dei les
sici specialistici.

SITUAZIONE
L’economia medievale si fondava principalmente sull’agricol
tura e sul lavoro dei contadini. Tipico del Medioevo fu il cosid
detto sistema curtense, cioè l’organizzazione della proprietà
in vaste aziende agricole chiamate corti. All’interno delle corti,
anche i lavori artigianali erano svolti dai contadini, infatti il si
stema curtense mirava all’autosufficienza: i beni necessari alla
vita quotidiana si cercava di produrli il più possibile nella corte.
Somiglianze con questo antico sistema possono rintracciarsi nei
moderni agriturismi. Da certi punti di vista, infatti, l’economia
a km 0 praticata nelle aziende agrituristiche sembra una evo
luzione o almeno una “parente lontana” dell’economia basata
sull’autosufficienza di età medievale.
DESCRIZIONE DEL COMPITO
Immaginate di dover organizzare, all’interno del piano delle at
tività per l’orientamento in entrata, una visita guidata a un agriturismo per una terza classe della scuola secondaria di primo
grado al fine di avvicinare i ragazzi alle tradizioni enogastrono
miche del territorio. Fate una ricerca su Internet degli agrituri
smi presenti nella vostra zona e individuate quello che presenta
una maggiore complessità e ricchezza di attività (produzione
agricola e/o casearia, lavorazione dei prodotti, vendita o attività
ristorativa, produzione di manufatti artigianali, ecc.).
Dividetevi in 3 gruppi. Ciascun gruppo raccolga informazioni su
uno dei tre aspetti del ciclo economico di un agriturismo: produ
zione, lavorazione e vendita. Quindi stilate un programma della
visita, indicando cosa vedere e/o fare in ciascuna fase, utilizzan
do un programma di presentazione a vostra scelta.

TEMPI

Fase 1: 1 ora
Fase 2: 2 ore
Fase 3: 2 ore
Totale: 5 ore

FASE 1: RACCOLTA DATI
Risorse: manuale di storia, manuali delle discipline di riferimento, ricerche online.
Sitografia di riferimento Effettuate una ricerca sul web digitando su Google “storia dell’agriturismo” o “caratteristiche agriturismo” o “attività agriturismo”; a titolo esemplificativo potete
consultare i seguenti siti:
www.agriturismo.it
www.agriturist.it
Rispondete alle seguenti domande, reperendo le informazioni
richieste nel manuale e/o in Rete.
Cosa si intende per “corte” nell’Italia dell’XI secolo?
Cosa significa “autosufficienza” economica e come si realizzava nella corte?
Come era organizzato il calendario agricolo nelle corti medievali?
Che cos’è un agriturismo? Quando nasce questa forma d’impresa in Italia?

Compito di realtà interdisciplinare
FASE 2: ELABORAZIONE DATI

FASE 3: REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Individuate l’agriturismo nel quale intendete organizzare la
visita guidata e ricavate dal suo sito Internet le seguenti informazioni:

Riunite i lavori dei 3 gruppi e insieme definite il calendario della giornata utilizzando un programma di presentazione da inviare al Consiglio di classe coinvolto nell’iniziativa.

prodotti coltivati e relativo “calendario agricolo”;
prodotti lavorati e periodi di lavorazione;
modalità di vendita e consumo dei prodotti.
Sulla base dei dati raccolti, qual è secondo voi il periodo più
adatto in cui organizzare la visita guidata?
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Tipologia B
Analisi e produzione
di un testo argomentativo

La prima prova
dell’Esame di Stato
L’avventura di un povero
crociato
Il testo proposto è tratto da un romanzo scritto da Franco Cardini, storico e saggista
di fama internazionale, L’avventura di un povero crociato. Vi si narra la storia di un viaggio che vedrà impegnati per tre anni, a partire dall’autunno del 1096, il conte Guido,
antenato della dinastia dei Guidi di Casentino, Rimondino di Donnuccio e un gruppo
eterogeneo di chierici, scudieri, giullari, pellegrini diretti a Gerusalemme in Terrasanta.

U

n sogno, questo di Gerusalemme, che aveva conquistato diverse categorie di persone. A Clermont1 erano molti i monaci sbandati, fuggiaschi dai loro monasteri, insofferenti
di disciplina. Molti di loro non erano affatto indisciplinati perché
poco amanti d’una vita di rigore e di rinunzia o poco persuasi
della necessità di moralizzare la Chiesa: al contrario, le istituzioni e le regole ecclesiastiche piacevano loro poco proprio in
quanto essi erano semmai eccessivamente desiderosi di rigore,
di povertà, di sofferenze. La promessa del Regno dei Cieli che
attende i giusti non era più loro sufficiente: lo volevano qui e
ora, il Regno dei Cieli. Lo esigevano in questa vita e su questa
terra: anche se tra loro pochi erano i chierici veramente istruiti
e ordinati secondo i canoni, pochi i monaci che fossero mai stati
sul serio accolti da un’abbazia, e per quanto quindi pochi tra loro
avessero una sufficiente istruzione religiosa, tutti si sforzavano
di leggere le Scritture e di predicare interpretandole. [...]
Era un tempo d’incertezza e d’aspettativa, quello. Da troppi anni i poveri e gli inermi assistevano alle lotte tra i potenti
e ne subivano innocenti le conseguenze: erano essi a soffrir
la fame per i campi di frumento calpestati dai cavalli delle
schiere contrapposte in battaglia, essi a vedersi case e fienili bruciati, vigne tagliate, animali uccisi e mangiati, figlioletti
sgozzati, mogli e figlie violate.
Avevano un bel maledire, i preti, gli scudi e i cavalli dei
potenti; avevano un bello starnazzare che chi versa il sangue
anche di un solo cristiano crocifigge il Cristo un’altra volta;
avevano un bello scomunicare quei guerrieri feroci che poi,
in punto di morte, donando un paio di buoi o un bel pezzo
di terreno coltivato o di bosco a un monastero ottenevano il
perdono divino e filavano dritti in Paradiso. La fame, la sete,
il contagio, la paura, la dannazione in terra erano per loro, i
Poveri di Dio.
Era sempre più comune, però, che qualcuno li dichiarasse
eletti dal Signore proprio per quelle sofferenze; era sempre
più frequente che li salutassero come sale della terra, che li
dicessero beati come Maria aveva profetato di sé nel Magni-

ficat. Molti di loro avevano abbandonato i poveri abituri2 e,
magari con la moglie e i figlioletti attaccati ai loro panni, si
erano messi in cammino di santuario in santuario, di mercato
in mercato. Erano pellegrini, certo; ma erano anche contadini
che cercavano un pezzo di terra nuova da disboscare o da
bonificare, un fazzoletto di zolle appartenente a un signore
più mite e dove la vita potesse scorrere un po’ meno aspra, se
non proprio dolce. Altri erano finiti in qualcuna di quelle città
che diventavano ormai sempre più grandi e popolose mentre
al loro interno andavano scomparendo gli spazi verdi, tenuti
a prato e perfino a pascolo, che ancora qualche generazione
prima servivano essenzialmente a ospitare la gente del contado quando era costretta a entrar nelle mura per rifugiarsi
e sfuggire così alle incursioni degli ungari, dei saraceni, dei
normanni. Nelle città, non si poteva fare né il contadino, né
il pastore, né il boscaiolo: ma c’erano molti nuovi mestieri da
imparare e da esercitare, le fiere le riempivano periodicamente di gente e di merci, vi si poteva accumulare quel denaro
che un tempo era quasi scomparso dalla Cristianità mentre
ora ce n’era sempre più richiesta, sempre più bisogno. In città, però, la solidarietà tra chi vive nei campi, nei pascoli e nei
boschi era solo un ricordo; lì ognuno pensava per sé, e i ricchi
sembravano più ricchi, i poveri più poveri perché vivevano
a contatto di gomito gli uni con gli altri; e allora l’ingiustizia
era più cocente, la corruzione più brutale, la prepotenza più
arrogante, l’ipocrisia più evidente. No, Dio non poteva voler
questo: non poteva consentire che i Suoi ministri si comportassero come agenti di Satana, che la superbia e l’orgoglio
trionfassero dappertutto. Non siamo forse tutti figli di Dio?
Chi è che ha posto per primo pali e siepi attorno alla terra proclamando «questo è mio»? Quando Adamo zappava la terra
ed Eva filava, ed entrambi bevevano il sale delle loro lacrime
per aver disubbidito al Signore, dov’erano allora i ricchi, dove
i poveri?
Ma ora i tempi erano maturi; ormai, tutto sarebbe cambiato. Il vicario di Pietro3, il dolce Cristo sulla terra, aveva

1 Nel 1095 papa Urbano II a Clermont, in occasione del concilio, aveva pronunciato un discorso con il quale invitava a soccorrere i cristiani d’Oriente liberando la Palestina occupata dagli infedeli. Tale appello darà avvio alla prima
crociata.

2 Dimora umile.
3 Il riferimento è al pontefice.

La prima prova dell’Esame di Stato
indicato l’Oriente. Via, via da quest’Egitto di sofferenza e di
peccato, dove si mangia pane di dolore e si beve acqua di
sofferenza. A Clermont papa Urbano aveva pregato con le
braccia alzate e le mani aperte, come Mosè: e là era iniziato il Nuovo Esodo del Nuovo Popolo Eletto. Là, ad Oriente,
c’era Gerusalemme. Quella dei pellegrini, certo: quella ch’è
in Siria e piange sotto il giogo degli infedeli. Ma soprattutto
quella Celeste, quella che scende dal cielo ornata come una
sposa, sfolgorante della luce emanata dalle pietre preziose
che ne sono il fondamento. Ormai, la pienezza dei tempi era
giunta: ecco che i cieli si aprivano, il sole esplodeva e le stelle roteavano; ecco i segni, le piogge di fuoco, i terremoti,
i fiumi disseccati, l’invasione delle cavallette. Era il tempo
di mettersi in cammino verso la valle di Giosafat, là dove la
Gerusalemme Celeste sarebbe planata su quella terrestre: e
la pietra si sarebbe mutata in diaspro, l’acqua in balsamo, le
lacrime in perle, il sangue in porpora.
Gerusalemme! Non sapevano neanche dove fosse. Alcuni
di loro avevano seguito gli eremiti e i predicatori ambulanti,
quelli che avevano assistito al sermone del papa a Clermont o
dicevano di averlo fatto. Tutti si erano segnati della croce: ne
portavano indosso, appese al collo, di metallo o di legno; se

ne erano cucite o ricamate o appuntate sugli abiti; qualcuno si
era inciso delle croci sulle braccia e sulle mani con un coltello;
altri se l’erano impresse col fuoco sulla fronte; qualcuno perfino sulla lingua, per punirsi di qualche peccato: e la lingua
era gonfiata, e certi ne erano morti. Altri seguivano invece
i guerrieri, quelli che si erano mossi verso Costantinopoli e
verso l’Anatolia e che avevano accettato di scortarli, per carità
o dietro l’esborso di un po’ di denaro. Altri ancora si erano
invece messi in cammino seguendo un segno celeste che si
era mostrato loro, una stella cadente, una luce cruciforme che
si moveva sanguinosa o argentea nel cielo notturno. Altri infine, riscoprendo quasi spontaneamente una superstizione dei
loro antenati, avevano messo sulla strada un mulo, una capra,
un’oca: avevano costretto l’animale riluttante a girar più volte
su se stesso; quindi lo avevano seguito, qualunque fosse stata
la direzione presa dopo quel rito. E a ogni casale che apparisse all’orizzonte, a ogni rosseggiar di mura cittadine contro il
cielo dell’alba, a ogni apparir di fortezza turrita, si domandavano a vicenda: «È quella Gerusalemme?».
[Franco Cardini, L’avventura di un povero crociato,
Mondadori, Milano 1997, ed. digitale]

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi il contenuto del brano proposto in non più di 15 righe.
2. Per quali ragioni i monaci decidono di intraprendere il viaggio verso la Terrasanta?
3. Quale ruolo assume il pontefice nella visione dei poveri crociati?
4. Il viaggio verso Gerusalemme appare un viaggio verso l’ignoto, intrapreso con scarsa consapevolezza da parte dei pellegrini, una
scelta fatta per ragioni pratiche, nella quale necessità e superstizione si uniscono. Quali espressioni nel testo ci aiutano a comprendere questa dimensione propria del loro viaggio alla volta di Gerusalemme?
5. Quali procedimenti stilistici concorrono a conferire al racconto una dimensione corale?

INTERPRETAZIONE
Le motivazioni che portano ad uno scontro armato sono spesso varie e complesse e mutano a seconda del ruolo e della posizione
di coloro che sono coinvolti. Confronta le informazioni sulle cause della prima crociata presenti nel capitolo chiave 3 con le ragioni
addotte, nel testo proposto da Cardini, dai monaci e dalla povera gente. Prova quindi a ricostruire un quadro d’insieme che ponga
in evidenza come motivazioni differenti, a seconda delle aspettative e della condizione politica ed economica di partenza, possano
animare uno stesso evento politico militare.
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