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Il Medioevo
Nell’opinione comune il sostantivo 
“Medioevo” e l’aggettivo “medievale” hanno 
un significato decisamente negativo. Lo stesso 
concetto di Medioevo è nato per indicare una 
“età di mezzo”, collocata fra l’epoca antica e 
quella moderna. Quando gli umanisti nel ’400 
riscoprirono la cultura antica (soprattutto quella 
letteraria e artistica), giudicarono tutti i secoli 
compresi tra la fine del mondo antico e i loro 
tempi appunto come un periodo intermedio, 
essenzialmente barbaro e privo di civiltà. 
Nasceva così quella distinzione tra Antichità, 
Medioevo ed età moderna che è tuttora 
comunemente usata.
Oggi nessuno storico potrebbe condividere una 
simile convinzione. Senza negare il fatto che 
il Medioevo sia stato l’epoca in cui è andato 
in gran parte smarrito l’imponente patrimonio 
culturale dell’Antichità, e che per molti aspetti le 
condizioni materiali dell’esistenza peggiorarono 
notevolmente, gli storici sottolineano che molte 
delle “novità” considerate tradizionalmente 
come improvvise scoperte tipiche dell’età 
moderna sono state in realtà il risultato di una 
lunga e lenta elaborazione svoltasi durante 
il Medioevo. Né è esistita una frattura netta tra 
età medievale ed età moderna.

Periodizzare
Solitamente si ritiene che il Medioevo sia 
durato circa mille anni, grosso modo dalla 

caduta dell’Impero romano – nel 476, 
quando viene deposto l’ultimo imperatore 
d’Occidente, Romolo Augustolo – alla scoperta 
dell’America nel 1492. La divisione della 
storia in periodi è un’operazione artificiale, 
che tuttavia appare indispensabile. I mille anni 
attribuiti alla durata del Medioevo sono un 
tempo eccessivamente lungo ed è ovvio che il 
mondo medievale del VI o del VII secolo non 
possa essere considerato identico a quello 
del XV secolo. S’impone dunque la necessità 
d’introdurre, all’interno della grande epoca 
chiamata Medioevo, una periodizzazione di 
secondo livello che individui dei segmenti 
temporali più brevi, ovvero dei sottoperiodi. 
È entrata quindi in uso la distinzione tra un 
alto Medioevo, compreso tra il V e il X secolo, 
e un basso o tardo Medioevo, compreso 
tra l’XI e il XV secolo. Si va oggi imponendo, 
tuttavia, l’abitudine storiografica di chiamare 
epoca tardoantica l’intero periodo compreso 
tra la crisi del III secolo e il VII secolo: questa 
prospettiva insiste dunque più sulle continuità, 
soprattutto culturali (nella religione, nell’arte, 
nel pensiero), che legano gli ultimi secoli 
dell’Impero romano e i primi del Medioevo, 
che sulla frattura politica rappresentata dalla 
caduta dell’Occidente. Dell’epoca tardoantica 
e dei secoli altomedievali si occupa questa 
breve unità di riepilogo mentre dall’XI secolo, 
momento di grande trasformazione, prende 
inizio il racconto storico del manuale.
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Le trasformazioni del mondo romano 
sino alle soglie del V secolo 

Tra il III e il V secolo d.C. l’Impero romano fu interessato da una serie di muta-
menti che lo cambiarono radicalmente sia da un punto di vista istituzionale ed 
economico sia da uno socio-culturale.

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

•  LE RIFORME DI DIOCLEZIANO La crisi fu superata con l’avvento dell’imperatore 
Diocleziano (285-305) che, messi in sicurezza i confini e risolti i conflitti in terni, 
pose mano a un ampio programma di riforme: estromise dai comandi militari gli 
esponenti dell’aristocrazia senatoria, separando nettamente il potere civile dei 
governatori provinciali da quello militare; per migliorare l’effi cienza (ma anche 
la controllabilità) dei governi locali, il numero delle province venne raddoppiato; 
l’esercito fu suddiviso fra truppe stanziate lungo i confini dell’Im pero (i limitanei) 
e reparti mobili che combattevano al seguito dell’imperatore (i comitatenses).

Inoltre, per finanziare le casse dello Stato, Diocleziano varò una vasta rifor-
ma fiscale dividendo il territorio dell’Impero in dodici diocesi, che rappresen-
tavano i distretti amministrativi deputati al calcolo e al prelievo delle imposte. 
Anche l’Italia, fino ad allora esclusa, rientrò nel sistema provinciale e fu suddi-
visa nelle dodici province della diocesi italiciana.

Per dare stabilità e continuità al governo, infine, Diocleziano trasformò la 
carica imperiale in carica collegiale, istituendo la tetrarchia (letteralmente 
“governo dei quattro”), che prevedeva la divisione dell’Impero in due parti, oc-
cidentale e orientale, a capo di ciascuna delle quali erano un Augusto e un 
Cesare, a lui subordinato e destinato alla successione. La parte occidentale era 

1

▲ I tetrarchi
300-305 [Basilica di S. Marco, 
Venezia]

Questa scultura, proveniente 
dalla Siria, rende con 
immediatezza l’idea alla base 
della tetrarchia: il potere 
imperiale diviso fra quattro 
sovrani uniti l’un l’altro nel 
compito di regnare. 
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formata dalle prefetture di Gallia, Italia e Africa; quella orientale dalle prefettu-
re d’Oriente e d’Illirico.

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

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

•  IL CRISTIANESIMO DIVENTA RELIGIONE DI STATO Le persecuzioni – tra le 
quali spiccano per violenza quelle di Decio (249-251) e di Diocleziano (303-
311) – si rivelarono inefficaci: il cristianesimo infatti era ormai penetrato nel 
profondo della società romana, facendo proseliti anche tra le classi elevate, 
tradizionalmente legate alla religione pagana. Visto il suo successo il cristiane-
simo poteva essere utilizzato come strumento di consenso politico, per dare 
maggiore stabilità all’imperatore e allo Stato. Fu questa la grande intuizione 
dell’imperatore Costantino che, nel 313, con l’editto di Milano concesse la li-
bertà di culto a tutte le religioni professate nell’Impero. Sarà poi l’imperatore 
Teodosio (379-395) che, alla fine del IV secolo, con l’editto di Tessalonica 
(380), dichiarerà il cristianesimo religione ufficiale dei Romani. Si avviò, quin-
di, un processo che portò alla comunità dei cristiani e ai loro rappresentanti 
crescenti privilegi di carattere economico e giuridico, che ne favorirono l’affer-
mazione anche in campo politico.

▲ Il martirio
XV sec. [dal Messale di Parigi; 
Bibliothèque Mazarine, Parigi]

Nella miniatura è rappresentata 
l’esecuzione, particolarmente 
violenta, di un martire tramite 
eviscerazione. 
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La Chiesa nell’Impero: organizzazione, 
ortodossia e dissenso

•  UNA CHIESA MODELLATA SULL’IMPERO Nel corso dei primi secoli le comunità 
dei cristiani erano cresciute notevolmente. Era necessaria ora una maggiore 
organizzazione sia all’interno di ciascuna sia all’interno della fitta rete che 
esse costituivano in tutto il territorio dell’Impero. L’influsso esercitato dai mo-
delli istituzionali romani su questo processo di organizzazione fu enorme. La 
politica favorevole da parte di Costantino accelerò la creazione di un sistema di 
collegamento più efficiente tra le diverse comunità. Il modello cui esse si ispi-
rarono fu quello amministrativo dello Stato romano. Vennero create province
ecclesiastiche, suddivise in circoscrizioni più piccole, le diocesi, coincidenti 
con le province amministrative dell’Impero, a capo delle quali era un vescovo 
(dal greco epìskopos, “sorvegliante”). Basterebbe sovrapporre la cartina delle 
circoscrizioni amministrative dell’Impero del IV secolo a una della distribuzione 
delle Chiese episcopali sul medesimo territorio per rendersi conto di come le 
seconde siano un calco delle prime. Il vescovo era coadiuvato da diaconi (dal 
greco diàkonos, “servitore”), con funzioni amministrative e di assistenza a po-
veri e malati, e da presbiteri (dal greco presbỳteros, “anziano”, da cui deriva la 
nostra parola prete), che svolgevano funzioni di culto.

•  PATRIARCATI Come lo Stato romano aveva conosciuto una gerarchia tra 
le diverse città, sulla base della loro maggiore o minore centralità economi-
ca, amministrativa e politica, così accadde pure tra le diverse diocesi, dove le 
sedi episcopali delle “metropoli” ricoprivano una funzione di guida spirituale 
e disciplinare di più diocesi. Tra queste sedi maggiori poi ve ne erano alcune 
che avevano un’importanza notevole perché espressione di comunità cristiane 
molto antiche, fondate dai discepoli di Cristo, gli apostoli (dal greco apòstolos, 
“inviato”), e da Paolo di Tarso, il principale predicatore del cristianesimo delle 
origini che agli apostoli si era associato. Queste sedi, dette patriarcali*, erano: 
Gerusalemme, Alessandria d’Egitto, Antiochia, Costantinopoli e Roma. Il ruolo 
di maggiore rilievo fu assunto da Roma, città capitale dell’Impero ma anche sede 
di una comunità la cui fondazione era ricondotta all’azione degli apostoli Pietro 
e Paolo, che lì avevano subìto il martirio. Per la loro particolare autorevolezza i 
vescovi di Roma assunsero il titolo di papa (dal greco pàpas, “padre”). La posi-
zione di primato di Roma fu però ben presto insidiata da Costantinopoli, che 
legava le sue pretese al fatto di essere ormai la principale sede del potere impe-
riale. Situazione che favorì, tra l’altro, l’affermazione di una particolare forma di 
subordinazione del potere religioso a quello politico detta cesaropapismo.

•  I CONCILI L’assenza di un’unica autorità riconosciuta in materia di fede 
aveva permesso la nascita di diverse interpretazioni del messaggio cristia-
no, spesso influenzate dalla cultura intellettuale e religiosa delle zone in cui 
nascevano le comunità. Ciò diede luogo ad aspri conflitti dottrinari*, ai quali 
il potere imperiale cercò di porre freno. In particolare, nel 325 l’imperatore Co-
stantino convocò tutti i vescovi dell’Impero nel Concilio di Nicea, il primo con-
cilio ecumenico, cioè universale, che stabilì l’ortodossia (cioè la dottrina uffi-
ciale) della Chiesa cattolica (dal greco katholikòs, “universale”). Nell’occasione 
fu presa una posizione univoca sulla questione, all’epoca molto dibattuta, della 
natura di Cristo: venne stabilito il dogma secondo cui il Padre e il Figlio 
sono fatti della stessa sostanza, da cui discende che Cristo compartecipi sia 
della natura umana sia di quella divina; venne pertanto condannato l’ariane-

2

patriarca
Nella terminologia biblica i 
patriarchi, dal greco patèr 
àrchon (“padre-capo”), sono 
i tre tradizionali progenitori 
degli ebrei, cioè Abramo, 
Isacco e Giacobbe. Nel 
cristianesimo il termine passò 
a indicare i dignitari maggiori 
delle comunità cristiane, 
gerarchicamente collocati 
sopra i vescovi e i metropoliti. 
Nella Chiesa orientale è, oggi, 
la massima carica religiosa.

dottrina
L’insieme dei princìpi della 
religione cristiana, oggetto 
d’insegnamento o “catechesi”.
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simo (dal nome di Ario, teologo vissuto tra il III e il IV secolo ad Alessandria 
d’Egitto), che invece, nella Trinità cristiana, negava a Figlio e Spirito Santo la 
 medesima natura divina del Padre. Da allora tutto ciò che non corrispondeva 
all’ortodossia cattolica fu definito eretico (dal greco àiresis, “scelta”).

•  IL MONACHESIMO La dimensione istituzionale non fu però la sola nella quale 
il messaggio cristiano si concretizzò. Parallelamente allo sviluppo dell’organiz-
zazione ecclesiastica si era affermato il fenomeno del monachesimo (dal greco 
mònos, “uno”), un movimento spirituale che rifiutava la vita mondana e il suo 
sistema di valori. Ne furono protagonisti ferventi cristiani che, per avvicinarsi a 
Dio, abbandonavano casa, famiglia, affari e si ritiravano a pregare e meditare 
in luoghi inaccessibili. Le prime esperienze monastiche sono attestate nel III 
secolo, nella parte orientale dell’Impero, e sono legate alle figure dell’eremita An-
tonio, rappresentante di un monachesimo solitario, e a quella di Pacomio, che 
invece aveva vissuto la sua esperienza all’interno di una comunità di monaci, 
nella quale fu autore della più antica regola* di vita monastica.

Dinamiche tra centro e periferia:
Romani, romanizzati e “barbari”

•  ROMANI E BARBARI È un dato ormai acquisito che i popoli tradizionalmente 
definiti barbari* dalla storiografia ottocentesca fossero, in realtà, al tempo del 
loro ingresso nell’Im pero, genti con le quali i Romani avevano avuto una con-
suetudine di rapporti già dal I secolo d.C. L’esistenza di un confine presidiato 
militarmente non vietava certo che i Romani potessero intrattenere rapporti 
con le genti che si trovavano al di là di esso. Scambi commerciali e circola-
zione di uo mini, sia per ragioni militari, sia per ragioni economiche, avevano 
infatti favorito un processo di romanizzazione di queste popolazioni, facendo-
ne una sorta di periferia dell’Impero già a partire dal II-III secolo.

3

regola
Il termine designa 
quell’insieme di norme 
che regolano la vita della 
comunità monastica in ogni 
momento della giornata. La 
più antica è quella cenobitica 
(dal latino coenobium, che a 
sua volta deriva dal greco, e 
significa “vita in comune”) 
elaborata da Pacomio, ma la 
più celebre è quella redatta 
da san Benedetto nel 540, 
che diventò il modello 
principale della vita monastica 
occidentale.

barbaro
Il termine “barbaro” fu 
coniato dai Greci per indicare 
chi parlava una lingua diversa 
dal greco, incomprensibile, 
simile a un balbettio. Il termine 
ha acquisito poi l’accezione di 
“diverso” e, soprattutto, “non 
civilizzato”.
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•  LA QUESTIONE GOTICA La situazione cambiò radicalmente dalla seconda 
metà del IV secolo, quando l’espansione di una confederazione di tribù nomadi, 
conosciuta con il nome di Unni, costrinse le popolazioni stanziate nel territorio 
esterno all’Impero (chiamato barbaricum) a oltrepassare il confine. Intorno al 
370, gli Unni avevano invaso il territorio occupato da alcune popolazioni che 
vivevano nella regione del Caucaso e del Don, in particolare Alani, Ostrogoti e 
Visigoti. I Visigoti si spinsero sino al confine danubiano dell’Impero e strinsero 
un patto di alleanza con i Romani: si sarebbero insediati al di là del confine, 
in Tracia, e avrebbero contribuito a difenderlo. I nuovi venuti non furono però 
accolti adeguatamente: privi di rifornimenti alimentari, vessati dagli esattori 
delle tasse romani, disprezzati dalle popolazioni locali, si ribellarono e presero 
a devastare tutto l’Illirico. L’imperatore Valente (364-378) mosse contro di loro 
ma fu sconfitto e ucciso nella disastrosa battaglia di Adrianopoli.

•  LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE I rapporti con i Goti (altro 
nome con cui venivano indicate queste popolazioni germaniche) ebbero un an-
damento alterno, sino all’ascesa al trono degli eredi di Teodosio, l’imperatore 
che aveva dichiarato il cristianesimo unica religione di Stato romana e che ave-
va definitivamente diviso l’Impero in due parti, assegnandole ai suoi due figli: 
quella orientale ad Arcadio (395-408), quella occidentale a Onorio (395-423). 
Nella parte orientale, meno esposta e più forte economicamente, la pressione 
barbarica sui confini fu contenuta; nella parte occidentale, più esposta e meno 
ricca, l’Italia fu investita prima da un’incursione dei Visigoti, poi dall’offensiva 
di una potente coalizione di Alamanni, Alani, Vandali, Burgundi. Nel 410 i Visi-
goti piombarono su Roma e la saccheggiarono. Nel 451 gli Unni, guidati dal re 
Attila, dilagarono in Gallia e in Italia e furono fermati dall’intervento di papa 
Leone I mentre avanzavano verso la capitale. Nel 455 i Vandali saccheggiarono 
ancora la città. Era la fine: la deposizione dell’imperatore Romolo Augustolo
da parte del generale di origine germanica Odoacre nel 476 non fu che l’ultimo 
atto di un processo di disgregazione pluridecennale. Odoacre esiliò Romolo Au-
gustolo in Campania e inviò le insegne* imperiali a Costantinopoli: voleva dire, 
con questo, che l’unico imperatore romano era ormai quello d’Oriente. Egli si 
proclamò “re delle genti” (rex gentium) e governò l’Italia in quanto “patrizio” 
riconosciuto dall’imperatore orientale. Questo atto segnò la caduta dell’Impero 
romano d’Occidente.

•  I REGNI ROMANO-GERMANICI Alla fine del V secolo troviamo la geografia 
della parte oc cidentale dell’Impero romano completamente mutata per la com-
parsa di quei regni convenzionalmente definiti romano-germanici. Posta di 
fronte a questa situazione, l’autorità imperiale di Co stantinopoli, rimasta 
ormai sola titolare dell’intera Romanitas, praticò una duplice strategia. Da un 
lato puntò ad allontanare le minacce germaniche dall’Oriente deviandole verso 
l’ormai indifeso Occidente; dall’altro cercò di esercitare un qualche ascendente 
sulle nuove entità politiche che si andavano formando, con lo scopo di porle, 
almeno formalmente, sotto la propria autorità.

Tra i regni romano-germanici destinati a più lunga storia ci sono quello dei 
Visigoti che, dopo il Sacco di Roma del 410, furono formalmente autorizzati 
a insediarsi in Spagna e nella Francia sudoccidentale, e quello dei Franchi
che, chiamati dai Romani a difesa dell’area della Francia nordorientale, riusci-
rono ben presto a controllare un vasto territorio corrispondente in gran parte 
con quello della Francia attuale. La fase iniziale del Regno franco è legata alla 
figura di Clodoveo (481-511), fondatore della dinastia merovingia. Egli fu 

insegne
Corrisponde al latino insignia, 
neutro plurale di insigne, 
“insegna, distintivo”. Le 
insegne sono le decorazioni 
relative a una dignità, a un 
titolo, a una carica.

U0 Europa e Mediterraneo fra III e IX sec.
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il primo tra i condottieri germanici a convertire sé stesso e il suo popolo al 
cristianesimo. Ciò lo portò a intessere rapporti strettissimi con il locale epi-
scopato di origine gallo-romana, fatto che segnerà una caratteristica duratura 
della storia del Regno franco. Altre formazioni statali germaniche non soprav-
vissero invece alla metà del VI secolo. Ebbero infatti vita relativamente breve il 
Regno dei Vandali nell’Africa settentrionale e quello degli Ostrogoti in Italia. 
Quest’ultimo aveva goduto di una certa prosperità sotto il regno di Teodorico 
(493-526): rispettoso degli usi romani e della Chiesa cattolica, pur essendo 
ariano, questo sovrano aveva impostato il proprio dominio riservando alla po-
polazione gota il controllo delle attività militari e lasciando l’amministrazione a 
personaggi di origine romana.

•  L’INCONTRO TRA LA CIVILTÀ ROMANA E QUELLA GERMANICA Il panorama dei 
regni romano-germanici presenta realtà molto diverse tra di loro, a seconda del 
differente grado di integrazione tra la popolazione romana autoctona e i nuovi 
venuti. In essi si sperimentò, variamente, l’incontro tra modelli e tradizio-
ni germaniche e modelli culturali romani. All’interno di questi processi un 
ruolo centrale fu svolto dalla Chiesa, che seppe da un lato porsi a guida del-
le comunità romane, spesso ormai private delle proprie istituzioni pubbliche, 
dall’altro favorire una progressiva omogeneizzazione di tutta la popolazione 
su base religiosa. Molte delle genti che erano giunte in Occidente infatti erano 
pagane, o, se convertite al cristianesimo, lo erano sulla base del credo ariano, 
in contrasto con l’ortodossia cattolica.
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La cartina illustra l’Europa dei 
regni romano-germanici all’inizio 
del VI secolo. Ma di lì a pochi 
anni si sarebbero verificate 
ulteriori trasformazioni. Il Regno 
vandalo crollerà sotto i colpi della 
riscossa bizantina nel 534; allo 
stesso anno risale la conquista 
del Regno burgundo da parte 
dei Franchi; sempre i Bizantini 
abbatteranno nel 553 il Regno 
ostrogoto d’Italia; i Visigoti, dopo 
essere stati espulsi dalle Gallie 
a opera dei Franchi nel 507, 
consolideranno progressivamente 
il loro dominio sulla penisola 
iberica e nel 585 metteranno fine 
al Regno degli Svevi.

 Angli

 Juti

 Sassoni

 Britanni

▲ Battistero degli ariani a 
Ravenna
prima metà VI sec.

Il battistero venne fatto erigere 
da Teodorico per i seguaci 
dell’arianesimo. Infatti, come 
molte popolazioni barbariche 
che si erano riversate nell’Impero 
intorno al V secolo anche gli 
Ostrogoti avevano abbracciato 
il cristianesimo nella versione 
ariana tentando, almeno 
inizialmente, una politica di 
convivenza tra le differenti 
anime del cristianesimo.
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Bisanzio e il Mediterraneo

•  L’IMPERO BIZANTINO Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente si apre 
una nuova fase della storia della parte orientale, che durerà fino al 1453 e viene 
convenzionalmente definita bizantina da Bisanzio, l’antica città greca sul cui 
suolo Costantinopoli era stata costruita. Gli imperatori bizantini si considera-
vano eredi di un titolo che interessava anche tutta l’area che era appartenuta 
alla parte occidentale dell’Impero, ma mantennero a lungo un atteggiamento di 
cauto distacco rispetto a ciò che accadeva in tutta l’Europa e nel Mediterraneo 
occidentale. Questo atteggiamento cambiò con l’avvento di uno degli imperatori 
più importanti dell’alto Medioevo, Giustiniano (527-565). Dopo essere salito al 
potere, l’imperatore, di fede cattolica, aveva riallacciato i rapporti con la Chiesa 
di Roma, divisa da quella di Costantinopoli per dissensi religiosi sin dalla fine 
del V secolo. L’azione di Giustiniano si dispiegò sia in campo civile sia in campo 
militare. A lui si deve una colossale opera legislativa destinata ad avere una in-
fluenza enorme nella futura storia europea: promosso da Giustiniano e portato a 
termine nel 565, dopo 40 anni di elaborazione, il Corpus iuris civilis raccolse 
e riordinò il patrimonio giuridico romano. Giustiniano volle pure ripristinare 
la potenza romana nel bacino del Mediterraneo, muovendo guerra ai regni 
romano-germanici [►0_3]. Rimasero esclusi dai progetti di riconquista il potente 
Regno franco, creato da Clodoveo e nel frattempo consolidatosi sotto la guida dei 
suoi discendenti, e le regioni dell’entroterra della Spagna visigota.

•  LE GUERRE DI GIUSTINIANO Dopo la conquista dell’Africa settentrionale, dove 
i Vandali vennero sconfitti nel 533 con una guerra lampo, l’interesse di Giustiniano 
si rivolse verso l’Italia. In questo caso l’imperatore approfittò della situazione di 
incertezza politica del Regno goto dopo la difficile successione al re Teodorico, che 
per circa un trentennio aveva retto saldamente il potere. La guerra (535-553), alla 
fine vittoriosa, fu tuttavia lunga e durissima per entrambi i contendenti, e ancor più 
per le città, le campagne, le popolazioni della penisola italiana, che ne furono dram-
maticamente segnate. Sebbene infatti Giustiniano avesse emanato già nel 554 un 
provvedimento (la Prammatica Sanzione) con il quale intendeva riordinare ammi-
nistrativamente l’Italia, prevedendo anche degli incentivi di carattere economico per 
favorire una più veloce ripresa, la desolazione portata da guerra, assedi, carestie, 
epidemie perdurò a lungo. Nel generale naufragio delle amministrazioni civili solo la 
Chiesa era riuscita a mantenere viva la propria organizzazione, assumendo spesso 
il compito di dirigere e governare le città e le comunità locali.
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L’Impero bizantino nel 527

Le conquiste di Giustiniano
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L’Italia tra Longobardi e Bizantini

•  LA FORMAZIONE DEL REGNO LONGOBARDO La riconquista dell’Italia da parte 
dell’Impero bizantino fu un successo effimero. Già tra il 568 e il 569 in Italia 
irruppero i Longobardi, una popolazione germanica di origine scandinava da 
qualche tempo stanziatasi in Pannonia (nell’attuale Ungheria); in breve tempo 
i Longobardi espugnarono molte città dell’Italia settentrionale e posero la loro 
capitale a Pavia. Guidati dal re Alboino, si spinsero poi verso l’Italia cen-
tro-meridionale, ma non riuscirono a cacciare completamente i Bizantini, che 
mantennero il controllo dei principali centri portuali e di un corridoio di territo-
ri che collegava le due città di Roma e Ravenna. La geografia politica dell’Italia 
nel VII secolo risultava, dunque, frammentata: le regioni del Nord e la Toscana 
erano sotto il controllo della Corona longobarda, mentre gran parte dell’Ita-
lia centro-meridionale era dominata dai due Ducati autonomi di Spoleto e 
Benevento; i Bizantini controllavano la Romagna e le Marche settentrionali, 
la laguna veneta e l’Istria, la zona circostante Perugia, Roma e gran parte del 
Lazio, Napoli, la Puglia centro-meridionale, la Calabria meridionale e le Isole.

•  CARATTERI DEL DOMINIO LONGOBARDO L’insediamento dei Longobardi in 
Italia provocò una frattura drammatica. I nuovi dominatori, giunti in un’area 
che portava le profonde ferite della guerra tra Goti e Bizantini, imposero bru-
talmente il loro potere cancellando le strut ture amministrative romane mante-
nute in vita nel Regno ostrogoto e mettendo le popolazioni locali in stato di 
asservimento. Anche i rapporti con le autorità ecclesiastiche furono difficili, 
essendo i Longobardi ariani o dediti a culti e pratiche religiose di evidente ma-
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▲ Un cavaliere longobardo
VII sec. [Museo Storico, Berna]
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 Territori longobardi

 Impero bizantino

 Regno dei Franchi

■ Sede di un ducato 
longobardo

▲ Sede di un uffi ciale 
dipendente dal re 
(gastaldo)

• Altre città
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trice pagana. Le comunità longobarde che costellarono la penisola, denominate 
fare, rappresentarono di fatto presìdi militari per il controllo del territorio e 
restarono a lungo completamente separate dai sudditi romani.

•  STABILIZZAZIONE Il Regno longobardo si consolidò non senza difficoltà. 
Dopo la morte di Alboino, nel 572, seguì un decennio di anarchia militare du-
rante il quale non fu eletto alcun re. Solo con l’avvento al trono di Autari (584-
590) e di Agilulfo (591-616) la Corona riuscì a imporre la propria autorità sui 
diversi ducati, a eccezione di quelli di Spoleto e Benevento, e a insediare una 
rete di gastaldi, cioè di rappresentanti del re che ne amministravano il patri-
monio terriero diffuso nel Regno. Agilulfo, inoltre, anche grazie alla preziosa 
mediazione della regina Teodolinda, che era cattolica, avviò una politica di 
apertura nei confronti del cattolicesimo per ottenere il consenso dei sudditi 
romani e soprattutto l’appoggio politico dell’energico papa Gregorio Magno 
(590-604). Ciò avviò un lento processo di integrazione tra Romani e Lon-
gobardi e la progressiva conversione di questi ultimi dall’arianesimo al catto-
licesimo. L’organizzazione del Regno longobardo giunse a compimento con il 
regno di Rotari (636-652), al cui nome è legato l’editto, promulgato a Pavia nel 
643, nel quale il re raccolse per iscritto, in lingua latina, le consuetudini che 
regolavano tradizionalmente i rapporti tra i Longobardi.

•  IL FALLIMENTO DEL PROGETTO DI LIUTPRANDO La mutata situazione politi-
ca e la relativa stabilità, cui aveva contribuito anche la stipula di un patto di 
pace con i Bizantini nel 680, favorirono non solo il consolidamento politico ed 
economico del Regno, ma anche il desiderio dei re di estendere la propria ege-
monia su tutta l’Italia. Il principale artefice di questi progetti espansionistici fu 
Liutprando (712-744), il quale cercò di approfittare della crisi esplosa tra l’impe-
ratore bizantino Leone III (717-741) e papa Gregorio II (715-731) in materia di 
culto delle immagini sacre. L’imperatore aveva infatti abbracciato la causa della 
iconoclastia (dal greco eikòn, “immagine”, e klào, “spezzo”), che considerava il 
culto delle immagini una empia superstizione e ne aveva ordinato la distruzione 
in tutto il territorio dell’Impero. Il papa rifiutò l’ingerenza imperiale in materia 
religiosa e la condannò ufficialmente. Liutprando, cattolico devoto, occupò allora 
sia i territori bizantini a nord di Roma sia il Lazio, proponendo il disegno di 
un grande regno unificato a difesa della vera fede. Non aveva fatto i conti però 
con l’opposizione esercitata dal papa stesso che, pur dipendendo formalmente 
dall’Impero bizantino, esercitava in realtà un governo del tutto autonomo su 
Roma e l’area limitrofa. Liutprando, forse anche per scrupolo religioso, si ritirò 
dal Lazio e per di più promosse a favore del papato la donazione di Sutri, una 
località del Lazio settentrionale: atto che rappresentò il primo passo per la for-
mazione del potere temporale*, cioè politico, della Chiesa. 

Chiesa e papato durante il pontificato 
di Gregorio Magno

•  LO SPAZIO POLITICO DELLA CHIESA DI ROMA Nella storia del papato, la conqui-
sta longobarda dell’Italia segnò una svolta de cisiva. Il papa, infatti, si trovò improv-
visamente privo di una concreta protezione politica e militare, in un territorio di 
frontiera tra l’Italia bizantina e l’Italia longobarda. Per sopravvivere era necessario 
trovare uno spazio politico autonomo: la risposta che la Chiesa romana trovò a 
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▲ Scena di iconoclastia
IX sec. [Salterio Chludov; Museo 
Storico, Mosca]

Questa pagina miniata, 
contenuta in una raccolta di 
salmi, polemizza contro la furia 
iconoclasta che nel IX secolo 
si manifestò con particolare 
crudezza. In cima al Monte 
Calvario è raffigurata una 
scena dei Vangeli in cui un 
soldato offre da bere a Gesù 
in croce una spugna intrisa di 
aceto infilzata in una canna. Ai 
piedi del monte, in posizione 
antitetica, è raffigurato invece 
il patriarca di Costantinopoli 
che distrugge con una spugna 
infilzata a un’asta un affresco 
raffigurante Gesù.

potere temporale
Il potere temporale è il potere 
politico, in quanto, secondo 
il linguaggio ecclesiastico, è 
un potere che appartiene al 
tempo, in contrapposizione 
a ciò che è eterno (il “potere 
spirituale”). Il papa, oltre a 
detenere il potere spirituale, 
esercitava o pretendeva di 
esercitare un potere temporale 
in ambito territoriale.

U0 Europa e Mediterraneo fra III e IX sec.
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questa necessità gettò le basi del suo potere temporale in Italia. Il maggior interpre-
te di questa fase della storia del cristianesimo fu papa Gregorio Magno (590-604).

•  LE RISORSE DEL PAPATO Nel VI secolo il papato era il più grande proprietario 
terriero dell’Europa occidentale. I suoi possedimenti, frutto di donazioni e lasciti 
ereditari, erano chiamati patrimoni e si estendevano in tutta l’Italia, oltre che 
in Dalmazia, Gallia, Sardegna, Sicilia, Corsica, Africa. Li gestiva una fitta rete di 
amministratori diretta da Roma. Gregorio mostrò una cura particolare nell’am-
ministrazione di queste immense proprietà, i cui proventi, oltre al manteni-
mento del papato, servivano al sostentamento delle chiese povere, dei monasteri 
e all’approvvigionamento delle popolazioni locali, prima fra tutte quella di Roma, 
la cui sopravvivenza dipendeva ora dall’organizzazione papale come un tempo da 
quella imperiale. Il popolo di Roma si riconosceva pienamente nel suo vescovo, 
che appariva ormai come la massima autorità in città e nel territorio circostante.

•  AUTONOMIA DELLA CHIESA Sotto il profilo politico il pontefice agì in una di-
mensione internazionale, soprattutto in quella parte dell’Occidente che era di 
fatto sottratta al l’influenza bizantina, dove assunse un fondamentale ruolo di 
guida: stabilì con i vescovi occidentali rapporti diretti attraverso lo scambio di 
lettere, nelle quali venivano affrontati problemi relativi all’organizzazione delle 
diocesi, ai rapporti col potere politico, alla cura delle anime, ecc. Inoltre, a diffe-
renza della Chiesa orientale, dove l’imperatore interferiva anche nelle questioni 
teologiche, Gregorio rivendicò con sempre maggiore fermezza l’autonomia del 
potere spirituale del papa, fondato sulla tradizione apostolica che lo vede-
va come successore diretto di san Pietro.

•  EVANGELIZZAZIONE DEI PAGANI L’iniziativa di Gregorio non si svolse solo 
in questa direzione. Egli si occupò anche della riforma della liturgia romana, 
compreso il canto gregoriano (canto corale, privo di accompagnamento stru-
mentale, che da lui prese il nome), e diede impulso all’opera di evangelizzazione 
dei pagani. Nel 595 egli lanciò infatti una delle più importanti imprese missio-
narie dell’età medievale: un gruppo di monaci guidati da Agostino (il futuro 
sant’Agostino di Canterbury) diede l’avvio all’evangelizzazione degli Anglosas-

soni*, ancora pagani: nel corso del VII secolo l’Inghilterra divenne cristiana, 
legandosi strettamente alla Chiesa cattolica. Gregorio fu impegnato a fondo an-
che nella lotta contro le pratiche pagane sopravviventi in aree apparentemente 
del tutto cristianizzate: in particolare, nelle campagne (non dimentichiamo che 
il termine “pagano” viene da pagus, “villaggio”), dove antichi rituali, oggetti sa-
cri (alberi, pietre) e luoghi di culto si mescolavano alla “vera” religione.

•  IL MONACHESIMO BENEDETTINO Una delle novità più rilevanti nella storia del 
cristianesimo in questo periodo fu la diffusione del monachesimo dall’Oriente 
all’Occidente. Il fondatore del monachesimo occidentale fu san Benedetto da 
Norcia, vissuto tra il 480 circa e il 547, che conferì al movimento monastico quei 
caratteri peculiari che esso avrebbe mantenuto per secoli. In contrasto con le 
abitudini dei monaci vaganti, che praticavano e diffondevano la fede spostando-
si di volta in volta dove ritenevano che ce ne fosse più bisogno, Benedetto affermò 
che il monaco doveva essere lo «stabile punto di riferimento» dell’intera comunità: 
di qui il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria sede. Inoltre, mentre i 
monaci vaganti erano completamente autonomi, i benedettini furono sottoposti 
all’autorità dell’abate, il capo del monastero, responsabile dell’applicazione di 
un rigoroso codice di comportamento spirituale e materiale: la Regola, detta 
comunemente Regola di san Benedetto, destinata a influenzare la vita monastica 

▲ Gregorio Magno allo 
scrittoio e tre monaci scrivani
IX sec. [Kunsthistorisches 
Museum, Vienna]

Anglosassoni
Con questo nome si designano 
le tribù germaniche degli 
Angli, dei Sassoni e degli 
Juti, che dalle regioni 
continentali dell’Elba e del 
Weser migrarono nella 
Britannia nel V e nel VI 
secolo. Oggi l’espressione 
“lingua anglosassone” è 
usata per indicare la lingua 
parlata principalmente nelle 
Isole britanniche, in America 
settentrionale e in alcuni paesi 
dell’ex Impero britannico.
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in tutta l’Europa. Tra i suoi princìpi di fondo emergeva un aspetto che nel mo-
nachesimo orientale era rimasto in secondo piano: il lavoro come pratica di vita 
quotidiana dei monaci, destinata a temprare il loro animo, a tenerli lontani dal 
peccato, a rendere il monastero economicamente autonomo.

•  L’IRLANDA DI SAN COLOMBANO Un forte impulso venne anche dall’Irlanda, 
l’isola cristianizzata alla fine del V secolo da san Patrizio. Dall’Irlanda gruppi 
di monaci vaganti si diffusero in tutta Europa, animati da uno slancio missio-
nario ignoto al monachesimo orientale. Essi convertirono i pagani e gli eretici, 
spingendosi con un’audacia che non conosceva ostacoli. Tra loro spiccava san 
Colombano, fondatore, tra l’altro, del monastero di Bobbio, presso Piacenza. 
La fondazione del monastero di Bobbio riveste una duplice importanza, politica 
e culturale: politica, perché questa fu la prima di una lunga serie di fondazioni 
monastiche che, dalla seconda metà del VII secolo, fu sostenuta dai re longo-
bardi convertiti al cattolicesimo; culturale, perché presso di esso fu costituito 
uno dei più importanti centri di copiatura di testi manoscritti: un esem-
pio che sarà molto seguito in Italia e in Europa e che consentirà la trasmissione 
di fondamentali opere della cultura classica e cristiana.

Una nuova realtà si affaccia 
sul Mediterraneo: l’islam

•  LA PENISOLA ARABICA PRIMA DELL’ISLAM L’Arabia era un’area in gran parte 
desertica e disabitata. Popolata da tribù nomadi di beduini, che praticavano l’alle-
vamento e il commercio carovaniero, era caratterizzata da una forte instabilità po-
litica. Erano infatti assenti elementi che favorissero la coesione tra le diverse tribù. 
Queste ultime erano per lo più divise in grandi clan, ovvero gruppi legati da rapporti 
di parentela. Dal punto di vista religioso le tribù veneravano una molteplicità di dèi 
(il più importante dei quali era Allah, il “Dio” supremo) ed erano accomunate esclu-
sivamente dal pellegrinaggio rituale al santuario della Ka‘ba, presso la città della 
Mecca, dove si conservava la Pietra nera, un frammento di meteorite considerato 
sacro. Lo sviluppo di questa pratica devozionale era stato favorito dal fatto che la cit-
tà ospitava annualmente una fiera sotto il controllo del potente clan mercantile dei 
Qurayshiti. Questa situazione cambiò radicalmente e in tempi relativamente brevi 
in seguito alla predicazione di un esponente di questo clan: Maometto.

•  MAOMETTO La partecipazione alle carovane che alimentavano i traffici 
mercantili della zona permise al giovane Maometto di conoscere non solo le 
divinità venerate dai beduini ma anche i tratti fondamentali dell’ebraismo e del 
cristianesimo. Secondo la tradizione, nel 610 Maometto ricevette la rivelazione 
da parte dell’arcangelo Gabriele, che, in lingua araba, gli ingiunse in nome di 
Allah di pregare e recitare (qu’ran, da cui Corano, la “recitazione”) la parola di 
Dio. La predicazione di Maometto fu orientata a un monoteismo totale, che 
richiedeva al fedele la sottomissione assoluta (in arabo islàm, da cui islami-
smo) alla volontà divina. Accolta con favore, soprattutto dai più poveri e dagli 
schiavi per il suo messaggio di fratellanza universale, suscitò tuttavia la reazio-
ne dei grandi clan della Mecca, preoccupati che la città perdesse il suo ruolo di 
meta di pellegrinaggio alla Ka‘ba e di sede del culto di numerose divinità. Per-
seguitato e minacciato, nel 622 Maometto si trasferì con i suoi fedeli nella città 
di Yathrib, che fu ridenominata Madinat an-Nabi, la “città del Profeta” (da 

7

▲ L’arcangelo Gabriele rivela a 
Maometto i primi versetti del 
Corano
1595 [Biblioteca del Museo del 
Topkapi Sarayi, Istanbul]
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cui Medina). La data di questa fuga o ègira fu poi assunta come l’inizio della 
nuova era islamica. Fu a Medina che la “comunità dei sottomessi” (muslim, da 
cui musulmano) diede vita a un nuovo tipo di società, che superava i vincoli 
tribali in favore di quelli religiosi. Fu alla guida di questo primo nucleo di fedeli 
che in un decennio Maometto riuscì a sconfiggere e convertire i clan avversi, 
occupando La Mecca che divenne la città santa dell’islamismo. Alla sua mor-
te, nel 632, egli lasciava un mondo arabo che aveva trovato nella dimensione 
religiosa l’unità e la compattezza che erano mancate sino ad allora.

•  CARATTERI DELL’ISLAMISMO Nella concezione musulmana l’islam non era 
una nuova religione ma la stessa, eterna, religione rivelata prima agli ebrei 
e ai cristiani e infine, in forma più pura e completa, a Maometto, il quale si 
presentava come un profeta della stessa stirpe di Noè, Abramo, Mosè e Gesù 
(quest’ultimo generato dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, come 
nella dottrina cristiana). Il “vero” musulmano doveva adempiere a cinque com-
piti fondamentali, detti pilastri:

• credere in un solo Dio e in un solo suo profeta;
• pregare cinque volte al giorno rivolgendosi verso La Mecca;
• destinare un decimo del proprio reddito alle elemosine per i poveri;
• praticare il digiuno rituale, dall’alba al tramonto, nel mese del Ramadan;
• andare in pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita.

Molte erano le prescrizioni relative alla condotta individuale: dal divieto di 
consumare carne suina al divieto per le donne di uscire a volto scoperto, all’asso-
luto obbligo di fedeltà matrimoniale (che però consentiva agli uomini di avere fino 
a quattro mogli di pari diritti). La prescrizione più importante era il jihad (“sfor-
zo, lotta”), che impegnava il musulmano in una permanente guerra santa intesa 
sia come opera di conversione alla vera fede, sia come aggressione militare per 
sottomettere gli infedeli. La dottrina e i precetti dell’islamismo furono trasmessi 
attraverso il libro sacro fondamentale, il Corano, che è una trascrizione della 
predicazione di Maometto suddivisa in 114 capitoli (sure). Per rispondere, inol-
tre, a numerose questioni riguardanti la vita pratica ci si avvaleva della Sunna, 
ovvero del corpo delle tradizioni raccolte dai discepoli di Maometto sui modi in 
cui il Profeta aveva affrontato problemi particolari in campo economico, sociale, 
politico. La Sunna fu la base fondamentale del diritto musulmano.
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•  LA CRISI PER LA SUCCESSIONE La morte del Profeta pose il problema della 
successione. Questo venne risolto per i primi vent’anni grazie all’istituzione 
di un suo vicario (califfo), eletto tra i suoi più stretti seguaci e congiunti per 
preservare l’unità della comunità e far rispettare la legge di Dio (sharia). 

I primi califfi guidarono l’espansione islamica ai danni dei territori bizan-
tini e persiani che confinavano con la penisola arabica: in pochi decenni fu-
rono sottomessi la Siria, la Palestina, l’Egitto e il Nord Africa sino a Tripoli, la 
Mesopotamia e poi l’intero Impero persiano. Questo sistema entrò in crisi verso 
la metà del VII secolo, quando la coesione della cerchia di Maometto si allentò: 
il califfo Othman (644-656), genero di Maometto, venne trucidato in circostan-
ze non chiarite e sostituito da Alì (656-660), anch’egli genero nonché cugino 
del Profeta. Questo episodio sfociò in una guerra civile tra la “fazione di Alì” 
(sh̄ı‘at, da cui sciiti) e i fautori del tradizionalismo della Sunna (da cui sunni-
ti): una frattura che non fu più risanata e tuttora divide l’islam contemporaneo.

•  LA GRANDE ESPANSIONE ISLAMICA La situazione si stabilizzò con l’ascesa 
al califfato del potente clan degli Omayyadi (661-750), che impose il prin-
cipio della trasmissione ereditaria del potere. Sotto i califfi Omayyadi l’e-
spansione islamica riprese vigore. Fissata la capitale a Damasco, in Siria, le 
armate arabe raggiunsero l’Afghanistan e il fiume Indo a est; a ovest, grazie 
anche alla creazione di una cospicua forza navale, conquistarono tutto il Nord 
Africa per passare poi in Spagna, dove abbatterono il Regno visigoto. Alla di-
nastia omayyade successe quella degli Abbasidi (750-1258), che porteranno 
la capitale a Baghdad, nell’attuale Iraq, dedicandosi principalmente alla or-
ganizzazione dell’enorme territorio conquistato. Gli ultimi esiti dell’espansione 
islamica porteranno alla conquista della Sicilia, avviata nell’827. Quest’ultima 
impresa si svolse in una fase di decadenza del califfato abbaside, che vide la 
formazione di numerosi emirati (cioè principati) autonomi, tra i quali spicca 
l’Emirato di Cordova in Spagna, che diventa califfato autonomo nel 929.

L’età di Carlo Magno

•  I PIPINIDI ALLA CONQUISTA DEL REGNO FRANCO Dopo la morte del re Clodo-
veo [►0_3], nel 511, il Regno franco fu diviso, secondo la consuetudine franca, 
tra i suoi quattro figli, che entrarono subito in conflitto. Divisioni e lotte, a di-
spetto di ripetuti tentativi di riunificazione, resero debole e inefficace il potere 
della Corona e consentirono alle aristocrazie locali di imporre la supremazia 
dei maestri di palazzo, che erano a capo dell’amministrazione regia. Nel corso 
della seconda metà del VII secolo si imposero su tutti i maestri di palazzo Pi-
pinidi, che riunificarono il Regno e resero ereditaria la propria carica. Nel 732, 
a Poitiers, fu il maestro di palazzo pipinide Carlo Martello a fermare un’in-
cursione musulmana dalla Spagna verso il cuore dell’Europa, riportandone 
enorme prestigio. Nel 751 suo figlio Pipino il Breve (751-768) depose l’ultimo 
re merovingio e diede vita alla nuova dinastia carolingia.

•  IL REGNO FRANCO E IL PAPATO Quando Pipino il Breve venne acclamato re 
dai nobili del Regno, introdusse nella cerimonia di incoronazione la consacra-
zione religiosa, con il benestare di papa Zac caria (741-752). In tal modo con-
solidava il proprio potere, avvalendosi dell’approvazione della principale autori-
tà spirituale dell’Occidente cristiano. Pochi anni dopo il nuovo papa Stefano II 
(752-757) chiese la protezione e l’intervento di Pipino contro Astolfo (749-756),

8
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il re longobardo successore di Liutprando che aveva nuovamente invaso i terri-
tori bizantini nell’Italia centro-settentrionale e minacciava direttamente Roma. 
Nel 755 Pipino scese in Italia, ricacciò indietro Astolfo e donò al papa parte 
dei territori riconquistati (Romagna e Marche settentrionali) che, unendosi alla 
precedente donazione di Sutri [►0_5], andarono a formare il Patrimonio di 
San Pietro, non più inteso come insieme delle proprietà fondiarie della Chiesa 
romana, ma come territorio governato dal pontefice, riconosciuto ormai come 
autorità politica. Il nuovo re longobardo Desiderio (757-774) cercò di stabi-
lizzare i rapporti con il Regno franco dando in sposa a Carlo, primogenito di 
Pipino, la figlia Ermengarda. Ciò tuttavia non fu sufficiente a neutralizzare le 
ingerenze franche nella politica territoriale longobarda nella penisola. Infatti, 
quando Carlo rimase unico erede e sovrano del Regno franco, nel 771, raccolse 
la richiesta di intervento di papa Adriano I (772-795) contro l’ennesima serie 
di incursioni longobarde ai danni del Patrimonio di San Pietro. Il futuro impe-
ratore, interessato a presentarsi come campione della fede, ripudiò Ermengar-
da e la rimandò al padre. Con una campagna fulminea sgominò Desiderio e 
aggiunse al titolo di re dei Franchi quello di re dei Longobardi.

•  L’ESPANSIONE CAROLINGIA IN EUROPA Carlo (771-814), che verrà chiamato 
Carlo Magno per le straordinarie imprese di cui fu protagonista, nutriva l’am-
bizione di mettere in sicurezza il Regno franco da qualunque pericolo esterno, 
reale o prevedibile, e di diffondere la fede cristiana facendo uso della forza. Il re 
si mosse in due direzioni. Da un lato compì una serie di spedizioni militari in 
Spagna, creando una sorta di regione cuscinetto, la Marca di Spagna, con capi-
tale Barcellona, tra il proprio regno e l’emirato musulmano. Dall’altro avviò delle 
sanguinose guerre contro le popolazioni pagane che oc cu pavano i territori a est 
del Reno: i Sassoni, in Germania settentrionale, e gli Àvari, che occupavano una 
vasta area corrispondente alle attuali Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e 
Romania. I primi furono assoggettati dopo trent’anni di guerre e deportati nelle 
aree interne del Regno franco, mentre i secondi furono pressoché sterminati.

•  L’ORGANIZZAZIONE DELLE CONQUISTE Alla fine dell’VIII secolo Carlo Magno 
si trovava alla guida di un ampio territorio che andava dalla Spagna all’Ungheria, 
dal Mare del Nord all’Italia settentrionale. Poiché non era semplice controllare ca-
pillarmente e personalmente tutte le regioni del Regno, egli lo suddivise in circo-
scrizioni amministrative (le contee e le marche) che furono poste sotto la guida di 
suoi rappresentanti (conti e marchesi): le marche, in particolare, dislocate lungo 
le frontiere e con un carattere spiccatamente militare, avevano la funzione di di-
fendere i confini. Per garantirsi poi il controllo dell’operato dei suoi rappresentanti 
egli valorizzò il ruolo di vigilanza dei vescovi e istituì anche i missi dominici, gli 
“inviati del signore”, in genere un laico e un ecclesiastico, che avevano compiti di 
ispezione e di amministrazione della giustizia e riferivano direttamente alla Corona.

• LA RINASCITA DEL TITOLO IMPERIALE IN OCCIDENTE A coronamento della 
grande opera di unificazione territoriale e di propagazione della fede cristiana, 
Carlo Magno a Roma, nella notte di Natale dell’800, venne incoronato imperatore 
dei Romani da papa Leone III (795-816). Era dal 476, quando l’Occidente era 
crollato sotto la spinta germanica, che, seppure formalmente, il titolo imperiale era 
detenuto dall’imperatore bizantino. È incerto se la nascita del Sacro romano im-
pero sia stata esplicitamente voluta da lui o non sia stata un’abile mossa del pon-
tefice per consolidare la propria autorità minacciata dai contrasti con l’aristocrazia 
romana. Di certo le conseguenze furono di enorme portata. La Corona imperiale 
nulla aggiungeva e nulla toglieva in concreto al potere di Carlo Magno. Tuttavia il 

▲ Il papa incorona Pipino il 
Breve
1514 [Bibliothèque des Arts 
décoratifs, Parigi]

Nel 751, Pipino il Breve, 
proclamato re dei Franchi, 
ricevette l’unzione dai 
vescovi prima e dal papa poi. 
L’avvenimento rappresentato 
nella miniatura è emblematico 
per comprendere l’instaurarsi, 
in epoche così precoci, di un 
rapporto di subalternità delle 
monarchie al papato.
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fatto che l’imperatore venisse prima incoronato dal papa e poi acclamato dal suo 
sèguito (Pipino il Breve era stato prima acclamato dai nobili franchi e poi consacra-
to da papa Zaccaria) aveva un significato simbolico molto preciso, che costituirà 
una potente fonte di tensione nei secoli successivi: il potere imperiale discendeva 
da Dio e dal suo rappresentante in terra, il papa; l’imperatore era dunque titolare 
di un potere temporale soggetto al potere spirituale del pontefice.

•  CULTURA, SOCIETÀ, ECONOMIA NELL’ETÀ CAROLINGIA L’azione di governo di 
Carlo Magno non si limitò solo alla organizzazione dei territori conquistati, ma ab-
bracciò anche l’economia e soprattutto la cultura, segnando profondamente l’epo-
ca. Carlo Magno attuò un’importante riforma monetaria, che superava la tradizio-
nale coniazione di moneta in oro e argento a favore di una esclusivamente argentea, 
più adeguata alla disponibilità di metallo prezioso, ma anche alle necessità e op-
portunità di un mercato interno, geograficamente vasto e differenziato. Avviò anche 
una riforma delle scuole, con lo scopo di ripristinare e diffondere l’uso corretto del 
latino. Si deve alla sua cerchia la creazione della scrittura carolina, più chiara e 
leggibile, che favoriva una comunicazione scritta uniforme all’interno del Regno.

•  I RAPPORTI VASSALLATICI Dal punto di vista sociale, l’ascesa dei Carolingi 
fu caratterizzata dalla stabilizzazione e istituzionalizzazione di una particolare 
forma di organizzazione del potere e della società, basata sull’accordo tra due 
persone di stato giuridico libero, una delle quali, più potente dell’altra, conce-
deva protezione e beni in cambio di fedeltà e servizi. Questo tipo di accordo 
era strettamente personale, non trasmissibile per via ereditaria, e si basava su 
un impegno reciproco e, dunque, cadeva quando uno dei due contraenti veni-
va meno ai suoi obblighi. Il sistema si basava sulla concessione di un feudo (da 
cui il termine feudalesimo*) o beneficio, come è più appropriato dire secondo 

◄ Busto reliquiario di 
Carlo Magno in oro e 
pietre preziose
XIV sec. [Tesoro del 
Duomo, Aquisgrana]
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le testimonianze del tempo, e aveva certamente significative premesse nella 
cultura e nel costume delle popolazioni germaniche.

Ma fu con i Carolingi, a partire dall’VIII secolo, che questo sistema assunse 
caratteristiche più definite fino a permeare l’intera società. Ai livelli più alti si 
configurava come un rapporto tra i vassi dominici, i “vassalli del signore” 
(dal latino vassus, “servitore”), che erano infatti principalmente capi militari, e 
il sovrano. In cambio di un feudo o beneficio, solitamente un possedimento ter-
riero, i vassalli erano in dovere di mobilitare contingenti di truppe per l’esercito 
regio. La tradizionale chiamata alle armi del popolo convocato in assemblea non 
rappresentava più, infatti, uno strumento efficace. Inoltre il rapporto che il so-
vrano stabiliva con i suoi vassalli aveva anche finalità politiche: implicava che i 
più potenti esponenti dell’aristocrazia franca riconoscessero individualmente 
la dipendenza dal potere della Corona e realizzava una rete di controllo del 
territorio direttamente collegata al re. La concessione di benefìci non era peral-
tro prerogativa esclusiva del sovrano, ma investiva anche i rapporti tra i poteri lo-
cali, sia laici sia ecclesiastici: i vassalli avevano a loro volta altri vassalli e così di 
seguito. Il sistema vassallatico non va dunque visto come una piramide che coin-
volgeva il sovrano e i più importanti signori del Regno, ma come una fitta rete di 
relazioni personali che legavano e collegavano in modo molto articolato tutte le 
componenti rilevanti della società franca. I vassalli erano inclini ad aumentare i 
loro spazi di autonomia, creando talvolta potentati locali che sfuggivano al con-
trollo centrale. Ma anche se i signori locali agivano spesso in modo dispotico, essi 
rappresentavano comunque un principio di ordine e di legalità su base territoria-
le, che garantì una certa stabilità a grandi masse della popolazione.

Questo schema è valido nelle sue grandi linee, ma bisogna tener presente 
che non tutte le regioni europee furono feudalizzate e che non tutte lo furono 
negli stessi tempi e nelle stesse forme.

Verso l’anno Mille

•  LA DISSOLUZIONE DELL’IMPERO CAROLINGIO La rinascita di un impero uni-
tario in Occidente, promossa da Carlo Magno, non fu però una realtà duratura. I 
Carolingi infatti, pur avendo assunto il titolo imperiale, continuarono a rispettare 
le proprie consuetudini, che prevedevano che il regno (o l’impero) dovesse essere 
ripartito tra tutti i legittimi eredi del sovrano. A Carlo Magno succedette l’unico 
erede Ludovico il Pio (814-840) ma, quando il nuovo imperatore cercò di preve-
nire il frazionamento dell’Impero, i suoi figli entrarono in guerra con lui e tra loro 
per spartirselo. La questione si risolse solo nell’843 con il trattato di Verdun, 
che vide la spartizione dell’Impero in tre regni (Francia, Italia, Germania) e la 
riduzione del titolo imperiale a poco più che un riconoscimento onorifico.

•  L’EREDITARIETÀ DEI FEUDI Il progressivo indebolimento dell’autorità imperiale 
fu accompagnato da una concomitante perdita di compattezza territoriale, dovu-
ta non solo allo smembramento dell’Impero, ma alla crescente proliferazione di quel 
sistema vassallatico che Carlo Magno aveva istituito per controllare e governare me-
glio un territorio così vasto. Il sistema di legami personali che vincolava il sovrano ai 
suoi uomini di fiducia, infatti, entrò presto in crisi a causa delle tendenze centrifu-
ghe dei beneficiari dei feudi, sempre più propensi a esercitare un potere personale
che si sottraeva al controllo dell’autorità centrale. Il processo divenne irreversibile 
quando, nell’877, Carlo il Calvo con il capitolare* di Quierzy stabilì l’ereditarietà 

9

▲ L’omaggio del vassallo

L’omaggio del vassallo al signore 
rappresentava allo stesso tempo 
un atto politico e religioso e 
per questo motivo occorreva 
che la cerimonia avvenisse in 
pubblico, cioè in presenza di 
persone in grado di testimoniare 
gli obblighi di subordinazione 
e protezione che venivano 
contratti.

capitolare
Così erano chiamate le 
direttive di carattere generale 
(con valore di leggi) che Carlo 
Magno impartiva durante il 
Campo di maggio, l’assemblea 
generale che riuniva nobili 
ed ecclesiastici; venivano 
chiamati così perché il testo 
era suddiviso in capitoli.
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dei feudi maggiori (quelli concessi direttamente dal sovrano): questo significò che i 
nobili beneficiari poterono trasmettere ai propri figli il feudo dato in concessione dal 
sovrano, trasformando i feudi in centri di potere autonomi dall’autorità centrale.

•  LE ULTIME INVASIONI Mentre l’Impero carolingio si frantumava, l’Europa cri-
stiana dovette affrontare l’assalto di nuovi nemici esterni: tra la fine del IX e 
l’inizio del X secolo, Arabi, Vichinghi e Ungari seminarono ovunque il terrore fa-
cendo rivivere i drammatici momenti della caduta dell’Impero romano. Gli Ungari 
erano una bellicosa popolazione nomade proveniente – come in precedenza gli 
Unni e gli Àvari – dall’Asia centrale. Dopo essersi insediati nella pianura unghe-
rese (che da loro prese il nome attuale in lingua italiana), gli Ungari effettuaro-
no, tra l’896 e il 955, un numero impressionante di incursioni che devastarono 
le città e le campagne della Germania, della Francia, dell’Italia settentrionale, 
spingendosi fino alla Puglia e alla Campania. Queste iniziative non miravano alla 
conquista di nuovi territori: gli aggressori si limitavano infatti a impossessarsi 
di bottino e di uomini da ridurre in schiavitù. Quando, dopo qualche tempo, 
le popolazioni dell’Europa occidentale furono in grado di organizzare la resistenza 
e la controffensiva, gli Ungari rinunciarono a queste iniziative e consolidarono i 
loro insediamenti in Europa centrale. Da nomadi allevatori quali erano stati per 
secoli, divennero una popolazione sedentaria dedita all’agricoltura. Essi inoltre 
cercarono di instaurare rapporti pacifici con i sovrani occidentali, in particolare 
con quelli tedeschi, e si convertirono al cristianesimo: il loro capo, Stefano, fu 
infatti incoronato primo re di Ungheria da papa Silvestro II nell’anno 1001. 

Importanti furono le conseguenze dell’assalto condotto dai Normanni (“uomi-
ni del Nord”, come venivano chiamati in Europa) o Vichinghi (da vik, “baia”, come 
essi stessi si chiamavano). Si trattava di un insieme di popolazioni germaniche 
(Norvegesi, Svedesi, Danesi) che, a causa del sovrappopolamento delle loro comu-
nità, intrapresero un vasto movimento migratorio in varie direzioni. Già intorno 
all’VIII secolo una parte delle tribù vichinghe attraversò la steppa russa e, seguen-
do il corso del fiume Dnepr, giunse nelle regioni del Mar Caspio e del Mar Nero, 
che rientravano sotto il controllo di Costantinopoli (questi gruppi furono chiamati 
dalle popolazioni slave Vareghi). La grande espansione vichinga avvenne però per 
mare. Marinai eccezionalmente abili e audaci, i Vichinghi s’insediarono nell’874 
in Islanda (un’isola fino a quel momento disabitata), affrontarono quindi la navi-
gazione oceanica e si spinsero fino in Groenlandia e nel Labrador, lungo le coste 
del continente americano. Altri gruppi di Vichinghi si stabilirono nelle Isole 
britanniche. Nello stesso periodo le veloci navi normanne attaccavano ripetuta-
mente le coste della Germania, della Francia, della Spagna, dell’Italia.

•  I VICHINGHI E LA FINE DELL’IMPERO CAROLINGIO Nell’887 i Vichinghi asse-
starono un colpo mortale all’Impero carolingio. Sullo slancio di una delle loro 
numerose incursioni, essi si spinsero fino a Parigi e l’assediarono. Il figlio di Ludo-
vico il Germanico, l’imperatore Carlo il Grosso (881-887), che aveva ricostituito 
l’unità della compagine carolingia cumulando le Corone di Francia, d’Italia e di 
Germania, rinunciò a combattere e versò agli invasori un forte tributo, in cambio 
della salvezza della città. Indignati per questo vergognoso patteggiamento, i feuda-
tari si ribellarono e destituirono il sovrano: da questo momento in poi i Regni di 
Germania (con il relativo titolo imperiale), d’Italia, di Francia conobbero destini 
politici e istituzionali differenti. Sarà tra l’altro l’ultimo discendente della dinastia 
carolingia, il re di Francia Carlo il Semplice (893-922), a concedere a una banda 
di Vichinghi di stanziarsi in una regione nel Nord della Francia, che prese il nome 
di Normandia (“paese dei Normanni”). Da qui, nel corso dell’XI secolo, i Normanni 
partirono per nuove spedizioni alla volta dell’Inghilterra e dell’Italia meridionale.

▲ Ludovico il Pio
IX sec. [Nationalbibliothek, 
Vienna]

In questa miniatura tratta dalle 
Lodi della S. Croce (840 ca.) di 
Rabano Mauro, il successore di 
Carlo Magno viene raffigurato 
come difensore della Croce.

U0 Europa e Mediterraneo fra III e IX sec.
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Le forme del potere politico
Nel quadro del feudalesimo, fin dall’XI secolo, 
convissero in Europa differenti centri di potere. 
In primo luogo il papato. Il papa si considerava 
investito dei suoi poteri direttamente da Dio e 
si poneva nei confronti della Cristianità come 
suprema autorità spirituale e politica. Questa 
concezione universalistica (valida cioè per 
tutti gli uomini) del potere pontificio fu alla 
base di strenue lotte con il potere imperiale 
e quello monarchico: anche l’imperatore del 
Sacro romano impero (che sorgeva nel cuore 
dell’Europa occidentale) rivendicava il diritto di 
esercitare un potere universale affermando che 
il carattere sacro fosse già prerogativa della sua 
autorità. Allo stesso modo i re rivendicavano 
un potere derivato direttamente da Dio. 
Tra il XIII e il XIV secolo l’Impero e il papato 
furono costretti ad accantonare il progetto 
universalistico: l’Impero finì con il configurarsi 
sempre più come uno Stato tra gli altri, mentre 
il declino del papato determinò la subalternità 
pontificia al potere politico. 
In concomitanza con il tramonto delle pretese 
universalistiche di papato e Impero, in gran 
parte dell’Europa occidentale (Francia, 
Inghilterra, penisola iberica) prese avvio 
invece il processo di rafforzamento delle 
monarchie. Dal “basso” nacquero, infine, tra 
l’XI e il XII secolo, le istituzioni comunali, volte 
all’autogoverno cittadino, che testimoniano la 
rinascita e la vitalità delle città in Europa.

Un’epoca di rinascita
Intorno all’anno Mille, l’Europa fu interessata 
da una fase di crescita demografica 
accompagnata dall’aumento della produzione 
agricola. La forte crescita economica 
dell’Occidente interessò anche il commercio e 
le manifatture, e fu testimoniata dall’ascesa 
sociale della figura del mercante.

Oltre l’eurocentrismo
Se ci concentriamo esclusivamente su una 
carta geografica dell’Europa medievale 
abbiamo l’impressione che il mondo si 
esaurisse in essa e nei territori vicini, l’Impero 
bizantino e i paesi musulmani dell’Africa e del 
Vicino Oriente. Questo tipo di prospettiva viene 
definita “eurocentrica”, centrata sull’Europa. 
Lo studio delle principali trasformazioni 
verificatesi in questo periodo in altre aree 
del pianeta mette in realtà in luce la vivacità 
dei rapporti intercontinentali. Al pari 
dell’Europa continentale e mediterranea 
parteciparono a questo processo l’Africa 
sahariana e subsahariana, il Vicino Oriente, 
l’India, la Cina, il Sudest asiatico e persino il 
lontanissimo Giappone. Esistevano però nel 
pianeta immensi territori che restarono a lungo 
isolati, come il continente australiano e quello 
americano. Le tecniche di navigazione e la 
stessa mentalità degli esseri umani non erano 
ancora pronte ad attraversare i vastissimi spazi 
dell’Oceano Atlantico e Pacifico. Quei mondi 
sarebbero rimasti “mondi a parte” ancora 
per un paio di secoli circa.
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C Poteri e società 
nell’Europa medievale

L’Europa cristiana e la società dei tre ordini

• L’EUROPA MEDIEVALE La miniatura riprodotta qui sotto illustra in modo 
chiaro la gerarchia dei poteri nell’Europa medievale. In alto troviamo il papa, 
circondato dal clero: vescovi, abati, sacerdoti. Il pontefice, investito dei suoi 
poteri direttamente da Dio, si pone nei confronti della Cristianità* come su-
prema autorità, non solo spirituale ma anche politica. Questa concezione 
del potere pontificio è detta universalistica* ed è alla base di strenue lotte con 
l’altro potere, quello monarchico (re e imperatori).

Al centro della miniatura il re è rappresentato circondato dai dignitari di corte 
e dai cavalieri, simbolo del potere politico e militare che il sovrano esercita sui 

suoi sudditi. Anche i sovrani riten-
gono che il loro potere derivi diret-
tamente da Dio: questa convinzione, 
che mette sullo stesso piano del potere 
politico i sovrani e il papa, provocherà 
una forte reazione della Chiesa e aprirà 
un conflitto che terminerà solo a fine 
XIX secolo.

Alla base della miniatura è rappre-
sentato il popolo nelle sue classi alte, 
il cui potere nasce dal consenso dei 
membri della comunità. Le espressioni 
più originali di questa organizzazione 
del potere “popolare” sono le comunità 
di villaggio in campagna e i comuni 
nelle città. Questi ultimi, gelosi della 
propria autonomia, entreranno spesso 
in conflitto con il potere imperiale, spe-
cie in Italia centro-settentrionale, otte-
nendo finanche l’appoggio del papato 
in funzione anti-imperiale.

• PREGARE, COMBATTERE, LAVORARE
La società medievale aveva dunque un 
carattere autoritario e gerarchico, che 
si riflette in molti documenti dell’epo-

ca. Frequente è in questi documenti anche la tendenza alla tripartizione della 
società. Il documento più celebre è un poema del vescovo Adalberone di Laon, 
scritto verso il 1015 in onore del re di Francia Roberto il Pio. Vi troviamo formula-
ta un’immagine globale della società come una e trina, sul modello della divinità; 
un’immagine che distingue dunque tre “ordini” fondamentali.

Il vertice è occupato dagli “specialisti della preghiera”, gli oratores, che 
mettevano in collegamento l’umanità con Dio. Ma il sistema dei valori sociali 

1

Cristianità
In senso lato, Cristianità 
indicava tutte le terre abitate 
da cristiani, anche nel mondo 
bizantino. In senso più ristretto 
e preciso, la parola indicava, 
invece, l’insieme dei paesi 
europei che riconoscevano 
l’autorità del pontefice di 
Roma, la massima autorità 
della Chiesa cattolica. Si 
trattava, dunque, di un’idea 
fondamentalmente religiosa 
e culturale, ma che si caricava 
anche di sfumature politiche 
nella misura in cui il papa si 
proclamava autorità superiore 
all’imperatore e a tutti i sovrani 
della “Cristianità”.

universalismo
Tendenza di una dottrina 
(religiosa, politica, ecc.) a 
proporsi come universale, cioè 
valida per tutti gli uomini. Si 
tratta di un concetto centrale 
per la Chiesa occidentale 
che lo usa nel suo stesso 
nome. “Cattolico” è infatti 
un termine che deriva dal 
greco e che significa appunto 
“universale”, valido per tutti 
gli uomini.

EXTRA ONLINE Il Libro M. Bloch, I re 
taumaturghi
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► La società medievale

XV sec. [Bibliothèque de 
l’Arsenal, Parigi]

Le parole della storia

Europa, p. 22
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dominanti attribuiva una collocazione di grande rilievo anche agli uomini di 
guerra, i bellatores: gli specialisti della preghiera diffondevano la fede con l’uso 
della parola e con l’insegnamento del Vangelo, gli specialisti delle armi la proteg-
gevano con la spada, colpendo gli eretici, i miscredenti e tutti gli altri nemici della 
Cristianità. Nessun lavoro manuale si addiceva a questi guerrieri orgogliosi dei 
loro privilegi. Lavorare toccava, infatti, al terzo ordine, cui la Provvidenza aveva 
assegnato il compito di mantenere gli altri due. I laboratores vengono anche 
chiamati “servi”: la condizione di chi lavora manualmente è infatti considerata, 
indipendentemente dalla condizione giuridica dell’individuo, come una condizio-
ne di asservimento, di totale subordinazione sociale. La durezza della “signoria 
rurale”, sottoponendo tutti gli abitanti del villaggio – liberi o schiavi che fossero – 
alle stesse esazioni, li confondeva in un’unica condizione di asservimento.

In questa teoria dell’ordine sociale non c’è posto per la mobilità e, infatti, non 
si contempla alcun passaggio da un ordine all’altro: ciascuno deve rimanere al 
suo posto e non è conveniente cercare di sottrarsi alla propria condizione.

Naturalmente la teoria dei tre ordini non descrive la società medievale come 
realmente era. Sappiamo, infatti, che l’articolazione delle funzioni sociali era 
assai più complessa di quella così netta partizione. Essa esprimeva nondime-
no la «visione sociale delle élite» (quella laica, quella ecclesiastica) che detene-
vano il potere e la loro forte ostilità a qualsiasi mutamento.

Il papato e lo Stato della Chiesa

• UN PICCOLO STATO, UN POTERE ENORME La parte centrale della penisola ita-
liana si trovava sotto il diretto controllo del papa e costituiva il cosiddetto 
“Patrimonio di San Pietro” [►0_8]. Sono i territori direttamente sottoposti alla 

2
Storia e 
educazione civica

Il diritto canonico. 
Stato e Chiesa, p. 42 

LEGGERE LE FONTI

Nel poema del vescovo Adalberone di 
Laon, scritto verso il 1015 in onore del 
re di Francia Roberto il Pio, troviamo 
formulata l’immagine della società 
medievale basata sulla distinzione di tre 

ordini fondamentali. Un’immagine che 
non descrive la società medievale come 
esattamente era ma esprime la visione 
sociale delle élite laiche ed ecclesiastiche 
che detenevano il potere.

F

Adalberone di 
Laon, Pregare, 
combattere, 
lavorare

Adalberone di Laon, Carmen ad 
Rodbertum regem, in Patrologia 
Latina, 141, coll. 781 sg.

La realtà della fede è unica, ma nell’ordinamento della società vi sono tre stati. La legge umana 
prescrive due condizioni: il nobile e il servo non sono subordinati alla stessa legge. Davanti a tutti 
stanno due soggetti: uno è re, l’altro è imperatore; col loro comando lo Stato appare solido.

Ci sono poi quelli che non sono condizionati da alcun potere, a condizione che non commettano 
crimini che gli scettri dei re reprimono. Costoro, guerrieri, protettori delle chiese, difendono il popolo 
tutto, i maggiori e i minori e nello stesso modo così se stessi tutelano.

L’altra categoria è quella della condizione servile. Questo genere misero non possiede nulla se non 
il lavoro. Chi potrebbe mettere insieme, facendone conto con i segni dell’abaco, tutte le occupazioni, 
gli spostamenti e le fatiche così grandi dei servi? Per tutti gli altri uomini i servi significano denaro, 
vestiti, nutrimento. Infatti nessun uomo libero potrebbe vivere senza servi. Quando si presenta una 
fatica e quando desiderano avere ricchezza il re e i pontefici sembrano servire i servi. Il signore viene 
nutrito dal servo che egli crede di nutrire. Non c’è limite alle lacrime e ai lamenti dei servi.

La casa di Dio, che si crede una, è dunque triplice. Alcuni pregano, altri combattono, altri ancora 
lavorano: tutte e tre le parti stanno insieme e non tollerano separazione. Si trovano in questo stato 
grazie ai servizi della prima; le opere delle altre due, alternativamente, offrono a tutti soccorso. Tale 
triplice intreccio è pertanto semplice. Così la legge ha prevalso, così il mondo si è pacificato.

L’abaco era una tavoletta 
rettangolare, dotata di asticciole 
e gettoni o palline forate, usata 

per fare i calcoli.

 Vuol dire che gli uomini più 
potenti della Terra dipendono 

essi stessi dal lavoro dei 
contadini.

►

►

PER COMPRENDERE E PER INTERPRETARE
a Quali e quante sono le categorie sociali distin-
te dal vescovo Adalberone? Quali sono le loro 
funzioni?

b Perché, secondo l’autore, queste categorie so-
no complementari tra loro?

c Prova a schematizzare la società delineata da 
Adalberone.
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Chiesa romana e che possiamo quindi indicare anche con il nome di Stato 
della Chiesa. Le sue modeste dimensioni non devono però trarre in inganno: 
il ruolo centrale assunto dal pontefice di Roma e le sue aspirazioni a essere la 
massima autorità in campo religioso e politico della Cristianità avevano dato a 
questo piccolo Stato un’importanza politica enorme.

La potenza dello Stato della Chiesa non si misurava sul numero dei soldati e 
sull’efficienza bellica, ma sulla forza di armi più temibili, quelle della fede. Il pa-
pa deteneva infatti un potere teocratico (dal greco theòs, “dio”, e kràtos, “pote-
re”), che veniva ritenuto di origine divina e che nel suo rapporto con Dio – al con-
trario dell’imperatore e dei sovrani – non aveva bisogno di alcuna mediazione.

Nella sua qualità di punto d’incontro tra il Cielo e la Terra, il papa pretendeva 
infatti di essere l’anello di distribuzione del potere dall’alto al basso, cioè da 
Dio verso tutte le altre istituzioni terrene. Secondo la dottrina papale, qualsiasi 
potere esistente nella Cristianità era, infatti, un potere derivato dal papa, una 
sua concessione, che come tutte le concessioni poteva essere anche revocata. 
Il pontefice pretendeva quindi di avere la facoltà di nominare e deporre impe-
ratori, re, vescovi. Questo potere non aveva sempre un’efficacia concreta, ma 
rappresentava uno strumento molto potente nelle mani dei pontefici, perché un 
sovrano colpito dalla scomunica* papale, anche se restava sul trono, era comun-
que un sovrano indebolito rispetto ai propri sudditi (che venivano formalmente 
sollevati dal vincolo di obbedienza nei suoi confronti), e quindi esposto al rischio 
di essere detronizzato dai rivali che aspiravano a prendere il suo posto.

scomunica
Dal latino tardo excomunicare, 
“escludere dalla comunione”. 
È l’atto con il quale un 
individuo battezzato viene 
allontanato dalla comunità dei 
fedeli e non può più ricevere i 
sacramenti. Ed è la più grave 
delle censure ecclesiastiche.

LE PAROLE DELLA STORIA

 Europa

L’idea di Europa è antichissima. La 
vediamo attestata per la prima volta in 
un inno al dio Apollo redatto nel VI se-
colo a.C., che tuttavia racchiude strati 
culturali ancora più antichi, probabil-
mente risalenti addirittura all’età mice-
nea. In origine il nome era riferito alla 
Grecia centrale e settentrionale, ma 
certamente già nel VI secolo esso in-
dicava anche la Macedonia e la Tracia. 
Oltre a essere un territorio, Europa 
era un’eroina, del tipo che gli studiosi 
moderni definiscono “signora delle fie-
re”, cioè una figura femminile spesso 
rappresentata seduta su un animale 
fermo o in movimento. Secondo la ver-
sione più comune del mito, Europa era 
figlia di Fenice, re di Tiro o di Sidone. 
Mentre raccoglieva fiori in riva al mare, 
la bella fanciulla fu avvicinata da Zeus, 
che aveva preso le sembianze di un 
toro. Ingannata dall’aspetto mansueto 
dell’animale, Europa osò salire sulla 
sua groppa, ma subito il toro si gettò 
in acqua e la portò nell’isola di Creta, 
dove si unì a lei. Dall’unione nacque-
ro tre figli, uno dei quali fu Minosse, il 
leggendario re di Creta. L’immagine di 
Europa sul toro sarebbe diventata uno 
dei temi preferiti dagli artisti di ogni 

epoca, dall’Antichità ai giorni nostri. 
Secondo alcuni studiosi fu l’eroina a 
dare il nome alla regione, secondo altri 
fu invece la regione a dare il nome all’e-
roina. Nel primo caso, Europa sareb-
be stata, come dice il nome, la “donna 
dall’ampio aspetto”, una donna dotata, 
nel suo stesso nome, di una “caratteri-
stica continentale” (una donna dall’a-
spetto ampio come un continente). Nel 
secondo caso – ed è questa l’ipotesi 
più probabile – la dea, particolarmente 
venerata nella regione che originaria-
mente veniva detta Europa, sarebbe di-
venuta la personificazione della regio-
ne stessa. Applicato in origine all’area 
meridionale della penisola balcanica, 
il nome si estese via via fino a indica-
re l’insieme del continente che anche 
noi chiamiamo europeo, dall’Oceano 
Atlantico al fiume Don. Dalla cultura 
greca l’idea di Europa si trasmise a 
quella romana. Ma per i Romani que-
sta idea fu ben poco vitale. Il continen-
te non appariva loro come uno spazio 
dotato di una fisionomia antropica, 
culturale, politica definibile autonoma-
mente. Per i Romani era determinante 
il concetto di “romanità”, ed essendo 
questo un concetto di valore univer-
sale, non era possibile definire una 
romanità europea dotata di caratteri 

tali che permettessero di distinguerla, 
per esempio, dalla romanità africana o 
asiatica. Come per i Romani sull’idea 
di Europa prevalse quella di romanità, 
così nella cultura medievale prevalse 
quella di Cristianità [►1_1]. Oltre a 
“Cristianità”, per esprimere il medesi-
mo concetto, si usavano nel Medioevo 
espressioni e termini quali Respublica 
christiana ed Ecclesia. Questo insie-
me di termini esprimeva l’identità del 
mondo civile, in quanto cristiano, con-
trapposto al mondo barbaro e pagano. 
L’imperatore Carlo Magno è spesso ri-
cordato nei documenti dell’epoca come 
rex pater Europae (“re e padre dell’Eu-
ropa”) o Europae venerandus apex (“ve-
nerando culmine dell’Europa”), ma in 
questi appellativi il riferimento all’Eu-
ropa è puramente geografico. Il conte-
nuto morale, culturale, politico del suo 
dominio, infatti, veniva espresso con 
altri termini, dove era costante il rife-
rimento alla religione cristiana e alla 
sua Chiesa.

Significativo il fatto che nel Medio-
evo il termine Europeensis, “europeo”, 
rimanga praticamente ignoto (per la 
sua diffusione bisognerà attendere il 
XV secolo), e che per indicare gli abi-
tanti del continente si usasse invece il 
termine fideles, “fedeli”.
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•   IL RAPPORTO TRA POTERE POLITICO E PO-
TERE RELIGIOSO Secondo la concezione 
papale, in quanto cristiani e membri 
della Chiesa, i sovrani dovevano sotto-
stare all’autorità del papa. Il loro com-
pito sulla Terra era quello di sradicare 
il male, condurre i fedeli nel proprio 
percorso di salvezza e preservare intat-
ta la fede tramandata dagli apostoli: se 
non ci fosse stato il male non ci sareb-
be stato nemmeno bisogno della spada 
del sovrano. Stabilire che cosa fosse il 
male spettava al pontefice, l’unico con 
una qualifica spirituale e dottrinale 
adatta al compito. I vari sovrani eu-
ropei erano quindi considerati come 
organi ausiliari, esecutori materiali 
delle disposizioni del pontefice nel suo 
supremo governo.

• LA RETE DEI POTERI EPISCOPALI Ma il papa aveva anche altri strumenti per 
esercitare un dominio territoriale al di fuori dei confini dello Stato della Chiesa: 
la rete dei poteri episcopali. Collocato stabilmente nella sua città, il vescovo 
governava il territorio circostante, che costituiva la sua diocesi: qui egli era 
la guida dei fedeli che Dio gli aveva affidato e dei chierici che componevano la 
struttura ecclesiastica. Per certi versi, durante l’alto Medioevo i grandi episcopati 
occidentali assunsero alcune prerogative che li resero molto vicini ai signori laici 
[►1_8]. Come questi, i vescovi amministravano terre, esercitavano la giustizia, 
riscuotevano le imposte regie, chiamavano alle armi, facevano lavorare i conta-
dini. Chiese e diocesi infatti erano dotate di un patrimonio più o meno grande, 
inalienabile, le cui rendite erano destinate al mantenimento dell’assegnatario 
e dell’ente (una Chiesa locale, un monastero, ecc.). Spesso le risorse economi-
che degli enti ecclesiastici erano ingenti: la loro accumulazione era favorita dai 
lasciti e dalle donazioni dei fedeli, convinti di garantirsi così una ricompensa 
nell’aldilà; ma soprattutto dal fatto che, appartenendo agli enti ecclesiastici, non 
erano soggette a divisione ereditaria e di rado venivano dissipate, come quelle 
del re e dei signori, nelle imprese belliche e nelle spese di prestigio.

• L’ORGANIZZAZIONE PONTIFICIA: LA CURIA ROMANA In quanto sovrano con prete-
se universali, il papa dirige una struttura complessa, che ha il suo centro nella 
Curia romana; con questa espressione si indica la “corte del papa” e, più preci-
samente, l’insieme degli uffici della sua amministrazione centrale. Tradizional-
mente, infatti, il papa era supportato nella sua attività quotidiana da un gruppo 
di preti, i presbiteri, per le questioni relative al culto e all’attività pastorale, e 
uno di diaconi, per quelle amministrative [►0_2]. Dal secolo XI vennero poi ad 
affermarsi, all’interno di questi ruoli, delle figure che godevano di un’importanza 
superiore rispetto agli altri, e che formavano una sorta di consiglio ristretto del 
papa. Si tratta dei cardinali (dal latino cardo, “cardine, perno”), che diventano 
presto i più stretti collaboratori del papa nel governo della città di Roma. Raccolti 
nel Collegio cardinalizio, è a loro che spettano dal 1059 l’elezione del pontefice 
e la trattazione delle principali questioni del governo ecclesiastico.

Altri uffici di rilievo della Curia sono la Camera apostolica, che si occupa 

I gradi della gerarchia 
ecclesiastica
845 ca. [dal Sacramentario 
di Marmoutier; Biblioteca 
Municipale, Autun (Francia)]

In questa miniatura sono 
raffigurati tutti i gradi della 
gerarchia ecclesiastica e le 
loro qualifiche. In basso a 
sinistra, il portiere con le chiavi 
della Chiesa e il lettore con il 
libro delle Epistole; a destra, 
l’esorcista con il libro aperto 
e l’accolito con il candeliere; 
al centro il suddiacono con il 
calice e un’ampollina. In alto, il 
sacerdote, seduto a colloquio 
con il vescovo in cattedra; 
accanto al vescovo, in piedi, il 
diacono con il libro dei Vangeli.
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dell’amministrazione finanziaria, e la Cancelleria, dove si redigono e si custo-
discono tutti gli atti papali. In un’epoca in cui le monarchie non hanno ancora 
l’abitudine di raccogliere sistematicamente tutti gli atti amministrativi né hanno 
funzionari specializzati a tal fine, il papato si caratterizza anche per la scrupo-
losa attenzione riservata alla conservazione e all’uso dei materiali di archivio*. 
Per lo storico di oggi questo significa avere la possibilità di conoscere il funzio-
namento del papato meglio di qualsiasi altra istituzione del Medioevo europeo.

• ROMA CAPITALE DELLA CRISTIANITÀ Grazie alla presenza del papa, Roma era 
ormai diventata il centro indiscusso del cristiane simo. Soltanto altre due 
città avrebbero potuto aspirare, per ragioni storiche, a questo primato: Gerusa-
lemme e Costantinopoli. Ma Gerusalemme era troppo decentrata e si trovava in 
mano ai musulmani; quanto a Costantinopoli, la capitale dell’Impero bizantino, 
dopo lo scisma del 1054 [►3_1], era considerata la patria degli eretici. Se Geru-
salemme aveva i luoghi santi, dove si erano consumate la passione e la morte 
di Gesù Cristo, Roma poteva vantare l’enorme prestigio di conservare i resti dei 
due principi degli apostoli, Pietro e Paolo, che richiamavano pellegrini da tutta 
la Cristianità. Roma era celebrata anche per le grandiose rovine del mondo anti-
co: «Finché il Colosseo starà in piedi – ripeteva un detto popolare – anche Roma 
starà in piedi; quando il Colosseo cadrà, anche Roma cadrà; quando Roma ca-
drà, anche il mondo cadrà». Roma era ancora caput mundi, la “testa del mondo”.

I movimenti per la riforma della Chiesa

• I MALI DELLA CHIESA La Chiesa era tuttavia indebolita da alcuni gravi pro-
blemi interni che ne compromettevano fortemente l’immagine agli occhi dei fe-
deli. Il fenomeno che più aveva scandalizzato i contemporanei era la cosiddetta 
simonìa*, ovvero la vendita delle cariche ecclesiastiche. Poiché le cariche 
di vescovo, di abate o di semplice parroco prevedevano il godimento di rendite 
provenienti dalle proprietà (quasi sempre terre) tradizionalmente connesse a 
quegli enti, si andava diffondendo la pratica di comprare le cariche ecclesia-
stiche con lo scopo di acquisire potere e vantaggi economici. L’individuo 
che aveva sborsato una certa somma per acquistare una carica ecclesiastica 
cercava poi di recuperarla e di farla fruttare facendo pagare ai fedeli la sommi-
nistrazione dei sacramenti, la celebrazione di funzioni religiose, le indulgenze 
per i defunti (ovvero l’assoluzione da tutti i peccati commessi in vita).

A tutto questo si aggiungeva il diffuso costume del concubinato eccle-
siastico, ovvero la stabile convivenza dei prelati con donne, in violazione alla 
norma del celibato*, vigente ormai da diversi secoli. Le funzioni ecclesiastiche 
venivano dunque accaparrate sempre più spesso da individui che non avevano 
alcuna autentica vocazione religiosa e seminavano scandalo tra i fedeli.

• IL MOVIMENTO CLUNIACENSE Di fronte a questi mali, che incrinavano i rap-
porti tra la Chiesa e i fedeli, alcuni tra gli ambienti più sensibili dell’organizza-
zione ecclesiastica si fecero promotori di un movimento di riforma religiosa
che mirava a ricostituire l’antica purezza della Chiesa. Uno dei primi e più 
importanti centri riformatori fu il monastero benedettino di Cluny, fondato 
da Guglielmo, duca di Aquitania, in Borgogna (nella Francia centro-orientale), 
nel 910. L’abbazia, pur nascendo come fondazione privata, era riuscita ad ac-
quisire presto una forte autonomia. Da questo monastero venne promossa una 

archivio
Dal latino tardo archivum, 
a sua volta derivato dal 
greco archèion, “palazzo del 
governo” e quindi “archivio”. 
Il termine indica la raccolta di 
documenti pubblici o privati 
e anche il luogo nel quale si 
custodisce la raccolta, con i 
relativi uffici.
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simonìa
Dal nome di Simon Mago, 
che secondo gli Atti degli 
Apostoli tentò di comprare 
dagli apostoli Pietro e 
Giovanni il potere miracoloso 
di comunicare ai fedeli i doni 
dello Spirito Santo attraverso 
l’imposizione delle mani. 
Il termine indica l’acquisto 
per mezzo di denaro di beni 
spirituali quali le funzioni 
sacerdotali.

celibato
L’impegno, per un membro del 
clero, a vivere senza contrarre 
matrimonio.
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riforma che non contestava le ricchezze e i beni ecclesiastici, visti come una 
testimonianza della forza della Chiesa, ma esaltava la centralità della preghiera 
e della castità e sottolineava il ruolo di mediazione del clero tra Dio e i fedeli. I 
monaci cluniacensi elaborarono anche un nuovo stile monastico che si concen-
trava sull’attività liturgica, sullo studio e sulle opere di carità. Questo modello 
conobbe rapidamente una straordinaria fortuna e venne adottato da centinaia 
di altri monasteri in tutta Europa, accumulando in breve un patrimonio di tali 
dimensioni da diventare una delle principali potenze economiche dell’Occidente. 
La sua diffusione fu anche favorita dal nuovo modello di organizzazione di 
tipo centralistico che l’ordine aveva sperimentato: i monasteri che aderivano 
all’obbedienza di Cluny erano infatti tutti sottoposti alla guida del suo abate.

• LA RIPRESA DEL MONACHESIMO E LA NASCITA DI NUOVI ORDINI L’iniziativa di 
Cluny fu dunque alla base di un movimento di vaste proporzioni nel quale s’in-
serirono altri ordini religiosi, caratterizzati da posizioni molto diverse da quelle 
sostenute dai cluniacensi. Durante il XII secolo infatti l’ordine di Cluny iniziò 
a essere fortemente criticato perché le sue comunità conducevano uno stile di 
vita aristocratico, ostentando la propria potenza politica ed economica. Nacque-
ro così nuovi ordini religiosi, tra cui quello dei cistercensi, nato anch’esso 
in Francia, a Cîteaux, nel 1098. Essi recuperarono lo spirito originario della 
Regola di san Benedetto [►0_6], che esaltava il valore del lavoro manuale 
dei monaci: infatti di preferenza s’insediarono in zone incolte e paludose che 
bonificavano e mettevano a coltura, procurandosi in tal modo il necessario per 
il proprio sostentamento.

A ideali per certi versi differenti, più affini a quelli dell’eremitismo, s’ispi-
rava invece l’ordine dei certosini, fondato a Grenoble (Francia), e che prende 
il nome dalla Grande Chartreuse, il massiccio della Certosa in cui sorse, nel 
1084, la prima comunità. I certosini, pur vivendo in grandi abbazie (dette an-
ch’esse certose), trascorrevano gran parte della giornata in preghiera, isolati 
nella loro cella.

• IL CLERO SECOLARE Il mondo monastico non fu però l’unico interessato da 
movimenti che avevano come scopo la moralizzazione del clero. Spinte per una 
forma di vita più rigorosa e spirituale erano presenti anche nel clero secolare, 
cioè quello che viveva fuori dai monasteri e non era obbligato né a una vita 
in comune né al rispetto di una Regola. Tra i principali protagonisti di questi 
“movimenti” interni alla Chiesa troviamo vescovi e cardinali, come Umberto 
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► Bernardo di Clairvaux
tavola del XIII sec. 

►► Abbazia di Fossanova, 
interno

1187-1206 

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

di semplicità che riduce 
al minimo le decorazioni, 
anche gli edifici cistercensi 
risultarono particolarmente 
spogli ed essenziali, come 
l’interno dell’abbazia di 
Fossanova, nel Lazio. Ogni 
decorazione, infatti, veniva 
abolita secondo la volontà 
del grande promotore 
dell’ordine, Bernardo di 
Chiaravalle (Clairvaux), 
monaco di Cîteaux e 
poi abate di Clairvaux, 
sostenitore di un rigoroso 
ritorno alla Regola di san 
Benedetto.
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di Silva Candida o Pier Damiani, che utilizzarono l’arma della scomunica per 
perseguire i sacerdoti simoniaci e i preti concubinari, e che favorirono anche 
la nascita di vere e proprie comunità di chierici che vivevano insieme nelle 
vicinanze di chiese importanti.

• I MOVIMENTI LAICI La spinta moralizzatrice esercitata dai nuovi ordini mo-
nastici incoraggiò la nascita di movimenti di contestazione del clero anche pres-
so i laici [►4_1]. Tipici del mondo urbano, questi movimenti si battevano vigo-
rosamente, fino a scatenare vere e proprie sommosse contro il clero simoniaco e 
corrotto. Un caso significativo fu quello della patarìa (nome con il quale sembra 
fossero designati gli “straccioni”, vale a dire i ceti più umili della popolazione), 
diffusasi a Milano e in altri centri dell’Italia settentrionale nella seconda metà 
dell’XI secolo.

L’Impero
Accanto al papato, l’altra grande entità politica che dominava la geografia eu-
ropea intorno all’anno Mille era costituita dall’Impero. Anche l’Impero, come la 
Chiesa, era una potenza con aspirazioni universalistiche. La lotta tra queste 
due potenze rappresenta il fenomeno più importante dello scenario politico 
medievale.

• L’IMPERO RIFONDATO DA OTTONE I Dopo la disintegrazione dell’Impero caro-
lingio [►0_9], nella parte orientale nel X secolo prese il potere Enrico I duca 
di Sassonia (919-936), che aveva legittimato la sua posizione di re di Ger-
mania dopo aver organizzato e guidato l’esercito tedesco contro l’avanzata 
ungara nel 933 [►0_9]. Forte e risoluto, egli riuscì a trasmettere il potere ac-
quisito ai suoi discendenti dando inizio alla dinastia ottoniana, così chiama-
ta da Ottone I di Sassonia (936-973), che, dopo essere successo al padre, nel 
951 era intervenuto nelle questioni italiane su richiesta del papa, che lo aveva 
prima incoronato re d’Italia e, nel 962, imperatore del Sacro romano impe-
ro delle nazioni tedesche. Subito dopo questo riconoscimento del proprio 
potere da parte dell’autorità pontificia, l’imperatore aveva tuttavia promulga-
to il cosiddetto Privilegio Ottoniano, con il quale da un lato riconosceva le 
proprietà e i diritti della Chiesa di Roma concessi dai suoi predecessori, ma 
dall’altro sanciva che il papa, una volta eletto, dovesse prestare giuramento 
all’imperatore. Da questo momento, sino al 1058, i papi saranno tutti legati 
al trono imperiale.

•  LA FISIONOMIA DELL’IMPERO L’Impero si estendeva dal Mare del Nord al cen-
tro dell’Italia. Geograficamente il suo nucleo centrale era rappresentato dalla 
Germania e dalle regioni vicine dove prevaleva la lingua tedesca: gran parte 
del Belgio odierno, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, la Francia a est della Mosa 
e del Rodano, la Svizzera. Oltre a detenere la Corona imperiale, l’imperatore è 
re di Germania, di Borgogna e d’Italia [► _7]. Ma queste dimensioni, che non 
hanno eguali in tutto l’Occidente europeo, non devono trarre in inganno. La 
posizione politica dell’imperatore, infatti, era molto fragile, perché era troppo 
forte il potere dei grandi signori di Germania che cercavano costantemente 
di guadagnare spazi di autonomia e non di rado si mettevano in aperto contra-
sto con il loro sovrano. Qui si erano infatti formati ampi ducati regionali sia 
di origine etnica (che si caratterizzavano, cioè, per una omogeneità linguistica 
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▲ Ottone I e Adelaide 
di Borgogna
1260 [Cattedrale di Meissen 
(Germania)]

Nel 951 l’imperatore Ottone I 
scende in Italia e sposa Adelaide 
di Borgogna, figlia del re di 
Borgogna e vedova di Lotario 
II, re d’Italia morto l’anno 
precedente. Donna colta e 
molto istruita, Adelaide continua 
anche alla morte di Ottone I a 
esercitare una grande influenza 
sulla politica imperiale. È molto 
attiva in opere caritatevoli e 
fonda diverse chiese e monasteri 
in Italia come in Germania. 
Morta nel dicembre 999, viene 
proclamata santa nel 1097.
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e culturale, come Baviera, Sassonia, 
Svevia), sia di derivazione carolingia 
(nati, cioè, dalla spartizione dell’Impe-
ro fra gli eredi di Carlo Magno, come 
la Lotaringia e la Franconia), ai quali 
spettava l’elezione del re di Germa-
nia, che aveva mantenuto il suo an-
tico ruolo di giudice supremo e capo 
militare.

• L’INSTABILITÀ DEL REGNO D’ITALIA
La situazione non era meno comples-
sa nel Regno d’Italia, che si esten-
deva sul Nord della penisola e su una 
parte delle regioni centrali (l’Italia me-
ridionale era infatti ancora nelle mani 
di Bizantini e Longobardi, cui si erano 
aggiunti anche i Saraceni in Sicilia), 
dove regnava una forte instabilità po-
litica. La Corona del Regno, infatti, fu 

al centro di un lungo conflitto sul quale avevano influito sia le pretese degli 
esponenti di quattro famiglie a capo di alcuni principati territoriali (i duchi e 
marchesi di Spoleto, di Toscana, di Ivrea e del Friuli) sia gli interventi dei pon-
tefici. L’Impero ambiva a conquistare, per il momento senza successo, i ducati 
longobardi dell’Italia, in particolare quello di Benevento, che rappresenta-
vano quel che restava del vecchio dominio longobardo nella penisola.

• CHIESA E IMPERO AL TEMPO DEGLI OTTONI L’Impero rifondato da Ottone fu ca-
ratterizzato da un rafforzamento dei rapporti tra la Corona imperiale e 
la Chiesa. L’azione di Ottone infatti non riguardò solo il papato, ma interessò 
anche i vescovi dell’Impero. Nei loro confronti l’imperatore sassone attuò una 
doppia strategia. In Germania ne fece lo strumento principale della politica im-
periale, concedendo loro beni e diritti di giurisdizione*. In questo modo Ottone 
limitava l’autonomia dell’aristocrazia tedesca, e si garantiva un maggiore con-
trollo dei beni e dei diritti, che l’aristocrazia tendeva a rendere ereditari.

In Italia invece fece esattamente l’opposto. In questo caso l’imperatore infatti 
utilizzò alcune famiglie aristocratiche, di ascendenza longobarda, per limitare i 
vasti privilegi politici che i vescovi avevano acquisito nel periodo precedente. In 
entrambi i casi però egli si assicurò la facoltà di designare direttamente i vesco-
vi, scegliendoli in prevalenza tra personaggi di alto valore morale.

• LA DISCESA IN ITALIA Ottone scese ancora una volta in Italia nel 966, con l’in-
tento di annettere i territori meridionali ancora in mano ai Bizantini e ai ducati 
longobardi. I duchi di Benevento e di Capua si proclamarono immediatamente 
suoi vassalli. L’imperatore di Bisanzio, dal canto suo, dopo che Ottone aveva per-
sino attaccato la Puglia bizantina per spingerlo a stringere un patto di amicizia, 
non tardò a riconoscergli il titolo di imperatore e promosse un matrimonio diplo-
matico tra una principessa appartenente alla sua famiglia, Teofano, e l’erede al 
trono germanico (il futuro Ottone II). Ottone I morì nel 973, lasciando l’impres-
sione che l’Impero avesse ripreso, in Europa, il ruolo egemonico che aveva avuto 
con Carlo Magno  [►0_8]. I tempi, tuttavia, erano cambiati, e per i suoi diretti 
discendenti non fu possibile proseguire nella stessa direzione.

giurisdizione
Il termine (dal latino ius, 
“diritto”) designa la facoltà 
di applicare le leggi, oggi 
di esclusiva competenza 
dello Stato; nel periodo che 
stiamo considerando, indica 
la delega al vassallo da parte 
del signore ad amministrare la 
giustizia pubblica nel feudo e a 
goderne i proventi nel caso di 
pene pecuniarie.
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• I SUCCESSORI DI OTTONE I Il successore Ottone II (973-983) riprese subito il 
progetto paterno di conquista dell’Italia meridionale, ma nel 982 il suo esercito 
subì una gravissima sconfitta in Calabria da parte dei musulmani. Pochi mesi 
dopo l’imperatore moriva lasciando come erede un figlio di appena tre anni. Il 
nuovo imperatore Ottone III (983-1002), che assunse il potere effettivo all’età 
di sedici anni, concepì il sogno di rifondare, su base cristiana, l’antico im-
pero universale di Roma. Trasferì quindi la capitale dell’Impero a Roma e fece 
eleggere papa il suo maestro Gerberto d’Aurillac, che prese il nome di Silve-
stro II (999-1003). Il progetto di Ottone III riuscì tuttavia sgradito alla nobiltà 
germanica, che temeva di vedersi esautorata ed emarginata in conseguenza del-
lo spostamento del centro dell’Impero. Ma anche in Italia ebbe un’accoglienza 
molto fredda, tanto esso sembrava utopistico e velleitario. Un tumulto scoppiato 
a Roma costrinse l’imperatore e il pontefice a una fuga precipitosa. Ottone III 
morì poco tempo dopo, nel 1002, all’età di ventidue anni e senza lasciare eredi.

Lo scontro tra papato e Impero: 
la lotta per le investiture

• LA QUESTIONE DEL PRIMATO TRA IMPERO E CHIESA Nei decenni successivi l’Impe-
ro dovette affrontare molte difficoltà interne, dovute a lotte per il trono tra i signori 
germanici e a vari focolai di ribellione, molto attivi in Italia settentrionale e spe-
cialmente a Milano. La dinastia di Sassonia si estinse, e la sua eredità politica fu 
raccolta dalla dinastia di Franconia, fondata da Corrado II il Salico (1024-39).

La corruzione della Chiesa cattolica intanto non pareva avere freni e anzi 
sembrò raggiungere il culmine quando, nel 1045, papa Benedetto IX vendette 
addirittura il seggio pontificio al suo successore Gregorio VI. Di fronte a que-
sto scandalo, l’imperatore Enrico III di Franconia (1039-56) prese l’iniziativa di 
scendere in Italia e d’imporre come papa Clemente II (1046), un vescovo tedesco 
che sosteneva la causa di monaci e chierici riformatori [►1_3].

Enrico III restaurò così il prestigio della massima autorità religiosa della 
Cristianità: secondo una linea di condotta coerente con la tradizione ottoniana, 
egli compì il suo dovere di campione della fede, facendo valere il peso del proprio 
potere. Ma la sua iniziativa si rivelò un’arma a doppio taglio: il nuovo papa e an-
cor più il suo successore Leone IX (1049-54) s’impegnarono a fondo nell’opera di 
riforma e, risollevato il prestigio del papato, riportarono in auge il tema della su-
premazia del pontefice su coloro che detenevano il potere temporale [►1_2].

Si poneva, dunque, la questione del primato tra potere spirituale e potere 
temporale. A Bisanzio essa era stata risolta in modo molto netto: l’imperatore 
concentrava nelle proprie mani il potere politico e quello spirituale, tenendo su-
bordinato il patriarca, capo della Chiesa ortodossa [►3_1]. In Occidente, la situa-
zione era invece assai confusa, e i rapporti tra l’imperatore e il papa, indefiniti e 
ambigui, erano aperti alla competizione.

• NICCOLÒ II E L’ANNULLAMENTO DEL PRIVILEGIO OTTONIANO La tensione tra Im-
pero e papato sfociò presto, di conseguenza, in una crisi di vaste propor-
zioni: nel 1059, in occasione del concilio* lateranense, il pontefice Niccolò II 
(1059-61) decretò che la Chiesa non avrebbe più tollerato alcuna ingerenza 
imperiale o di altri laici (primi fra tutti gli aristocratici romani) nell’elezione 
del papa. Fino ad allora, il papa era stato eletto per acclamazione dal popolo e 
dal clero della città di Roma, che erano facilmente manovrabili. Con il decreto 

5Personaggi

Matilde di Canossa, p. 29 

concilio
Dal latino concilium, 
“assemblea”. Al concilio 
prendevano parte 
essenzialmente i vescovi 
per deliberare in merito a 
questioni di dottrina religiosa 
e disciplina ecclesiastica. Le 
assemblee conciliari possono 
essere convocate a livello 
provinciale, interprovinciale 
(concili plenari, che si svolgono 
sotto la presidenza di un 
inviato papale) o direttamente 
dal pontefice. In quest’ultimo 
caso i concili sono detti 
“ecumenici” e si svolgono 
sotto la presidenza del papa.
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di Niccolò II, l’elezione veniva affidata invece ai cardinali [►1_2]. Niccolò II 
stabilì anche che da quel momento in poi nessun ecclesiastico potesse essere 
nominato da un laico: l’imperatore, i sovrani, i grandi feudatari venivano in 
tal modo privati del potere di attribuire i benefici ecclesiastici. Il Privilegio 
Ottoniano risultava di conseguenza annullato. Da questo momento si aprì 
il grande conflitto tra Impero e papato noto come lotta per le investiture.

• IL DICTATUS PAPAE I protagonisti di questa lotta furono papa Gregorio VII 
(1073-85) e l’imperatore germanico Enrico IV di Franconia (1056-1106). Il papa 
fece redigere nel 1075 un  documento che proclamava con forza l’assoluta supe-
riorità del pontefice, il cosiddetto Dictatus papae. Era una presa di posizione 
senza pre cedenti: il papa affermava il proprio diritto di deporre l’imperatore, di-
spensando i sudditi dall’obbligo di obbedienza, e proclamava l’indiscutibile supre-
mazia della massima autorità spirituale sulla massima autorità temporale.

L’imperatore reagì con grande fermezza: convocò nel 1076 a Worms un 
concilio di vescovi tedeschi, che dichiarò decaduto il papa. Egli proclamò 
quindi una violenta condanna della stessa figura morale del pontefice. Gregorio 
rispose scomunicando l’imperatore: tale atto non solo escludeva Enrico dalla 
comunità dei fedeli, ma svincolava i sudditi cristiani dal dovergli obbedire. 
Immediatamente si registrarono episodi di ribellione tra i feudatari e tra gli 
oppositori dell’imperatore, rafforzati ora dall’approvazione del papa.

• L’IMPERATORE A CANOSSA Per evitare lo sgretolamento della propria autori-
tà, Enrico IV fu costretto a implorare il perdono del papa, per mezzo della 
contessa Matilde di Canossa e di Ugo di Cluny, l’abate che controllava le ab-

▲ Gregorio VII
XII sec.

Il battagliero pontefice viene 
rappresentato nella miniatura 
nell’atto di ricevere l’ispirazione 
dello Spirito Santo (la colomba 
con l’aureola); inginocchiati 
ai piedi del soglio pontificio 
sono due monaci, secondo 
uno schema che rimanda 
all’iconografia di Gregorio 
Magno, altro grande campione 
della Chiesa.

PERSONAGGIP

 Matilde di Canossa

«Matilde, splendente fiaccola che 
arde in cuore pio. Aumentò in nume-
ro armi, volontà e vassalli, profuse il 
proprio principesco tesoro, causò e 
condusse battaglie. Se dovessi citare 
ad una ad una le opere compiute da 
questa nobile signora, i miei versi au-
menterebbero a tal punto da divenire 
innumerevoli come le stelle» (Donizone, 
Vita Mathildis). Così il monaco Donizo-
ne, del piccolo monastero benedettino 
di Canossa, descriveva in poche righe 
l’intera esistenza di una delle donne più 
influenti del Medioevo: la contessa Ma-
tilde di Toscana, infatti, giocò un ruolo 
centrale nello scontro tra il papa e l’im-
peratore durante la cosiddetta lotta per 
le investiture.

Matilde era nata probabilmente in-
torno al 1046 nella città di Mantova, da 
due genitori appartenenti all’alta nobil-
tà feudale europea (la mamma Beatrice 
era figlia di Federico duca di Lorena, il 
padre Bonifacio era marchese di Tosca-
na). La politica filoimperiale dei suoi 
predecessori, soprattutto di suo non-
no paterno Atto Adalberto al fianco di 
Ottone I, aveva permesso alla sua fa-
miglia di acquisire un notevole potere 
signorile in Italia centro-settentrionale. 

La sua infanzia fu segnata dalla morte 
del padre e dei due fratelli maggiori: 
divenne così, a soli nove anni, l’unica 
erede dei vasti possedimenti paterni. 
Dopo aver passato qualche anno in 
Germania in seguito alle seconde noz-
ze della madre, vi fece ritorno per or-
dine imperiale quando venne promessa 
sposa a Goffredo il Gobbo (unico figlio 
del suo patrigno, il duca di Lorena Gof-
fredo il Barbuto). Il matrimonio, frutto 
di un mero calcolo politico, durò poco 
più di due anni, dando adito ad accu-
se infamanti nei confronti della giovane 
contessa, indicata come la mandante 
dell’assassinio del marito dal partito 
contrario al suo orientamento filopa-
pale. Sono gli anni in cui la tensione 
tra papato e Impero andava sempre 
più aggravandosi: Matilde cercò in una 
prima fase di destreggiarsi tra le due 
personalità allora a capo delle due isti-
tuzioni, Enrico IV e Gregorio VII, cer-
cando di favorire una mediazione, ma 
poi parteggiò apertamente per le posi-
zioni papali. Poco più che trentenne, la 
contessa dai capelli biondi, che aveva 
ereditato dal padre un carattere forte 
e deciso, offriva al papa un rifugio si-
curo nel proprio castello di Canossa, 
quello dove Enrico IV cinse gli abiti pe-
nitenti per chiedere il perdono papale. 
Sono anni intensi che la vedono pro-

tagonista in campo sia diplomatico, 
sia militare, nei quali subisce pesanti 
sconfitte da parte delle truppe imperia-
li, e insperate vittorie, come nel caso 
dell’assedio mossole a Sorbara dall’im-
peratore che nel 1084, dopo aver espu-
gnato Roma, tornava vittorioso verso 
la Germania. Segue per la contessa 
un periodo complesso, segnato da un 
secondo matrimonio di breve durata, 
ma soprattutto dal riacutizzarsi degli 
attacchi militari da parte imperiale, ai 
quali Matilde rispose inanellando una 
serie di importanti vittorie e consoli-
dando nuovamente la propria autorità 
sui suoi feudi. Guida tenace e risoluta, 
proseguì sino alla fine dei suoi giorni 
nel suo sostegno alla politica papale, 
governando con pugno di ferro i propri 
territori, nei quali si oppose con forza 
alle richieste di autogoverno provenien-
ti da alcune comunità cittadine.

Matilde si spense in provincia di 
Reggio Emilia il 24 luglio 1115, forse 
dopo essere stata nominata viceregina 
da parte del nuovo imperatore Enrico 
V, che lei aveva indicato come erede dei 
beni canossiani. Venne sepolta nel mo-
nastero di San Benedetto di Polirone, 
dal quale fu poi spostata nella Basilica 
di San Pietro a Roma nel 1632, proprio 
a fianco di quei pontefici che aveva così 
strenuamente difeso in vita.
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bazie dipendenti dal prestigioso monastero borgognone. La penitenza fu dura 
e umiliante: l’imperatore attese per tre giorni, in mezzo alla neve, prima che 
si aprissero le porte del castello di Canossa (nell’Appennino emiliano), dove 
venne infine ricevuto da Gregorio VII, che ritirò la scomunica.

• LA RIPRESA DEL CONFLITTO TRA ENRICO IV E GREGORIO VII La partita, però, non era 
ancora chiusa. L’imperatore non si era piegato per sincera convinzione, ma per ra-
gioni di opportunità: una volta eliminati i propri oppositori in Germania, egli riprese 
infatti a nominare i vescovi, in aperto spregio dei decreti papali. Scese quindi nuo-
vamente in Italia, depose il pontefice e nominò al suo posto Clemente III, dal quale 
si fece consacrare imperatore. Assediato in Castel Sant’Angelo, a Roma, Gregorio 
VII chiamò in aiuto il re dei Normanni Roberto il Guiscardo [►1_7]. Quest’ultimo 
riuscì a occupare la città e a liberare il papa, ma i suoi soldati si abban donarono 
a saccheggi e a violenze gravissime. Il popolo di Roma, inasprito, si ribellò contro 
Gregorio VII, che fu costretto a riparare a Salerno, dove morì nel 1085.

• IL CONCORDATO DI WORMS Enrico IV morì a sua volta nel 1106, dopo che una 
congiura lo costrinse ad abdicare. Il figlio e successore Enrico V (1106-25) riu-
scì a trovare con il pontefice Callisto II (1119-24) un’intesa che fu formalizzata 
nel concordato di Worms dell’anno 1122: secondo questo accordo, i vescovi 
dovevano ricevere l’investitura* dal papa, mentre l’imperatore aveva il diritto di 

investitura
Nella società medievale, il 
termine “investitura” indica 
l’attribuzione di una qualsiasi 
carica in ambito politico 
o ecclesiastico e anche la 
cerimonia durante la quale si 
attribuisce una carica.

LEGGERE LE FONTI

Il concordato di Worms è diviso in due 
parti: nella prima (Privilegium imperatoris) 
è l’imperatore Enrico V che fa le sue 
concessioni alla Chiesa; nella seconda 
(Privilegium pontifi cis) è il pontefi ce che fa le 
sue concessioni all’Impero. Mentre il rituale 
dell’investitura spirituale prevede che al nuovo 
vescovo siano conferiti i simboli dell’anello e 
del pastorale (bastone dall’estremità ricurva, 
che indica che il vescovo è la guida del suo 
gregge di fedeli), il rituale di concessione delle 

regalìe (cioè dei compiti laici e dei diritti che 
l’imperatore attribuisce al vescovo) prevede 
che al vescovo sia conferito uno scettro, come 
in una tradizionale investitura feudale.
Il concordato apre la strada a un sistema 
duplice, all’interno del quale i vescovi 
tedeschi mantengono con l’imperatore un 
rapporto istituzionale privilegiato; viceversa, 
la superiorità del papa nelle questioni di 
carattere spirituale e nella nomina dei vescovi 
è riconosciuta fuori dalla Germania.

F
 Il concordato
di Worms

da Documenti storici, vol. I, Il 
Medioevo, a c. di R. Romeo e G. 
Talamo, Loescher, Torino 1971, 
pp. 73-74.

Privilegium imperatoris (Privilegio dell’imperatore)

In nome della santa ed indivisibile Trinità. Io, Enrico, per grazia di Dio augusto imperatore 
dei Romani, per amore di Dio e della Santa Chiesa Romana e del nostro papa Callisto e per la 
guarigione della mia anima cedo a Dio e ai suoi santi apostoli Pietro e Paolo e alla Santa Chiesa 
Cattolica ogni investitura con anello e pastorale, e concedo che in tutte le chiese esistenti nel 
mio regno e nel mio impero vi siano elezioni canoniche e libere consacrazioni. [...]

Privilegium pontifi cis (Privilegio del pontefi ce)

Io, Callisto vescovo, servo dei servi di Dio, concedo a te, diletto figlio Enrico, per grazia di 
Dio augusto imperatore dei Romani, che abbian luogo alla tua presenza, senza simonìa e senza 
alcuna violenza, le elezioni dei vescovi e degli abati di Germania che spettino al regno; sì che se 
sorga qualche ragione di discordia tra le parti, secondo il consiglio e il parere del metropolita e 
dei comprovinciali tu dia il consenso ed aiuto alla parte più sana. L’eletto riceva da te le regalie 
per mezzo dello scettro e per esse eseguisca secondo giustizia i suoi doveri verso di te. Colui che 
è consacrato nelle altre regioni dell’Impero invece riceva da te le regalie entro sei mesi, per mezzo 
dello scettro, e per esse eseguisca secondo giustizia i suoi doveri verso di te, salve restando tutte 
le prerogative riconosciute alla Chiesa Romana. 

Arcivescovo e altri vescovi 
della provincia.

►

PER COMPRENDERE E PER INTERPRETARE
a  Con quali formule si intitolano l’imperatore 
Enrico V e il papa Callisto II in apertura, rispet-
tivamente, del Privilegium imperatoris e del 
Privilegium pontifi cis? Queste formule quale 
concezione della sovranità rivelano? 

 b  Indica il rituale e i simboli previsti per l’ele-
zione dei vescovi nel Privilegium imperatoris e 
nel Privilegium pontifi cis specifi candone il si-
gnifi cato e le differenze.

 c  Perché il pontefi ce specifi ca che l’investitu-
ra vescovile debba avvenire «senza simonìa»? 
Spiega il signifi cato di “simonìa”.

▲ Enrico IV in ginocchio 
davanti a Matilde di Canossa e 
Ugo di Cluny
1116 ca. [Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Roma] 
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concedere loro o meno anche i poteri politici. Fu anche deciso che in Germania 
l’investitura laica doveva precedere quella religiosa, mentre in Italia quella reli-
giosa doveva precedere quella laica.

Questo compromesso ebbe notevoli conseguenze sulla futura storia poli-
tica dei due paesi: esso segnò infatti, in Italia, l’aumento dell’autorità pontificia 
a discapito di quella imperiale, mentre in Germania produsse l’effetto opposto.

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

I regni
Intorno all’anno Mille, accanto alle due potenze caratterizzate da aspirazioni 
universali, la Chiesa e l’Impero, in Europa coesiste una moltitudine di regni di 
varie dimensioni.

• NUOVI REGNI CRISTIANI Dopo la drammatica fase delle invasioni [►0_9], l’o-
rizzonte europeo si allargò a oriente con la creazione di nuovi regni cristiani. 
Nell’Europa dell’Est, oltre al Regno di Ungheria, presero corpo il Regno di 
Polonia, il Regno di Bulgaria, che all’inizio dell’XI secolo tentò, senza molto 
successo, di espandersi nell’area balcanica a danno dell’Impero bizantino, e il 
Regno di Russia, il cui primo nucleo fu il Principato di Kiev, guidato da principi 
di stirpe slava. Il Regno di Russia sin dall’inizio si trovò a gravitare nell’orbita 
bizantina sia da un punto di vista religioso – furono i missionari bizantini a con-
vertire i Russi al cristianesimo – sia dal punto di vista commerciale.

Parallelamente, nel Nord dell’Europa, si consolidarono i Regni cristianizzati 
di Danimarca, Norvegia e Svezia. Dei tre il più potente si rivelò essere quello 
danese, che al tempo del sovrano vichingo Canuto il Grande (1014-35) assunse 
temporaneamente anche il controllo delle Corone inglese e norvegese. La costi-
tuzione di regni cristiani relativamente stabili e ordinati lungo le frontiere orien-
tali e settentrionali mise per sempre il continente al riparo da nuove invasioni.

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

6
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gini musulmane. Noto con il nome di Reconquista, questo movimento espansivo 
assunse maggior vigore nel corso dell’XI secolo, nutrito da motivazioni religiose e 
favorito anche dalla crisi politica che aveva investito il Califfato di Cordova.

• IL REGNO DI FRANCIA In Francia, dopo un lungo periodo di anarchia seguito 
all’uccisione di Carlo il Semplice, emerse la figura di Ugo Capeto (987-996), fon-
datore della dinastia capetingia. A questa data il potere regio era ormai ridotto 
a ben poca cosa – Ugo infatti esercitava il proprio diretto controllo soltanto sulla 
regione di Parigi –, essendo la Francia divisa in tante signorie territoriali, alcune 
delle quali molto potenti, come ad esempio la Contea di Bretagna, il Ducato di 
Normandia, il Ducato di Borgogna, la Contea di Provenza [► _9]. La debolezza 
politica dei sovrani capetingi, nel corso dell’XI secolo, giocò a loro favore: infatti 
la loro autorità, non costituendo una reale minaccia per i signori territoriali, fu 
accettata di buon grado, come simbolo dell’unità morale e storica del territorio. 
A partire da questo ruolo “modesto” i re capetingi riuscirono a costruire una 
dinastia solida, ad aumentare il loro potere, intervenendo come arbitri nelle 
dispute tra i feudatari, e a garantirsi, attraverso rapporti vassallatici, l’appoggio 
di un gruppo di signori fedeli.

•  IL REGNO DI INGHILTERRA Come abbiamo visto, in seguito alle incursioni dei 
Vichinghi (o, come li defi nivano gli europei, Normanni [►0_9]), l’Inghilterra, di-
visa in vari regni anglosassoni, entrò per un breve periodo nell’orbita del re di 
Danimarca Canuto il Grande. Nel 1042 ripresero però il sopravvento gli An-
glosassoni [►0_6], che rioccuparono la monarchia con Edoardo il Confessore 
(1042-66). Normanno per parte di madre, Edoardo accolse a corte cavalieri ed 
ecclesiastici francesi, collocandoli in posti di comando. Alla sua morte, essen-
do Edoardo privo di eredi, gli successe il cognato Aroldo II. La legittimità della 
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successione venne però contestata da 
Guglielmo, duca di Normandia, che in 
qualità di nipote di Edoardo reclamò 
la Corona inglese. Alla testa di un po-
deroso esercito, Guglielmo attraversò 
la Manica, sconfis se Aroldo nel corso 
della battaglia di Hastings (1066) e 
cinse la corona d’Inghilterra. Gugliel-
mo, detto “il Conquistatore” (1066-
87), introdusse nell’isola la lingua e 
la cultura francese e rafforzò il po-
tere monarchico mediante l’opera di 
centralizzazione amministrativa: egli 
confiscò le proprietà ai Sassoni e le 
ridistribuì ai cavalieri normanni, ma 
mantenne la precedente organizzazio-
ne del regno in contee, mentre i loro 
amministratori, gli sceriffi*, vennero 
sottoposti al controllo dei giustizie-
ri, giudici dipendenti direttamente 
dal re. Alla divisione del territorio in 
contee sovrappose poi una fitta rete 
di castelli che concesse ai baroni e 
ai cavalieri normanni, ma facendo in 
modo che questi non creassero delle 
signorie territoriali. L’ascesa al trono 
di Guglielmo fu un evento di grande 

portata perché da quel momento in poi la storia dell’Inghilterra s’intrecciò con 
quella della Francia: il Conquistatore infatti era contemporaneamente re d’In-
ghilterra e, in qualità di duca di Normandia, vassallo del re di Francia.

Il Regno normanno in Italia
A parte i tentativi degli imperatori Ottone I e Ottone II di estendere il control-
lo della Corona d’Italia al Meridione della penisola, questa vasta area visse, 
fino ai primi decenni dell’XI secolo, un’esistenza relativamente autonoma. La 
situazione era caratterizzata dalla debole presenza bizantina, dal costante 
pericolo rappresentato dalle incursioni dei musulmani di Sicilia, i Saraceni, e 
dalla perenne conflittualità tra i ducati longobardi della Campania.

• PRIME COMPAGINI NORMANNE Nei primi anni dell’XI secolo, alcune formazioni 
di mercenari* normanni si affacciarono nel Sud in occasione di una rivolta antibi-
zantina esplosa a Bari. Nel 1030 un capo normanno, a compenso dei suoi servigi, 
ottenne in feudo dal duca di Napoli la Contea di Aversa. Questa concessione 
attirò altri gruppi normanni, tra i quali si distinse quello degli Altavilla, nobili 
provenienti dalla Normandia. Guglielmo Braccio di Ferro si impadronì della 
Contea di Melfi nel 1043; suo fratello Roberto il Guiscardo (“l’Astuto”) ampliò i 
territori melfitani con uno spirito d’iniziativa tale da preoccupare il pontefice Leo-
ne IX [►1_5]. Questo papa, che fu tra i protagonisti della riforma della Chiesa, 
promosse una spedizione antinormanna, ma fu sconfitto e catturato a Civitate, in 
Puglia, nel 1053.

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

mercenari
Soldati che combattevano 
in cambio di un compenso, 
al servizio di un signore o di 
chiunque assicurasse loro una 
retribuzione.
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Nel 1059 papa Niccolò II [►1_5] confermò il successo 
normanno con un accordo che concedeva al Guiscardo, nel-
la qualità di vassallo, il titolo di duca di Puglia, Calabria 
e Sicilia. Questo titolo equivaleva a una formale autoriz-
zazione a spazzare via i residui domìni bizantini in Italia, a 
occupare i principati longobardi indipendenti e ad attacca-
re la Sicilia musulmana. L’aperto atto di ostilità della Santa 
Sede nei confronti dell’Impero bizantino era giustificato an-
che dal definitivo scisma tra la Chiesa cattolica occidentale 
e la Chiesa ortodossa orientale del 1054 [►3_1].

• LA CONQUISTA DELLA SICILIA E LE CARATTERISTICHE DEL RE-
GNO NORMANNO In poco meno di vent’anni, il nuovo duca 

normanno ridusse in suo potere l’Italia meridionale e, sbarcato in Epiro, sulle 
coste adriatiche della penisola balcanica, sconfisse ripetutamente i Bizantini, 
giungendo a minacciare la stessa Costantinopoli (1082). Più difficoltosa fu l’im-
presa siciliana che, protrattasi dal 1061 al 1091, impegnò suo fratello Ruggero 
d’Altavilla, il quale – dopo il completo successo sui musulmani – si fregiò del 
titolo di conte di Sicilia. All’inizio del XII secolo Ruggero II d’Altavilla, figlio 
del conquistatore della Sicilia, riunificò i due domìni normanni nel Sud Italia 
e assunse, nel 1130, la Corona del Regno di Sicilia, ponendo la sua corte a 
Palermo [► _10].

Il Regno normanno rappresenta-
va, sullo scenario europeo, una realtà 
di notevole importanza, radicata nel 
continente ma proiettata verso il 
Mediterraneo. Innanzitutto costitui-
va una potenza territoriale e militare 
di proporzioni considerevoli, specie a 
confronto con la frammentata realtà 
politica dell’Italia centro-settentrio-
nale. In secondo luogo, il Regno di 
Sicilia sperimentò per la prima volta in 
Europa un’organizzazione centraliz-

zata*. Facendo tesoro dell’esperienza 
e spesso delle strutture ereditate da-
gli Arabi e dai Bizantini, i re normanni 
poggiarono il loro potere su un forte ed 
efficiente apparato amministrativo. 
Il regno fu diviso in circoscrizioni, 
ciascuna delle quali era amministra-
ta da un giustiziere, cui spettava la 
gestione degli affari giudiziari, e da 
un camerario, che si occupava della 
riscossione delle imposte – un aspetto 
particolarmente curato nell’organizza-
zione statale normanna.

•  AUTORITÀ REGIA E POTERI LOCALI Quello regio, tuttavia, non era l’unico potere 
presente sul territorio del Regno: la monarchia normanna infatti agiva in una 
situazione di equilibrio tra autorità regia e poteri locali. Esistevano grandi 
feudatari, laici ed ecclesiastici (si pensi a importanti abbazie quali Montecassino, 
San Vincenzo al Volturno, Cava dei Tirreni), dotati di ampie autonomie, che eserci-

▲ Papa Niccolò II conferisce 
il titolo di duca di Puglia, 
Calabria e Sicilia a Roberto il 
Guiscardo
XIV sec. [da Giovanni Villani, 
Nuova Cronica, Ms. Chigiano 
L V 19, f. 53v; Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Roma]
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tavano sulle comunità locali poteri di tipo signorile [►1_8]. A questo quadro bisogna 
aggiungere la presenza delle città, soprattutto di quelle maggiori, che mantennero 
autonomie di tipo amministrativo, anche se le decisioni più importanti spettavano 
sempre al re. Il centralismo normanno, comunque, se da un lato impedì la forma-
zione di un movimento comunale paragonabile a quello che si andava sviluppando 
nella parte centro-settentrionale della penisola [►1_9], dall’altro fu capace di inserire 
le spinte autonomiste delle città meridionali all’interno di un sistema regio coerente,
che, nei casi più importanti, riconosceva loro un certo grado di autonomia.

Signori e cavalieri
Papato, Impero e monarchie non erano però le uniche istituzioni che componevano 
la mappa dei poteri dell’Europa intorno all’anno Mille. Accanto a questi infatti si 
trovavano tutta una serie di piccoli potentati locali che per un verso agirono co-
me forze centrifughe, contrastando le tendenze accentratrici dei regni e dell’Im-
pero, e per altro verso rappresentarono un principio di ordine, di legittimità 
e di stabilità a livello locale. Vediamo in che modo si formarono questi poteri.

• L’INCASTELLAMENTO E LE SUE CONSEGUENZE Durante le ultime grandi invasioni 
[►0_9] i sovrani avevano incontrato grandi difficoltà a contenere l’aggressività di 
popoli bellicosi e dinamici come i Saraceni, gli Ungari, i Normanni. Questo pro-
vocò una spontanea iniziativa di autodifesa da parte dei grandi signori e delle 
popolazioni contadine che da essi dipendevano. Tra la metà del IX secolo e il X 
l’Occidente europeo si ricoprì di una fitta rete di nuovi castelli, quelle fortezze, 
quelle torri che sono ancora oggi il simbolo del mondo medievale. La costruzione 
dei castelli, intesi sia come fortezze in senso stretto sia come villaggi fortifica-
ti con mura e fossati, rispondeva alle esigenze di sopravvivenza delle comunità 
terrorizzate dagli invasori. Essa assunse però contestualmente un chiaro con-
tenuto politico. Il castello, infatti, era molto di più di un semplice edificio: era 
l’emblema di un potere che tendeva all’autonomia. Intorno a esso i signori 
organizzarono infatti in modo del tutto nuovo il potere sugli uomini.

I signori territoriali – i grandi proprietari terrieri, laici ed ecclesiastici – 
esercitavano infatti su tutti gli abitanti e i beni posti sotto il loro controllo il co-
siddetto potere di banno*, cioè il complesso di diritti giudiziari, militari e fiscali 
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Veduta aerea
di Martailly-lès-Brancion in 
Francia
1187-1206

Martailly-lès-Brancion è 
un villaggio che domina il 
dipartimento della Saona e 
Loira in Borgogna, regione 
della Francia centrale. 
Il castello dei signori di 
Brancion fu edificato su 
questa altura per tappe 
successive, fra il X e il XIV 
secolo, a partire dal mastio (il 
nucleo centrale del castello 
visibile in basso a destra nella 
foto), proseguendo con le 
abitazioni di tutti coloro che 
erano al servizio del signore, 

fino alla chiesa romanica, 
eretta all’estremità opposta 
della residenza signorile. Per 
garantire la sicurezza del 
castello e dei suoi abitanti 
furono costruite diverse torri 
e ben tre cinte murarie, la più 
ampia delle quali circondava 
tutto l’abitato e aveva una 
sola porta d’ingresso (in 
basso al centro), ancora oggi 
l’unica via per accedervi. 
Questa piazzaforte era 
strategica per il controllo 
della strada che collegava 
la cittadina di Chalon-sur-
Saône al monastero di 
Cluny, percorsa da numerosi 
pellegrini e mercanti.

STORIA
IMMAGINE

e

centralizzare
Centralizzare o accentrare 
significa porre sotto il controllo 
di un’unica autorità o organo 
centrale determinati organismi, 
poteri. 

banno
È la forma antica della 
parola “bando”. Il potere di 
banno consisteva dunque 
nella potestà di emettere 
(“bandire”) ordini, divieti, 
sanzioni, ecc.
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che un tempo erano concentrati unicamente nel potere re-
gio. I signori esercitavano dunque il diritto di prelevare pe-
daggi per l’uso di strade e di ponti, e d’imporre agli abitanti 
le più disparate tasse e prestazioni di lavoro. Ad esempio, i 
contadini erano obbligati a utilizzare, dietro pagamento, il 
mulino, il frantoio, il forno di proprietà del signore. Il rica-
vato di queste tasse serviva a mantenere i signori e il loro 
seguito, a nutrirli, a vestirli, ad armarli, a garantire le spese 
di prestigio. I signori, tuttavia, svolgevano una funzione im-
portante, poiché provvedevano alla difesa del territorio, 
alla giustizia, all’ordine pubblico.

• I RAPPORTI DI PRODUZIONE NELLE CAMPAGNE. IL SISTEMA 
CURTENSE Questo sistema di potere determinava anche i 
rapporti di produzione nelle campagne. La struttura pro-
duttiva fondamentale era la curtis o villa, un modello di 
organizzazione della grande proprietà fondiaria, concen-
trata nelle mani dei sovrani e dei signori laici ed ecclesia-
stici, i quali possedevano solitamente un grande numero 
di curtes, talvolta anche molto distanti l’una dall’altra. La 
curtis era divisa in due parti, fra loro interdipendenti: la 
pars domìnica o riserva, un insieme di terre che il signo-
re gestiva direttamente; la pars massaricia, un insieme di 
poderi assegnati a coltivatori dipendenti. La pars domìnica 
comprendeva l’abitazione del signore, gli alloggi dei servi, le 
stalle, le cantine, i magazzini, i laboratori artigianali. Qui le 
terre erano coltivate direttamente dai cosiddetti servi prae-
bendarii (“che ricevono sostentamento”), il cui lavoro era 

integrato dai coltivatori della pars massaricia. Quest’ultima, composta di piccoli 
poderi, detti mansi (dal verbo latino manere, “rimanere”), era affidata al lavoro 
dei servi casati (che disponevano cioè di una casa), oppure concessa in affitto 
a coloni liberi, in cambio di un canone* in natura o in denaro (o entrambi) e di 
un certo numero di giornate lavorative da svolgersi sulla riserva, le cosiddette 
corvées, dal latino tardo corrogata (opera), “opera richiesta”. Dal punto di vista 
territoriale le due parti della curtis non costituivano necessariamente un blocco 
compatto. Molto frequenti erano i casi in cui i mansi erano circondati da appez-
zamenti della riserva, o viceversa, oppure potevano essere separati da appezza-
menti appartenenti ad altri signori o a coltivatori liberi, o ancora essere dislocati 
in villaggi diversi.

Il sistema curtense era molto diffuso ma non caratterizzava tutte le campa-
gne europee. Esso si incontrava soprattutto nella Francia settentrionale, in 
Inghilterra, nella Germania settentrionale, nell’Italia settentrionale, men-
tre nel resto dell’Europa persistevano in maggior numero forme di conduzione 
della terra più frammentate e legate alla piccola proprietà contadina.

• I SIGNORI E LA CAVALLERIA Al vertice della società europea di questi secoli, 
i signori erano i rappresentanti di un’aristocrazia guerriera potente e fiera 
delle proprie tradizioni. L’arma tipica dei nobili era la cavalleria, e per questo i 
signori erano tutti “cavalieri”. 

• ADDESTRAMENTO BELLICO ED ESIBIZIONI La principale occupazione del cava-
liere era l’addestramento bellico mediante la pratica di attività violente. Tra 
queste, la caccia procurava molti vantaggi: metteva alla prova il coraggio, tem-
prava alla fatica, liberava il territorio dagli animali feroci come orsi e lupi, che 

canone
Quota in denaro o in natura 
da versare periodicamente per 
poter godere dell’uso di un 
determinato bene.

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

la pars domìnica 

la pars massaricia 

villaggi di contadini

terre di proprietari e di contadini non 
dipendenti dalla curtis

bosco non coltivato  

fiume

strade e sentieri

▲ Una curtis e le sue 
dipendenze



C1 Poteri e società nell’Europa medievale 37

allora popolavano le foreste, procurava alla tavola del signore una ricca dieta a 
base di carne, che garantiva il vigore fisico dei commensali. Essa richiedeva un 
equipaggiamento costoso e un personale numeroso: cavalli robusti, lance, archi, 
reti, battitori, mute di cani selezionati. 

Numerosi esercizi militari venivano effettuati con cadenza quasi quotidiana 
nei castelli e nelle dimore dei nobili, ma il principale addestramento alla batta-
glia si svolgeva nei tornei e nelle giostre, durante i quali i cavalieri scendevano 
in campo organizzati in squadre oppure a titolo individuale e davano prova 
del loro valore di fronte agli altri cavalieri e al popolo. Con il termine torneo, 
derivato dal francese tourner, “girare intorno”, s’indicava lo scontro in armi di 
due schiere di cavalieri, insieme con i loro fanti, arcieri, scudieri e vessilliferi. 
Ciascuna schiera comprendeva quindi un numero elevato di partecipanti. Le 
dimensioni di questi spettacoli imponevano che si svolgessero in un’area mol-
to vasta, in genere in aperta campagna. La giostra, dal latino iuxta, “vicino”, 
da cui iuxtare, “giostrare”, era invece uno scontro individuale: due cavalieri 
si affrontavano in uno spazio ristretto, in genere recintato, talvolta separati 
da una bassa barriera di legno o di tela, chiamata “lizza” (da cui l’espressione 
“scendere in lizza”), che serviva a separare i cavalli in corsa impedendo il loro 
scontro frontale. 

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

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

CURTIS

Abitazione 
del signore 
e annessi

Pars 
domìnica

Pars 
massaricia

Terre (mansi) 
affi date 

a contadini 
dipendenti

Servi 
praeben-

darii

Terre gestite 
dal signore 
e lavorate 

da

In cambio di
canoni o
corvées

Servi casati 
o contadini 

liberi

 IL SISTEMA CURTENSE

San Giorgio, formella della 
Porta bronzea della Cattedrale 
di Trani
1185

San Giorgio è uno dei più 
famosi martiri cristiani, ucciso 
nel III secolo d.C. Deve la sua 
fama alla Legenda aurea, 
una raccolta del XIII secolo di 
vite di santi dove si narra che 
il giovane cavaliere Giorgio 
liberò la città pagana di Selem, 
in Africa, da un terribile 
drago cui gli abitanti della 
città erano costretti a offrire 
quotidianamente una pecora 
e un giovane del luogo come 
pasto. Il giovane cavaliere 
Giorgio lo affrontò senza timore 
ferendolo con la sua lancia, 
per poi ucciderlo, in cambio 
della conversione della città al 
cristianesimo. Nel Medioevo la 

sua figura divenne una sorta 
di emblema della cavalleria. 
I nobili cavalieri vedevano 
infatti rappresentati nella sua 
storia e nella sua figura i loro 
ideali: il coraggio, l’altruismo, 
la protezione dei più deboli, 
la difesa del cristianesimo. In 
quanto santo armato, la figura 
di san Giorgio offriva inoltre 
una splendida possibilità di 
armonizzare la violenza e la 
religione. La fortuna di san 
Giorgio nella cultura medievale 
e moderna è attestata dal 
numero enorme di opere d’arte 
e di chiese che gli sono state 
dedicate. 

STORIA
IMMAGINE

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

I comuni

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

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

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

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

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

• I COMUNI ITALIANI L’Italia centro-settentrionale, dove le antiche tradizioni 
di vita urbana si erano mantenute più a lungo, fu la regione d’Europa dove le 
forme di governo comunali si manifestarono prima e in modo più deciso. Ciò fu 
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possibile grazie al ruolo svolto dai ve-
scovi locali, che si appropriarono dei 
poteri pubblici all’interno delle città 
approfittando della frammentazione 
del territorio e della crisi dell’organiz-
zazione imperiale di tipo carolingio. 
I vescovi erano coadiuvati, nella ge-
stione delle funzioni pubbliche, dal-
le comunità cittadine, composte da 
individui eterogenei da un punto di 
vista sociale – mercanti, artigiani, pic-
coli proprietari terrieri, giudici, notai – 
che, tra le altre cose, partecipavano 
anche all’elezione del proprio vescovo.

Nell’XI secolo, tuttavia, sia il po-
tere imperiale, alle prese con la lotta 
per le investiture [►1_5], sia l’auto-
rità papale, alle prese con i tentativi 
di riforma della Chiesa [►1_3], impo-
sero vescovi di loro nomina, estranei 
dunque alla realtà locale. La reazione 
fu immediata: all’interno delle città si 
formarono due opposti schieramenti, 
uno filopapale (i guelfi) e l’altro vici-
no alle posizioni imperiali (i ghibellini) 

[►1_5]. Malgrado ciò, però, entrambi gli 
schieramenti erano accomunati dal desiderio di preservare e aumentare il po-
tere della cittadinanza a discapito dei poteri esterni che li dominavano.

Negli ultimi decenni dell’XI secolo buona parte delle città dell’Italia cen-
tro-settentrionale fu dunque travagliata da violente lotte intestine. Fu proprio 
da questa situazione di conflitto che emerse quella volontà di pacificazione 
sociale da cui prese avvio l’ordinamento comunale. Firenze, Milano, Genova, 
Pisa, Venezia e tantissimi altri centri, talvolta di dimensioni anche molto 
piccole, si contraddistinsero sin dal loro sorgere per la vivacità politica, che 
arricchiva e complicava la situazione della penisola.

Ma una distinzione per grandi linee deve farsi tra la parte centro-setten-
trionale del nostro paese e la parte meridionale: nel Sud, come sappiamo, la 
concentrazione dei comuni era piuttosto bassa a causa della presenza di una 
monarchia accentratrice come quella normanna, oltre che di una forte ari-
stocrazia locale che manteneva saldamente le proprie prerogative [►1_7]; nel 
Nord, invece, la concentrazione era molto alta [► _11] e i comuni dipendeva-
no teoricamente dall’imperatore, perennemente diviso tra Italia e Germania e 
spesso lontano e assente; inoltre, la volontà di autonomia dei comuni setten-
trionali era sostenuta e incoraggiata dal papato, che vedeva in loro un mezzo 
per minare la presenza dell’imperatore nella penisola.

• COMUNI E CONTADO IN ITALIA Rispetto, poi, alle esperienze comunali tran-
salpine, i comuni italiani centro-settentrionali presentano alcune peculiarità 
loro proprie. Innanzitutto, diversamente da quanto accadeva, per esempio, in 
Francia e in Germania, essi non restarono rigorosamente legati alla cerchia 
delle mura cittadine, isolati completamente dalle campagne dominate dai po-
teri signorili. E questo anche perché in Italia fin dall’età tardoantica e poi al-

La diffusione del fenomeno 
comunale interessò in particolare 
l’area padana e l’Italia centrale. 
Nel giro di pochi decenni i 
comuni estesero il loro controllo 
sul territorio circostante, il 
contado.
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Storiografia

 G. Sergi, L’esperienza 
comunale tra costanti 
e diversità

tomedievale, nonostante la decadenza urbana, il rapporto di subordinazione 
amministrativa delle campagne alle città si era mantenuto grazie soprattutto 
alla persistenza dell’autorità episcopale. In origine infatti il territorio dipendente 
dalle città coincideva con i confini giurisdizionali delle diocesi (episcopato), ma 
a partire dal secolo XI, anche per limitare il potere di controllo del vescovo sulle 
nascenti autonomie comunali, si preferì usare nuovamente un termine di origi-
ne romana e legato all’organizzazione del territorio di tipo imperiale: il contado*.

Questa specifica situazione propria dell’Italia avrà alcune significative con-
seguenze. In primo luogo, i comuni italiani, per quanto di piccole dimensioni, 
assunsero quasi subito la fisionomia di Stati territoriali con forti tendenze 
espansionistiche: ciò contribuì a disgregare ulteriormente la realtà politica ita-
liana, alimentando un municipalismo esasperato, fondato sulla difesa delle 
autonomie amministrative locali.

Infine, gli abitanti del contado assoggettato non godevano degli stessi diritti 
dei residenti in città e subivano, da parte dei comuni, un prelievo fiscale non 
meno esoso di quello imposto in precedenza dal potere signorile: se era vero il 
detto «l’aria di città rende liberi», lo stesso non poteva certo dirsi per coloro che 
continuavano a vivere in campagna.

Lo scontro tra l’imperatore e i comuni italiani

• FEDERICO I DI SVEVIA E IL CONSOLIDAMENTO DEL POTERE IMPERIALE Alla morte di 
Enrico V, ultimo discendente della casata salica, avvenuta nel 1125 [►1_5], l’Im-
pero attraversò un periodo di crisi a causa di un accanito scontro per il controllo 
del trono tedesco tra i guelfi, partigiani della casa di Baviera, e i ghibellini, par-
tigiani della casa di Svevia [►1_5]. La crisi si concluse quando l’assemblea dei 
principi tedeschi elesse imperatore il duca di Svevia Federico di Hohenstaufen 
(1152-90), legato alla casa di Baviera per linea materna. Per prima cosa, Federico 
I si dedicò al consolidamento del potere imperiale: l’urgenza più immediata era in 
Italia, dove i comuni avevano approfittato della situazione per acquisire larghi 
margini di autonomia.

• LA PRIMA SPEDIZIONE IN ITALIA Federico I – che in Italia sarà detto Barba-
rossa – discese nella penisola nel 1154, con un programma molto preciso: far-
si incoronare re d’Italia e ripristinare il controllo sulle città del Nord e del Cen-
tro recuperando le cosiddette regalìe, ovvero i diritti, per esempio, d’imporre 
tasse, battere moneta, stipulare trattati, che erano stati acquisiti o usurpati 
dai comuni; farsi consacrare imperatore, riaffermando tuttavia la supremazia 
dell’autorità imperiale su quella papale; abbattere la monarchia normanna 
al Sud. Federico si fece incoronare re d’Italia nel 1155 e convocò i rappresen-
tanti dei comuni italiani per una dieta (dal latino dies, “giorno”; assemblea del 
giorno), a Roncaglia, presso Piacenza, dichiarando in quella sede nulle le re-
galìe di cui i comuni si erano appropriati. Tuttavia, privo com’era, al momento, 
di un esercito idoneo, non poté reagire adeguatamente all’opposizione dei par-
tecipanti alla dieta. Raggiunse dunque Roma, dove sedò una ribellione antipa-
pale alimentata da un religioso vicino ai patari [►1_3] – Arnaldo da Brescia –, 
e in quello stesso 1155 il pontefice Adriano IV lo incoronò imperatore. Una 
sommossa scoppiata in Germania lo costrinse tuttavia ad abbandonare l’Italia 
e a rinunciare a qualsiasi iniziativa contro il Regno normanno.

contado
Dal latino comitatum, nel 
significato medievale di 
“feudo di un conte”, passato 
poi a indicare il territorio 
sottoposto alla giurisdizione 
di un comune cittadino 
italiano. Il contado ebbe un 
ruolo fondamentale, come 
zona di approvvigionamento, 
come area dove effettuare 
gli investimenti fondiari dei 
cittadini, come territorio da 
amministrare e da cui prelevare 
tasse.
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• LA SECONDA SPEDIZIONE IN ITALIA La seconda spedizione di Barbarossa in Ita-
lia, nel 1158, si caratterizzò per l’asprezza dell’imperatore nei confronti dei co-
muni centro-settentrionali. In una seconda dieta, sempre a Roncaglia, Federico 
riaffermò la propria esclusiva competenza sulle regalìe esercitate dai comuni e 
dispose che in ogni città si insediasse un governatore di nomina imperiale, 
proibendo qualsiasi altra forma di organizzazione politica. Di fronte a queste du-
rissime prese di posizione, la Chiesa rispose schierandosi con i comuni ribelli. Il 
distacco tra papato e Impero si approfondì ulteriormente quando fu eletto pontefi-
ce Alessandro III (1159-81), il cui orientamento nettamente ostile al Barbarossa 
era ben noto. L’imperatore rispose nominando un antipapa.

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

• EREDITÀ DEL BARBAROSSA Pochi anni prima della morte, sopraggiunta nel 
1190, Federico I riuscì, per via diplomatica e non con la forza delle armi, a 
ottenere l’unico risultato duraturo del suo programma italiano: il matrimonio 
tra Costanza d’Altavilla, sola erede del re normanno Guglielmo II (1166-89), 
e suo figlio Enrico. Quest’ultimo, divenuto imperatore con il titolo di Enrico 
VI (1190-97), divenne così anche legittimo pretendente alla Corona del Regno 
normanno: suo figlio Federico, nato dall’unione con Costanza d’Altavilla, sa-
rebbe stato incoronato re di Sicilia, oltre che imperatore [►4_1].

Battaglia tra guelfi  di Firenze e 
ghibellini di Siena, particolare
XIV sec. [miniatura da Giovanni 
Villani, Nuova Cronica (Codice 
Chigi); Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Roma]

Nella miniatura tratta dalla 
Nuova Cronica di Giovanni 
Villani, a sinistra, schierati, sono 
riconoscibili i guelfi fiorentini 
(con lo stemma del giglio) che 
attaccano i ghibellini di Siena. Il 
contrasto fra guelfi e ghibellini 
ha caratterizzato la storia 
dei comuni dell’Italia centro-
settentrionale.

STORIA
IMMAGINE

e
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 Il diritto canonico. 
Stato e Chiesa 

Il diritto canonico è l’insieme del-
le norme formulate ed emanate dalla 
Chiesa cattolica al fine di regolare la 
vita e le attività dei fedeli e delle chie-
se in tutto il mondo. Queste norme, 
raccolte nel Codice di diritto canonico, 
riguardano non solo gli aspetti religio-
samente rilevanti della vita dei fedeli 
(come il matrimonio) ma anche l’orga-
nizzazione della Chiesa, le gerarchie, le 
sue istituzioni, le relazioni tra le varie 
chiese, l’attività missionaria, il culto e 
i luoghi sacri.

L’elaborazione del diritto canonico ha 
origini antichissime e risale all’età tardo-
antica, quando il potere imperiale con-
cesse al cristianesimo la libertà di culto 
(313 d.C.). Durante il Medioevo il diritto 

canonico divenne parte integrante della 
cultura e della società europea, fu stu-
diato e interpretato nelle università e si 
giunse a una prima sistematizzazione 
delle varie fonti che nel tempo si erano 
accumulate. Nei secoli a venire si osser-
verà invece una lenta e progressiva dimi-
nuzione della sua rilevanza nella società: 
dapprima la critica del potere temporale 
del papa, poi, con l’Illuminismo, la teoria 
della separazione dei poteri (temporale e 
spirituale) e lo sviluppo delle altre bran-
che del diritto contribuiranno a un im-
portante ridimensionamento del ruolo

del diritto canonico nella società.
Per comprendere l’importanza del di-

ritto canonico nella società medievale si 
deve innanzitutto valutare il significato 
che la religione e la fede rivestirono per 
l’individuo dell’epoca.

La Chiesa e il potere politico erano 
visti come parti del medesimo ordine 
divino, e la totalità delle azioni uma-
ne era sottoposta alla religione e alla 
“scienza” che determinava il compor-
tamento del vero fedele. Tale “scienza” 
era per l’appunto il diritto canonico e 
chi ne curava l’applicazione era il papa, 
anello di congiunzione tra la sfera di-
vina e quella terrena, il quale costan-
temente rivendicava la sua supremazia 
sui vescovi, sui re e sulle popolazioni. 
La Chiesa e il cristianesimo medievali 
erano entità totalizzanti, ogni aspetto 
della società era di loro pertinenza e 
ogni azione umana doveva essere con-
forme alle loro prescrizioni. Similmen-
te, anche il diritto canonico assunse 
una dimensione totalizzante.

Durante il Medioevo e la prima età 
moderna i punti di riferimento legislati-

vo furono sostanzialmente due: il diritto 

canonico e il diritto romano, che in-
sieme rappresentavano lo ius commune
(caduto in disuso durante il periodo del-
le invasioni barbariche, il diritto romano 
fu “riscoperto” in età medievale e accolto 
nell’elaborazione del diritto canonico); 
in secondo luogo si applicava la “legge 
del paese” (lo ius proprium), cioè i prov-
vedimenti che erano stati approvati dal 
singolo re e dai vari signori in specifiche 
realtà istituzionali.

Un momento decisivo nell’elabora-
zione del sistema del diritto canonico 
medievale fu il cosiddetto Decretum 

Gratiani, compilato tra il 1139 e il 1148

da Graziano, monaco benedettino e 
professore all’Università di Bologna, il 
quale per la prima volta raccolse tutte le 
fonti canonistiche (come i documenti dei 
concili, ai quali si aggiunsero gli scritti 
dei Padri della Chiesa e le decretali – ri-
sposte dei papi a questioni specifiche) 
allora in uso, abrogò quelle desuete e 
conciliò fra loro quelle contraddittorie. 
Più di 3800 documenti furono raccolti e 
commentati e il Decretum divenne il fon-
damento dell’insegnamento del diritto 
canonico negli anni seguenti.

L’autorità della Chiesa e delle sue 
regole sulla società non accennarono a 
diminuire. Per combattere le eresie, la 
magia e affermare con forza la “vera” 
fede, nel 1542 papa Paolo III istituì la 
Congregazione del Sant’Uffizio, il mas-
simo organismo dell’Inquisizione roma-
na, che si dimostrò essere un durissimo 
strumento di controllo sociale.

La frattura che la Riforma protestan-

te causerà nel mondo cattolico [►13] 
renderà poi necessaria una risistema-
zione della dottrina legislativa. Nel 1582

vide così la luce il Corpus iuris canoni-

ci, una nuova raccolta a opera del cano-
nista Jean Chappuis dell’Università di 
Parigi, che includeva, oltre al Decretum, 
altre cinque decretali scritte da altret-
tanti papi tra il XII e il XVI secolo.

Un ulteriore decisivo cambiamento si 
ebbe con l’Illuminismo e la teorizzazio-
ne della separazione dei poteri tempo-
rale e spirituale. Sotto l’influsso di tali 
idee, sul finire del XVIII secolo si diffuse 
in Europa il cosiddetto giurisdizionali-

smo, un orientamento politico in base al 
quale la Chiesa veniva considerata come 
una istituzione pubblica e quindi sotto-
posta al controllo dello Stato. La giuri-
sdizione laica cominciò così a prevalere 
su quella ecclesiastica.

Con l’affermarsi del principio del-
la separazione dei poteri, in molti Sta-
ti vennero avviate varie riforme, più o 
meno radicali, tese all’eliminazione o 
alla riduzione dell’influenza della Chiesa 
sullo Stato. Ormai il diritto canonico non 
aveva più quel ruolo totalizzante che lo 
aveva caratterizzato durante il Medioe-
vo; l’elaborazione illuminista aveva reso 
possibile una differenziazione sempre 

▲ Pagina miniata dai Decretales Gregorii IX
XIV sec. [Bibliothèque Municipale, Cambrai]

Gregorio IX (1227-41) fu tra i pontefici che 
completarono il celebre compendio di diritto 
canonico redatto dal monaco benedettino 
Graziano nella prima metà del XII secolo.

STORIA E EDUCAZIONE CIVICA
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più netta del diritto in varie branche di-
stinte e, in generale, la sua emancipazio-
ne dall’autorità ecclesiastica.

La separazione definitiva del diritto 
canonico da quello secolare avvenne du-
rante il periodo successivo alla Rivolu-

zione francese. Nel XVIII secolo i giuristi 
illuministi si erano battuti per la codifi-
cazione del diritto e nel 1804 Napoleone 
promulgò il primo Codice civile. Fu una 
vera rivoluzione per il mondo del diritto 
perché, finalmente, leggi scritte, stabili e 
valide per tutti si sostituirono all’incer-
tezza dei privilegi feudali fino ad allora 
vigenti. Fu da allora, con la concomi-
tanza tra il processo di codificazione e 
l’affermarsi del principio di separazione 

tra Stato e Chiesa, che il diritto civile e 
quello canonico presero due strade dif-
ferenti: il primo divenne vincolante per 
tutti i cittadini; il secondo rimase valido 
per i fedeli e attinente (quando non in 
contrasto con le norme del Codice civile) 
alle sole questioni di interesse religioso.

La necessità di semplificazione e di 
codificazione delle norme si fece ben 
presto sentire anche nel mondo eccle-
siastico. Si affermò così l’idea di dota-
re la Chiesa di un proprio codice e nel 
1917 vide la luce il Codex iuris canoni-

ci, ovvero il primo vero e proprio Codice 
di diritto canonico che sarà aggiornato 
nel 1983 durante il pontificato di Gio-
vanni Paolo II.

Dal Medioevo fino a oggi si è giunti 
quindi a distinguere nettamente tra il 
fedele, che per rimanere tale deve atte-
nersi alle norme del diritto canonico, e il 
cittadino, che è tenuto al rispetto delle 
leggi statali indipendentemente dall’ap-
partenenza religiosa. Con la nascita del-
lo Stato della Città del Vaticano – lo Stato 
della Chiesa cessò di fatto di esistere nel 
1870 con l’annessione del Lazio al na-
scente Stato italiano e la revoca del pote-
re temporale al papa; solo nel 1929, con 
i Patti lateranensi, lo Stato italiano rico-
noscerà la Città del Vaticano come uno 

Stato indipendente – il diritto canonico 
influirà sulle legislazioni statali solo ed 
esclusivamente per questioni di carat-
tere religioso, tramite concordati tra la 
Santa Sede e i vari Stati nazionali. Sono 
questi dei veri e propri accordi bilaterali 
che vincolano il fedele, ma divengono ob-
bligatori per il cittadino solo nel caso in 
cui lo Stato inserisca nelle proprie leggi 
quanto stabilito nel concordato.

Attualmente l’applicazione delle nor-
me del Codice di diritto canonico è di 
competenza dei tribunali ecclesiastici. 
In base al concordato del 1929 (sotto-
posto a revisione nel 1984), l’unico caso 
in cui la sentenza di un tribunale eccle-
siastico può essere recepita dallo Stato 
italiano riguarda l’annullamento eccle-
siastico dei matrimoni.

Costruiamo il lessico del cittadino

1 Leggi la scheda e completa le seguenti defi nizioni:

● Il diritto canonico è l’insieme delle ...................................
formulate ed emanate dalla  .......................................... che 
regolano ...............................................................................
........................................................

●  Il concordato è ................................................. sottoscritto 
tra ........................................................................................
............... Esso vincola ...........................................................
..................... e diviene obbligatorio .......................................
..... solo nel caso in cui lo Stato inserisca ................................
................... quanto stabilito nel concordato.

Laboratorio di scrittura di cittadinanza

2 Dopo aver letto la scheda, rifl etti sull’importanza del diritto canonico nella società medievale. Spiega poi perché l’av-
vento della Rivoluzione francese e dell’età napoleonica rappresentò un momento di svolta epocale nell’elaborazione del 
diritto canonico. 

Fai attenzione! Il testo non deve superare le 7 righe di documento Word. 

I rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede

3 Come abbiamo imparato, i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede sono regolati dai Patti lateranensi e dal nuovo 
concordato del 1984.

●  In quale contesto storico e da chi furono sottoscritti i Patti latera-
nensi? Di quanti atti essi si compongono? Quali privilegi riserva-
no alla Chiesa cattolica? 

●  In quale contesto storico e da chi fu sottoscritto il nuovo con-
cordato del 1984? Quali novità prevede rispetto ai Patti latera-
nensi?

Per rispondere alle domande, lancia una ricerca su Internet. Ti consigliamo di consultare l’Enciclopedia dei ragazzi della 
Treccani online, digitando nella maschera di ricerca di Google “concordato in Enciclopedia dei ragazzi – Treccani”.
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Poteri e società nell’Europa medievale1C

Forme di potere: papato, Impero, 
monarchie
L’organizzazione dei poteri nell’Euro-

pa medievale era fortemente gerarchica. 
Al vertice vi era il papa, massima auto-
rità spirituale e temporale, rappresen-
tante del potere universale che discen-
de da Dio. Le pretese universalistiche 
del papa furono all’origine di un lungo 
e tormentato confl itto con l’altro mag-
giore potere politico dell’età medievale, 
quello monarchico (imperatore e re).

Nel corso dell’XI secolo, la Chiesa 
fu indebolita da una forte crisi morale 
a causa del malcostume diffuso tra gli 
ecclesiastici (simonìa e concubinato). 
Nacquero così in Europa vari movimen-
ti di riforma attorno ai nuovi ordini 
religiosi (cluniacensi, certosini, cister-
censi) che miravano a un rinnovamento 
morale e spirituale della Chiesa.

L’Impero rifondato da Ottone I 
(936-973) era una compagine territo-
riale composita che comprendeva i re-
gni di Germania, Borgogna e d’Italia. In 
Germania, Ottone procedette al raffor-
zamento dell’autorità regia sulle potenti 
signorie feudali mediante la creazione 
di una rete di vassallaggio imperniata 
sulla fi gura dei vescovi. La rinascita del 
Sacro romano impero fu invece perse-
guita attraverso il cosiddetto Privilegio 
Ottoniano (962), che subordinava l’au-
torità del papa a quella dell’imperatore.

Le critiche di immoralità rivolte agli 
ecclesiastici non risparmiarono la fi gura 
del pontefi ce e portarono all’intervento 
dell’imperatore Enrico III, che impose 
un nuovo papa, Clemente II, sostenitore 
dei movimenti riformatori. Quando però 
nel 1059, Niccolò II rafforzò l’autorità 
del papa a discapito di quella dell’impe-
ratore, esplose lo scontro tra papato e 

Impero, noto come lotta per le investi-

ture. I protagonisti furono il papa Gre-
gorio VII e l’imperatore Enrico IV. Nel 
1075 il papa emanò il Dictatus papae, 
sancendo la superiorità del papa sul-
la massima autorità temporale e inne-
scando una serie di reazioni a catena 
– deposizione del pontefi ce a Worms, 
scomunica dell’imperatore, richiesta 
del perdono di Enrico a Canossa, nuo-
va deposizione e morte del pontefi ce. 
L’accordo sancito nel 1122 da Enrico 
V e papa Callisto II noto come il con-
cordato di Worms, in realtà un com-
promesso temporaneo tra i due poteri, 
riconosceva di fatto la supremazia del 
papa e dell’imperatore nei loro rispettivi 
territori (Italia, Germania).

Nell’Europa dell’anno Mille coesi-
stevano una moltitudine di regni di 
varie dimensioni. Nella penisola ibe-
rica pochi regni cristiani puntellavano 
a nordest un territorio per il resto in 
mano musulmana. In Francia, i so-
vrani capetingi riuscirono ad affermare 
progressivamente la loro autorità sui 
potenti signori feudali. Anche in In-
ghilterra, con l’avvento al potere del 
normanno Guglielmo il Conquista-
tore (1066), la monarchia fu rafforza-
ta mediante l’opera di centralizzazione 
amministrativa del regno a danno dei 
signori locali e del clero. In Italia me-
ridionale, i Normanni riuscirono nel 
volgere di un secolo a penetrare nel ter-
ritorio, a espandere i propri domìni e a 
fondare, sotto Ruggero II d’Altavilla, 
il Regno di Sicilia (1122), una potenza 
territorialmente estesa e ben organizza-
ta, in cui il potere del sovrano poggiava 
su un effi ciente apparato amministrati-
vo, a detrimento dei poteri locali (grandi 
feudatari e città).

Poteri locali: signorie territoriali 
e comuni
Durante le ultime grandi invasioni 

i sovrani non seppero difendere il ter-
ritorio, così lo fecero i grandi signori 
innalzando castelli in funzione di-
fensiva. Intorno all’anno Mille i ca-
stelli divennero veri e propri centri di 
potere, in concorrenza con il potere so-
vrano. Da qui, infatti, i signori presero 
a esercitare i poteri di banno (giudizia-
ri, militari e fi scali) anche sui territori 
circostanti sottoposti al loro diretto 
controllo: è la cosiddetta signoria ter-
ritoriale. La forma classica di organiz-
zazione della signoria territoriale era il 
sistema curtense.

I comuni furono forme di autogover-
no apparse in Europa a partire dall’XI 
secolo, costituite da associazioni di cit-
tadini che rivendicavano autonomia nei 
confronti del signore feudale. I comuni 
erano dotati di proprie istituzioni, i con-
sigli cittadini, cui partecipavano gli in-
dividui più ricchi e infl uenti della città, 
che eleggevano i propri rappresentanti, 
i magistrati. Il movimento comunale 
fu particolarmente accentuato in Italia 
centro-settentrionale per via della debo-
lezza del potere imperiale e del sostegno 
che il papato offrì ai comuni in funzione 
anti-imperiale.

Alla metà del XII secolo, tuttavia, 
l’imperatore Federico I di Svevia cer-
cò di limitare l’autonomia dei comuni 
italiani, sottraendo loro le regalìe. Ma 
nel 1167, i comuni, riuniti nella Lega 
lombarda e appoggiati dal pontefi ce, 
riuscirono ad avere la meglio sull’im-
peratore, sconfi ggendolo a Legnano 
(1176). La successiva pace di Costan-
za (1183) riconobbe di fatto l’autono-
mia dei comuni.

  VERIFICARE LE PROPRIE CONOSCENZE                                                                                                         Test interattivi

1  Gli intellettuali medievali divisero la società in tre ordi-
ni: oratores, bellatores, laboratores. Dai una defi nizione 
di ciascun ordine, motivando la gerarchia esistente tra 
essi.

2  Spiega in un breve testo come era organizzata la Curia 
romana, ovvero quali erano i suoi organi principali e 
quali funzioni avevano; quali erano i mali della Chiesa; 
perché nacquero e quali erano gli obiettivi dei movi-
menti riformatori.

3  Rispondi ai quesiti impiegando il numero di righe indi-
cato tra parentesi:

a.  Qual era, intorno all’anno Mille, la concezione papale del potere e 
con quali strumenti il pontefi ce ne esercitava le funzioni? (6 righe)

b.  Che cosa stabiliva, relativamente al rapporto tra pontefi ce e im-
peratore, il Privilegio Ottoniano? (4 righe)

c.  Quale strategia politica intraprese Ottone I in Germania e per 
quale motivo? (4 righe)

d.  Quali azioni compirono i successori di Ottone I: Ottone II e Otto-
ne III? (6 righe)
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4  Sintetizza in un breve testo la questione della “lotta per 
le investiture”, indicando i principali soggetti coinvolti, 
le cause e le conseguenze. Puoi servirti anche dell’eser-
cizio precedente.

5  Ricostruisci, inserendo le date, l’ordine cronologico degli 
eventi di seguito elencati e usa la sequenza che otterrai 
come scaletta per scrivere un breve testo. Infi ne, spiega 
quali furono le conseguenze del centralismo normanno 
per le sorti del Mezzogiorno.

 a.  Nel ........ Ruggero II d’Altavilla riunifi ca i due domìni normanni 
assumendo la Corona del Regno di Sicilia.

 b.  Nel ........ Niccolò II concede al Guiscardo il titolo di duca di Puglia, 
Calabria e Sicilia.

 c.  Nel ........ Ruggero d’Altavilla diventa conte di Sicilia.

6  Rispondi ai quesiti impiegando il numero di righe indica-
to tra parentesi:

 a.  Che cosa si intendeva con l’espressione “incastellamento”? (3 
righe)

 b.  In che cosa consisteva il potere di banno e perché i signori pote-
vano esercitarlo? (4 righe)

 c.  Come era organizzato il sistema curtense? (6 righe)
 d.  Che origine ebbero i comuni e quali erano le sue principali istitu-

zioni? (6 righe)
 e.  In che misura lo scontro tra i comuni italiani e Federico I di Svevia 

ridefi nì il potere imperiale? (6 righe)

7  Abbina le aree geografi che di seguito elencate agli acca-
dimenti verifi catisi nei rispettivi regni. 

a.  Penisola iberica

b.  Francia

c.  Inghilterra

d.  Europa dell’Est

e.  Europa dell’Ovest

1.  Con la morte di Edoardo il Confessore, 
vi si aprì una lotta per la successione tra 
Anglosassoni e Normanni.

2.  Vi furono creati nuovi regni cristiani, co-
me il Regno di Polonia e il Regno di Rus-
sia, che gravitavano nell’orbita bizantina.

3.  Vi si consolidarono i regni cristiani di Da-
nimarca, Svezia e Norvegia.

4.  Vi regnavano i Capetingi, il cui potere 
regio era territorialmente limitato. Per 
questo, la loro presenza era accettata dai 
signori territoriali come simbolo dell’unità 
morale e storica del territorio.

5.  Parte di questo territorio era occupato dai 
musulmani.

6.  Quando la corona fu assunta da Gugliel-
mo il Conquistatore, questi introdusse la 
lingua e la cultura francesi e rafforzò il 
potere monarchico, centralizzando l’am-
ministrazione.

7.  Vi erano tante signorie territoriali, alcune 
delle quali molto potenti, come ad esem-
pio la Contea di Bretagna, il Ducato di 
Normandia, la Contea di Provenza.

8.  Vi erano piccoli regni cristiani a est e a 
nord, come il Regno di Castiglia, il Regno 
di Navarra, il Regno di Aragona. 

  COMPETENZE IN AZIONE

8  Osserva con attenzione le immagini raffi guranti l’imperatore Ottone III e papa Gregorio VII e scrivi una didascalia a com-
mento utilizzando la scaletta di seguito.

a.   Dimensioni dei personaggi principali e dei personaggi secondari
 b.  Differenze di abbigliamento e presenza di simboli del potere spiri-

tuale e temporale
 c.   Identità dei personaggi principali rappresentati e loro posizione 

rispetto agli altri

 d.   Azioni compiute
 e.   Sentimenti o stati d’animo espressi
 f.   Tipologia di fonte e epoca di realizzazione
 g.   Finalità della fonte e pubblico di riferimento

► Ottone III in trono, fi ne X sec.
[dai Vangeli di Ottone III; Bayerische 
Staatsbibliothek, Monaco]

►► Papa Gregorio VII, XII sec.
[miniatura da Le Opere di San Gregorio, Ms. 
315; Bibliothèque Municipale, Douai (Francia), 
particolare]
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La ripresa dell’XI secolo

La ripresa demografica 

•  INVERSIONE DEL CICLO DEMOGRAFICO Dalle grandi invasioni che avevano 
portato alla caduta dell’Impero romano nel 476 d.C. e che erano proseguite an-
che oltre questa data, la popolazione dell’Europa era uscita molto ridimensio-
nata rispetto ai livelli raggiunti in epoca romana. Il numero degli invasori non 
era stato sufficiente a compensare il decremento demografico causato dalle 
guerre, dal disordine civile, dall’impoverimento, dall’abbandono di molti centri 
abitati, dalla crisi della vita urbana. Molti suoli in precedenza coltivati furono 
abbandonati e vennero occupati dalla macchia e dalle foreste.

Era inevitabile che una volta superata la fase critica, e grazie al consolidar-
si dei regni e del potere signorile che garantivano stabilità e ordine, durante 
l’alto Medioevo si verificasse un’inversione di tendenza. Tra l’XI e gli inizi del 
XIV secolo si ebbe in Europa una grande crescita della popolazione, che 
cambiò profondamente i paesaggi rurali e urbani, insieme con la vita materiale 
degli abitanti. Fu l’esito di un processo lungo, che ebbe inizio probabilmente 
già nell’VIII secolo: un fenomeno di lento accumulo che si manifestò infine, 
nelle sue grandi dimensioni, soltanto alcuni secoli dopo. La crescita demogra-
fica dell’Europa si svolse a poco a poco, fino ad assumere, nell’XI secolo, le 
caratteristiche palesi di un evento di primaria importanza, riguardante l’intero 
continente.

Non abbiamo dati certi sulle fluttuazioni demografiche del periodo. Tradurre 
in numeri questa crescita non è semplice perché, se si esclude il Domesday 
Book, fatto compilare nel 1086 dal re d’Inghilterra Guglielmo il Conquistatore 
[►1_6], non esistevano, in quell’epoca, catasti terrieri, né censimenti generali 
delle popolazioni; gli studiosi di demografia sono quindi costretti a procedere 
per via congetturale e a basarsi su dati incompleti e insufficienti. I loro calcoli 
non esprimono pertanto valori assolutamente certi ma ordini di grandezza più 
o meno credibili: sembra che tra il 1000 e il 1300 la popolazione della Francia e 

dell’Italia sia raddoppiata, quella dell’Inghilterra addirittura triplicata.

•  NUOVI SPAZI COLTIVATI L’aumento demografico ebbe come immediata con-
seguenza la necessità di aumentare la produzione delle risorse, in particolare 
quelle alimentari, costringendo così alla messa a coltura di nuovi territori. 
Vaste regioni d’Europa che fino all’XI secolo si presentavano come immense 
foreste, interrotte qua e là da un villaggio e dai campi coltivati, furono rapida-
mente disboscate: la foresta, aggredita con le accette e col fuoco, arretrò ovun-
que, in Inghilterra come nella Val Padana, in Germania come in Italia meridio-
nale. Nella pianura lombarda furono disciplinati i corsi d’acqua e bonificate le 
paludi; gli abitanti delle Fiandre lottarono contro il mare: innalzarono dighe e 
procedettero poi al drenaggio e alla desalinizzazione del suolo.

1
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▲ Il lavoro dei contadini
XV sec. [da Le Livre des prouffi tz 
champestres et ruraulx di Pietro 
de’ Crescenzi, Ms. 5064, c. 
198v] 

Nell’immagine, tratta da un 
manoscritto del trattato di 
Pietro de’ Crescenzi, uno 
dei più importanti agronomi 
medievali, emerge il lavoro di 
disboscamento operato dai 
contadini: a partire dal X secolo 
furono avviati infatti i grandi 
disboscamenti che ebbero 
il loro apogeo nel XII secolo 
e permisero l’estensione dei 
terreni coltivabili favorendo la 
crescita della popolazione.

Le parole della storia

Demografi a, p. 47 
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•  “VILLENOVE” Fu proprio in queste aree, principalmente, che si formarono 
nuovi insediamenti, ancora riconoscibili, in Italia come nel resto d’Europa, 
dal toponimo “villanova” o “borgofranco” (cioè esente da tributi). Più che di città 
si trattava di centri a volte  molto piccoli: duecento, trecento abitazioni sorte 
in fretta per colonizzare un nuovo territorio. In genere i signori riuscivano ad 
attirare coloni sui territori da bonificare, concedendo loro alcuni privilegi, come 
ad esempio le esenzioni fiscali. A fondare queste città furono spesso i grandi 
principi territoriali, sia laici che ecclesiastici. Ma in alcune aree un ruolo impor-
tante fu svolto dagli ordini religiosi, cistercensi e certosini, che si occuparono 
direttamente delle opere di dissodamento, bonifica e colonizzazione. In Germa-
nia la spinta colonizzatrice fu particolarmente intensa. Molti signori, mossi dal 
desiderio di estendere i propri domìni, incoraggiarono i coloni a spingersi al di 
là delle frontiere dell’Impero, in particolare in direzione delle regioni baltiche e 
dei territori slavi situati al di là dell’Elba.

•  L’EUROPA IERI E OGGI Vista da un satellite, l’immagine notturna dell’Eu-
ropa odierna appare come una distesa di luci che punteggiano l’intero conti-
nente. Le città piccole, medie, grandi o grandissime sono migliaia, e altrettanto 
numerosi sono gli aggregati più piccoli, mentre nelle stesse campagne le di-
more isolate sono una rarità, sicché l’insieme dà l’impressione di una grande 
macchia luminosa, in certi punti più densa, in altri meno. A un’osservazione 
più attenta si notano spazi scuri, che corrispondono alle aree inabitabili delle 
montagne, a qualche parco naturale protetto, ai grandi laghi.

Nell’Europa dei nostri giorni oltre il 50% della popolazione vive in città, e 
un altro 30% vive in aree talmente vicine alle città da poter essere considerate 
delle grandi periferie urbane. Nel pieno del Medioevo, la popolazione urbana, 
secondo i calcoli più ottimistici, non superava il 15%.

▲ L’antico mulino di Panzano, 
frazione di Castelfranco Emilia 
(Modena)

La nascita di Castelfranco Emilia 
come centro urbano risale a 
un periodo compreso fra il IV 
e il II secolo a.C., ma il suo 
nome deriva dalla fondazione 
medievale del borgo franco 
(libero da carichi fiscali). Nel 
1227, infatti, il podestà del 
comune di Bologna, per 
difendersi dalla confinante 
città di Modena, decise di 
fortificare l’insediamento già 
esistente costruendo le mura 
e un castello. Per favorire il 
popolamento del borgo, ai nuovi 
abitanti del paese fu concessa 
l’esenzione venticinquennale da 
ogni tassa.

LE PAROLE DELLA STORIA

 Demografia

Questo termine, costruito su parole 
greche, significa letteralmente “studio” 
(grafia) della “popolazione” (demo) e in-
dica appunto la scienza che indaga la 

popolazione e la sua evoluzione nel 

tempo. Una prima fase dell’indagine 
demografica consiste nella descrizio-

ne della consistenza e della struttura 
dei gruppi umani in un determinato 
momento: si analizzano aspetti quali 
la composizione per età, per sesso, per 
stato civile, per professione, per livello 
di istruzione. Vengono inoltre presi in 
considerazione fenomeni di movimento 
quali le nascite e le morti, oppure le mi-

grazioni. Nel mondo attuale, particolare 
importanza ha la valutazione del cosid-
detto tasso di fecondità, ossia il numero 
medio di figli per ogni donna in età fer-
tile (per i demografi quest’ultima è com-
presa fra i 15 e i 49 anni).

La demografia in quanto tale è una 
scienza molto complessa, che richiede 
l’uso di modelli teorici spesso sofisticati, 

basati principalmente sulla matematica. 
La demografia storica, che studia le tra-
sformazioni della popolazione nel tem-
po, trova il suo maggiore ostacolo nella 
mancanza o nella carenza di dati quan-

titativi. Per compiere analisi attendibili e 
accurate dei fenomeni sopra indicati, è 
necessario disporre infatti di un numero 
adeguato di informazioni. Queste ultime 
provengono solitamente dai cosiddetti 
censimenti, la registrazione della con-
dizione civile di ciascun cittadino e dei 
suoi beni. Ebbene: i primi grandi censi-
menti di cui gli storici possano dispor-
re risalgono al 1800, e riguardano per 
giunta soltanto gli Stati dotati di finanze 
e apparati amministrativi evoluti. Quan-
do si occupano di epoche precedenti, gli 
storici sono dunque costretti a basarsi 
su dati parziali, provenienti da singoli 
documenti riguardanti per esempio una 
città o una regione, cercando di ricavare 
da essi, attraverso procedimenti teorici 
molto ardui e spesso ipotetici, ordini di 
grandezza credibili.

Per l’età medievale, qualche informa-

zione utile si è potuta ricavare dal cosid-
detto Domesday Book (“Libro del giorno 
del giudizio”): redatto nel 1086-87 su 
iniziativa del re Guglielmo I il Conqui-
statore, esso è il più antico censimento 
medievale europeo; la sua funzione era 
quella di fornire un quadro complessivo 
dell’economia del Regno e serviva soprat-
tutto a calcolare le imposte [► 2_1].

Gli storici medievali traggono dati 
utili anche dai polittici (dal greco polỳp-
tychos, “dalle molte pieghe”, con riferi-
mento alle caratteristiche materiali dei 
documenti), che contenevano l’inventa-
rio dei beni fondiari dei grandi proprie-
tari e le rendite connesse.

La fonte più completa per lo studio 
della situazione demografica di una so-
cietà medievale è il catasto fiorentino del 

1427- 29, che rappresenta un censimento 
quasi completo delle famiglie delle città 
di Firenze e del suo territorio, contenen-
te anche la composizione delle famiglie 
stesse, il sesso e l’età dei membri. Ma in 
questo come in altri casi si tratta di docu-
menti rari ed eccezionali.
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 Storiografia

 A.J. Gurevič, L’uomo 
e la natura

 Documento

 Il paese di Cuccagna

Questi dati fanno percepire immediatamente quanto fosse diverso, rispetto 
ai nostri giorni, il popolamento dell’Europa medievale. Malgrado la prorompen-
te crescita demografica e l’occupazione di nuovi territori che abbiamo appena 
descritto, gran parte del continente era ancora disabitata. I pascoli e le foreste 
occupavano spazi enormi, i suoli incolti, anche in pianura, erano vastissimi, gli 
abitati rurali erano spesso composti da poche abitazioni mentre molti contadini 
abitavano in dimore isolate. Sugli stessi spazi in cui vivevano nel XIII secolo 
circa 60 milioni di abitanti oggi ne vive circa 1 miliardo. Questo potrebbe far 
credere che l’Europa del tempo, per quanto notevolmente accresciutasi, fosse 
ancora molto spopolata. Ma la nozione di spopolamento, come il suo contrario 
sovrappopolamento, non si fonda soltanto sul rapporto tra il numero degli 
uomini e l’estensione territoriale: essa considera in primo luogo la capacità che 
una determinata comunità ha di sfruttare, grazie alla tecnologia di cui dispo-
ne, il proprio territorio. Se inquadriamo il problema da questo punto di vista, 
comprendiamo che quei 60 milioni di abitanti, che oggi possono apparire pochi, 
contestualizzati nella realtà del periodo, erano una cifra molto alta.

Le innovazioni in campo agricolo
La ripresa demografica fu sostenuta e accompagnata da alcuni importanti per-
fezionamenti delle tecniche agrarie e dei sistemi di coltivazione, che provo-
carono una sensibile crescita della produzione dei mezzi di sussistenza.

• L’ARATRO PESANTE Fondamentale fu la diffusione dell’a-
ratro pesante. L’aratro comunemente in uso in età al-
tomedievale era il cosiddetto “aratro semplice”, a vomere 
simmetrico di legno temperato, raramente rivestito di fer-
ro, che si limitava a scalfire superficialmente la terra, non 
rovesciava le zolle e richiedeva un massiccio apporto di 
lavoro manuale per il completamento dell’opera. Tra l’XI e 
il XII secolo si diffuse, soprattutto nella Francia settentrio-
nale e nelle pianure tedesche e slave, l’aratro pesante a vo-
mere dissimmetrico e versoio, dotato di avantreno mobile 
e di ruote. Molto più efficace dell’aratro semplice, l’aratro 
pesante penetrava in profondità e per mezzo del versoio 
ribaltava la zolla liberando sostanze azotate che accresce-
vano la fertilità del suolo.
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b

c

► La bardatura 
del cavallo
[disegno di A. Baldanzi]

La bardatura, ovvero l’insieme 
delle cinghie che legano 
l’aratro al cavallo, ha subìto 
anch’essa un’evoluzione che 
ha permesso di innalzare 
i livelli di rendimento 
dell’animale: in epoca romana 
(a) il collare premeva sulla 
giugulare e sulla trachea 
del cavallo, rallentandone il 
lavoro; il sistema inventato nel 
IX secolo (b), invece, avvolgeva 
le spalle e la sella senza 
procurare fastidi all’animale; la 
versione definitiva, introdotta 
nel basso Medioevo (c), è 
un’ulteriore semplificazione 
delle briglie.

Ripresa 
dei commerci

Raccolti 
più abbondanti

Aumento della
popolazione

Miglioramento 
climatico

Fine 
delle invasioni

Maggiore
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dei contadini nella 

conduzione della terra
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delle condizioni 

di vita 

Nascono
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e borghifranchi

L’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE

Messa a coltura 
di nuove terre
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•  IL COLLARE RIGIDO L’impiego dell’energia animale nel lavoro dei campi mi-
gliorò notevolmente grazie all’introduzione, a partire dall’XI secolo, del nuovo 
sistema che utilizzava il collare rigido a spalla. Fino ad allora gli animali da 
tiro erano stati assicurati al traino mediante cinghie di cuoio legate alla gola, 
le quali, durante lo sforzo, ostacolavano la respirazione dell’animale. Il colla-
re rigido, poggiando sulla spalla, evitava questo inconveniente e soprattutto 
consentiva di impiegare più diffusamente nel lavoro dei campi il cavallo, il cui 
passo fu reso anche più stabile dall’introduzione della ferratura degli zoccoli. 
I vantaggi furono notevoli: la capacità di lavoro del cavallo è infatti del 50% su-
periore a quella del bue e il suo costo di mantenimento, per giornata lavorativa, 
del 30% inferiore.

• LA ROTAZIONE TRIENNALE Un altro importante progresso si registrò con il pas-
saggio dalla rotazione biennale alla rotazione triennale delle colture. Il conta-
dino non poteva coltivare ogni anno la stessa quantità di terra, perché la fertilità 
del suolo si sarebbe rapidamente esaurita: per questo da tempo immemorabile si 
usava seminare solo una metà del campo con cereali d’autunno lasciando l’altra 
metà a “maggese”, cioè a riposo. L’anno successivo la destinazione delle due parti 
veniva invertita. La rotazione triennale prevedeva, invece, un uso più complesso 
delle terre coltivate. La superficie veniva divisa in tre parti. Nella prima si semi-
navano in autunno frumento e segale; nella seconda si seminavano in primavera 
avena, orzo, piselli, ceci, lenticchie, fave; la terza quota veniva lasciata a riposo. 
L’anno seguente il primo campo veniva seminato con colture primaverili, il se-
condo veniva lasciato a riposo, nel terzo venivano seminati cereali d’autunno, e 
così via. Il vantaggio del nuovo sistema – che tuttavia non s’impose subito dovun-
que per motivi climatici e per resistenze di ordine mentale – era evidente, perché 
aumentava di ben un terzo la produzione annuale.

•  MAGGIORE PRODUTTIVITÀ, CAMBIO DELLA DIETA In passato, la maggior par-
te delle aziende familiari lavorava la terra per l’autoconsumo: ovvero produce-
va una notevole varietà di prodotti per evitare di doverli acquistare a prezzi 
più costosi sui mercati, spesso dopo faticosi spostamenti. La crescita delle po-
polazioni urbane e rurali portò tuttavia a una maggiore richiesta di prodotti 
alimentari e spinse a un uso più razionale del suolo, riducendo il numero dei 
generi coltivati e aumentandone la quantità. 

La bonifica e la coltivazione di nuovi territori furono accompagnate dal di-
sboscamento dei campi incolti; parallelamente, però, i signori si appropriaro-
no dei diritti di uso* del bosco, a cominciare dalla caccia. Tutto ciò cambiò le 

LA ROTAZIONE TRIENNALE

Primo anno di rotazione

Secondo anno di rotazione

Terzo anno di rotazione

area coltivata a cereali

area coltivata a leguminose

area lasciata a maggese, cioè a riposo

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

L’aratro a versoio, 
o aratro pesante
[da un manoscritto del XV 
sec.; Bibliothèque Nationale, 
Parigi]

Il nuovo tipo di aratro, in 
ferro, era munito non solo di 
un coltro (la lama che incide 
in profondità il terreno, 
tagliandolo verticalmente 
nella direzione dell’aratro) 
ma anche di un vomere di 
forma asimmetrica (una 
seconda lama, col taglio 
inclinato capace di fendere 
il suolo orizzontalmente). 

Collegato al vomere e al 
coltro era il versoio, che 
sollevava e rovesciava la 
terra, migliorandone il 
dissodamento, l’aerazione 
e la fertilità. L’aratro 
semplice aveva invece un 
vomere di legno temperato, 
raramente rivestito di ferro, 
che si limitava a scalfire 
superficialmente la terra, 
non rovesciava le zolle e 
richiedeva un massiccio 
apporto di lavoro manuale 
per il completamento 
dell’opera.
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e
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abitudini alimentari dei ceti più bassi, i quali, non potendo più sfruttare libe-
ramente i boschi, ridussero in misura consistente il consumo di carne fornita 
dalla caccia e dall’allevamento di animali che si nutrivano dei prodotti boschivi 
(per esempio i maiali). Dopo il Mille, il pane sostituì la carne e cominciò ad 
avere un ruolo fondamentale nell’alimentazione di base: di conseguenza, anche 
la coltivazione del grano divenne predominante nell’agricoltura dell’epoca.

• LA CONDIZIONE DEI SERVI L’espansione agricola determinò profonde trasfor-
mazioni del sistema curtense [►1_8]. Alla base di questo fenomeno vi è il pro-
cesso di trasformazione della curtis. Quasi ovunque, infatti, si manifestò la ten-
denza a ridurre la riserva padronale a favore del massaricio. I servi che prima 
lavoravano alle dipendenze dirette dei grandi proprietari venivano ora autorizza-
ti, in numero crescente, a installarsi su piccoli e medi poderi perché li coltivas-
sero in una situazione di relativa autonomia, dietro pagamento di canoni, che 
avevano progressivamente sostituito le corvées. Questi individui, che prima non 
possedevano nulla, si ritrovarono nella stessa condizione dei contadini liberi: di-
sponevano di una casa, di una terra, della possibilità di costruire una famiglia. 
Si ponevano quindi le condizioni di base per mettere al mondo dei figli, contri-
buendo in tal modo a quella ripresa della popolazione europea che ha tanto col-
pito, e giustamente, l’osservazione degli storici. Questo comportò un aumento 
dei coltivatori che avevano in concessione delle terre attraverso contratti più 
durevoli nel tempo, e soprattutto dietro il corrispettivo di un canone fisso. Fu lo 
stabilizzarsi di questo processo che favorì la formazione di vere e proprie élite 
rurali, di cui facevano parte quei contadini più intraprendenti che erano riusciti 
ad approfittare della situazione favorevole per accumulare ingenti ricchezze.

Mulini e innovazione tecnologica

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

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

relative alla costruzione di meccanismi tecnici complessi.

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

battuti, per renderli uniformi e compatti: era un’operazione lenta, 
costosa e faticosa, perché veniva compiuta manualmente o 

3

▼ Un mulino ad acqua
[disegno di A. Baldanzi]

Il mulino ad acqua, qui proposto 
in una ricostruzione su disegno, 
era già in uso nel I secolo d.C. 
ma si diffonde in Europa fra il 
’300 e il ’400. Il suo impiego 
diventa fondamentale non 
solo in agricoltura, ma anche 
nel settore manifatturiero, 
dove consente una notevole 
espansione delle attività.
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pigiando con i piedi. Invece nella gualchiera – così era chiamato il mulino 
per la follatura – la ruota idraulica azionava due grandi magli di legno, che 
sostituivano il lavoro umano, con notevole risparmio di tempo e di lavoro. 
Dalla lavorazione dei tessuti l’uso del mulino idraulico passò presto ad altri 
settori, tutti d’importanza economica primaria, per esempio, la miscelatura 
della birra, la frangitura delle olive, la conciatura delle pelli, la molatura delle 
lame, la frantumazione dei pigmenti usati per colorare le stoffe, nelle cartie-
re, nelle segherie e nelle vetrerie.

•  PROGRESSI DELLA METALLURGIA Particolarmente rilevanti furono le appli-
cazioni del mulino idraulico alla metallurgia. Le ruote idrauliche, infatti, erano 
in grado di azionare mantici e magli di grandi dimensioni, che, aumentando 
anche il calore, consentivano di fabbricare pezzi più grandi e di migliore quali-
tà perché più solidi. Nel XII secolo si registrarono ovunque in Europa notevoli 
progressi nel campo della metallurgia. Come accade spesso nella storia delle 
tecniche, la guerra sperimentò per prima quelle innovazioni che poi passarono 
a usi civili. Le tecniche con cui venivano forgiate spade affilate e resistenti o 
corazze leggere e robuste e l’esperienza dei maestri, che lavoravano al seguito 
dei cavalieri, servirono da base a compiti più modesti ma dai quali dipendeva 

LEGGERE LE FONTI

Macchinario capace di suscitare grande 
meraviglia negli uomini del tardo Medioevo, 
il mulino appariva un dono del Signore, come 
dimostra, nel XIII secolo, questo straordinario 

elogio scritto da un monaco dell’abbazia 
cistercense di Clairvaux, nella Francia 
settentrionale.

F
 Elogio
del mulino

da J. Le Goff, La civiltà 
dell’Occidente medievale, Einaudi, 
Torino 1981, pp. 240-241.

Un braccio dell’Aube, attraversando i numerosi laboratori dell’abbazia, si fa benedire ovun-
que per i benefici che rende. L’Aube vi sale con grande fatica; e se non ci arriva tutta intera, 
per lo meno non vi rimane oziosa. Un letto le cui curve tagliano in due la valle nel mezzo è stato 
scavato non dalla natura, ma dall’industria dei monaci. Attraverso questa via l’Aube trasmette 
una metà di se stessa all’abbazia, come per salutare i religiosi e scusarsi di non essere arrivata 
tutta intera, poiché non ha potuto trovare un canale abbastanza largo per contenerla.

Quando talvolta il fiume straripato precipita fuori dei suoi limiti abituali un’acqua troppo 
abbondante, è respinto da un muro che gli sta di fronte e sotto il quale è costretto a scorrere; 
allora ritorna su se stesso, e l’onda che seguiva il suo vecchio corso accoglie nei suoi amplessi 
l’onda che rifluisce. Tuttavia, ammessa nell’abbazia tanta acqua quanto consente il muro, che 
svolge le funzioni di portiere, il fiume si slancia dapprima con impeto nel mulino, dove è molto 
indaffarato e produce grande movimento, tanto per triturare il frumento, quanto per agitare il 
vaglio che separa la farina dalla crusca.

Eccolo già nell’edificio vicino, riempie la caldaia e si abbandona al fuoco che lo riscalda per 
preparare una bevanda ai monaci [...]. Ma il fiume non si ritiene libero. Le gualchiere, poste 
vicino al mulino, lo chiamano presso di loro. Nel mulino il fiume si è occupato di preparare il 
nutrimento dei frati; ci sono quindi tutte le buone ragioni per esigere che egli pensi ora al loro 
vestiario. Il fiume non si oppone, e non rifiuta nulla di quello che gli si chiede. Alza e abbassa 
alternativamente quei pesanti pestelli, quei magli, se preferite, o per meglio dire quei piedi di 
legno – poiché questa immagine esprime esattamente il lavoro saltellante delle gualchiere –, e 
risparmia ai follatori una grande fatica. 

[...] Quanti cavalli si sfinirebbero, quanti uomini si stancherebbero le braccia nei lavori che 
fa per noi, senza alcun lavoro da parte nostra, questo fiume così gentile, al quale dobbiamo i 
nostri vestiti e il nostro nutrimento! Combina intanto i nostri sforzi con i suoi, e dopo aver sop-
portato il caldo terribile del giorno, si aspetta dal suo lavoro solo una ricompensa: il permesso di 
andarsene libero dopo aver accuratamente compiuto tutto quello che gli è stato chiesto. Quando 
fa girare con movimento accelerato tante ruote veloci, esce fuori schiumando; si direbbe che è 
stato macinato anche lui, e che diventa più molle.

PER COMPRENDERE E PER INTERPRETARE
 a  Con quale stato d’animo il monaco de-
scrive il corso dell’Aube in entrata e in uscita 
dall’abbazia?

 b  Quali compiti svolge l’acqua del fi ume una 
volta entrata nel mulino?

 c  Descrivi i processi meccanici mediante i quali 
l’acqua del fi ume provvede anche alla produ-
zione tessile per il vestiario dei monaci.

Fiume, affl uente della 
Senna. 

►

Setaccio.
►

La gualchiera era una 
macchina con la quale, 
mediante l’energia del 
mulino, si eseguiva la 

follatura della lana.

►

La follatura è il 
procedimento mediante 

il quale il tessuto subisce 
una compressione 

meccanica che salda le 
varie fi bre per far loro 

acquisire maggiore 
resistenza e compattezza.

►
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la sopravvivenza delle popolazioni europee: coltelli, falcetti, vanghe, vomeri di 
aratro, parti meccaniche dei mulini venivano ora prodotti in gran numero e 
in qualità eccellente da fabbri specializzati. La grande richiesta proveniente 
dalle campagne spinse molti fabbri di città a trasferirsi nei villaggi rurali, pres-
so la loro clientela. Questo trasferimento aveva anche il vantaggio di avvicinare 
l’officina alle foreste, cioè alle riserve principali del combustibile – il legno – che 
alimentava le fornaci.

• UN’ALTERNATIVA AI MULINI AD ACQUA: I MULINI A VENTO Tra il X e il XII secolo 
il mulino ad acqua divenne un elemento tipico dei paesaggi europei: in Italia 
come in Francia, in Spagna come in Germania e in Inghilterra, ovunque fosse-
ro disponibili corsi d’acqua dalla portata sufficiente ad azionare efficacemente 
le ruote idrauliche, comparvero mulini ad acqua di tutte le dimensioni. I mu-
lini ad acqua, tuttavia, avevano un limite. Non potevano essere installati nelle 
zone molto fredde dove in inverno i fiumi si congelavano, oppure in quelle 
molto calde dove, all’opposto, nella stagione estiva i corsi d’acqua si prosciu-
gavano. E non potevano nemmeno essere installati lungo i corsi d’acqua che 
avevano una pendenza insufficiente, perché la forza della corrente, in questo 
caso, non avrebbe potuto produrre un’energia adeguata.

In alternativa, nelle aree battute da venti forti e regolari era possibile ri-
correre a un’altra grande macchina tipica del tardo Medioevo, il mulino 
a vento. Fu questo soprattutto il caso delle grandi pianure dell’Europa set-
tentrionale e orientale, dalla Francia ai Paesi Bassi alla Russia. Ma i mulini 
a vento ebbero una certa diffusione anche nella penisola iberica e nell’Italia 
settentrionale. Il vento è una fonte di energia disponibile in molti luoghi, e 
che, proprio come l’acqua, non costa nulla. Questa energia era stata usata 
dagli antichi soltanto per la propulsione delle navi a vela. Malgrado gli sforzi 
messi in atto dagli storici, individuare con certezza l’area di origine del muli-
no a vento è impossibile. Secondo l’ipotesi più probabile, esso sarebbe stato 
inventato in Persia (odierno Iran) o in una regione vicina; di qui il suo uso si 
sarebbe propagato in Cina e nel mondo islamico. Gli Arabi lo avrebbero quindi 
trasmesso all’Europa.

Le città e le manifatture urbane

•  LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE NELLE CITTÀ La cre-
scita demografica e l’incremento della produttività* agricola intorno al Mille 
si intrecciarono a una vigorosa ripresa dell’economia urbana. Il fenomeno 
riguardò in particolare la Val Padana, la Toscana, le Fiandre, la valle del Reno. 
L’Italia centro-settentrionale fu la regione d’Europa dove la ripresa della vita 
urbana fu più precoce e intensa. I motivi sono vari: anzitutto l’Italia era la terra 
dove si erano maggiormente conservati le tradizioni e i modi di vita della società 
romana, che era stata una società fondamentalmente urbana; in secondo luogo 
la posizione geografica al centro del Mediterraneo faceva della penisola il punto 
di più vivace contatto tra Oriente e Occidente e, quindi, il nodo principale di 
un’intensa rete di traffici.

Le città esercitavano una grande forza di attrazione (paragonabile a quella 
delle antiche città romane), per le prospettive di migliori condizioni di lavoro e 
di vita. Venivano in città i contadini poveri o di condizione servile, attratti dal-
la possibilità di diventare liberi. Accanto a questi però si spostavano in città 
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produttività
Rapporto fra la produzione e il 
lavoro svolto per ottenerla.
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anche personaggi che avevano uno 
status sociale più alto e delle possibi-
lità economiche maggiori. Vi troviamo 
contadini agiati, piccoli e medi pro-
prietari terrieri, ma anche esponenti 
delle famiglie signorili, chierici e reli-
giosi. Spostandosi in città tutti questi 
individui diventavano cives, cittadi-
ni, con uno status giuridico e sociale 
differente da quello dei lavoratori della 
terra e dell’aristocrazia signorile. C’era 
però una forte complementarità tra 
il mondo cittadino e quello rurale: 
la città importava dalla campagna i 
prodotti e la manodopera di cui ave-
va bisogno, e la campagna utilizzava i 
prodotti della città.

•  L’ARTIGIANATO SI CONCENTRA NELLE CITTÀ Si verificò anche una più netta 
divisione tra attività rurali e attività urbane: mentre in precedenza nei 
poderi e nelle fattorie si fabbricavano gli attrezzi, i vestiti e tutti quei manufatti 
che servivano ai contadini, ora le attività artigianali si concentravano quasi 
tutte nelle città, acquisendo una più alta specializzazione. 

Il livello qualitativo dell’artigianato aumentò considerevolmente. Il settore guida 
delle manifatture* urbane era quello tessile. Esso richiedeva operazioni comples-
se (circa una trentina, dall’arrivo della materia prima allo smercio) e aveva una 
funzione trainante sulla stessa produzione agricola e sull’allevamento: la mani-
fattura della lana incentivava l’allevamento ovino, quella degli altri tessuti stimo-
lava la produzione delle cosiddette “piante industriali”, per esempio, il cotone, il 
lino, lo zafferano, che fornivano le fibre grezze e i colori per le tinture. Nel campo 
dell’industria tessile la novità più importante fu la diffusione della produzione e 
della lavorazione della seta, che ebbe in Italia i suoi centri più attivi e fiorenti.

•  NASCONO LE CORPORAZIONI La 
specializzazione delle attività artigia-
nali e la tendenza all’organizzazione, 
che era tipica del mondo cittadino, 
portarono alla formazione di associa-
zioni di categoria che in Italia pre-
sero il nome di arti, o corporazioni, 
e che riunivano tutti i maestri di un 
determinato mestiere. C’erano cor-
porazioni importanti, come quelle dei 
mercanti e dei tessitori, e corporazioni 
più umili, anche se indispensabili alla 
vita della popolazione, come quelle dei 
calzolai, dei cocchieri, dei cordai.

Queste associazioni, detenen-
do l’esclusiva delle attività di loro 
competenza, controllavano gli orari 
e le condizioni di lavoro, vietavano 
la concorrenza tra le varie botteghe, 

manifattura
Dal latino manu facere, “fare 
manualmente”. Nell’uso 
comune indica il complesso 
dei lavori e delle operazioni, 
eseguite a mano o a macchina, 
mediante le quali una o 
più materie prime vengono 
trasformate in oggetti di 
consumo, i manufatti.
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La soffi atura del vetro
XV sec. [Ms. Lat. 993, c. 238r; 
Biblioteca Estense, Modena]

Tra le lavorazioni artigianali 
cittadine, particolare rilievo 
ebbe quella del vetro a Venezia, 
che verso la fine del XII secolo 
divenne un’industria fiorente; 
nel XIII secolo i vetrai si 
organizzarono in associazione. 
In questa miniatura sono 
raffigurati due artigiani intenti a 
lavorare la pasta vitrea appena 
uscita dalla fornace mediante la 
cosiddetta “canna da soffio”. 
Soffiando nel tubo mentre 
contemporaneamente lo faceva 
ruotare, il maestro vetraio 
modellava l’oggetto che voleva 
ottenere.
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 panno, lana
 tela, fustagno
 seta
 lino
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impedivano la pubblicità e qualsiasi iniziativa individuale che mirasse a porre 
una bottega in una condizione di eccessivo vantaggio rispetto alle altre. Alcune 
norme molto severe vietavano adulterazioni e frodi: tutelando la clientela si 
tutelava anche il nome dell’arte. Le arti erano anche associazioni di mutuo 
soccorso, dotate di una cassa e un’amministrazione che gestiva i fondi per as-
sistere i membri ammalati o infortunati, le loro vedove, i loro orfani. I maestri 
eleggevano alcuni sovrintendenti, che in Italia venivano chiamati priori, ai 
quali spettava il compito di sorvegliare il comportamento dei membri e l’orga-
nizzazione delle botteghe. Le controversie tra i maestri venivano risolte da un 
tribunale privato dell’arte.

La nascita delle università

•  CORPORAZIONI DELLA CULTURA Anche la cultura aveva le sue corporazio-
ni: erano le università. Lo stesso termine universitas indicava, nei testi latini 
dell’epoca, qualsiasi mestiere organizzato (c’era, per esempio, l’università dei 
mercanti e quella dei cocchieri). L’universitas magistrorum et scholarium era 
quindi la “associazione dei maestri e degli studenti”. Il loro sviluppo andò 
di pari passo con l’indebolimento di quell’attività formativa che un tempo si 
svolgeva esclusivamente nei monasteri. La Scuola di medicina di Salerno – che 
possiamo considerare la più antica delle università – era già attiva alla metà 
dell’XI secolo. Quella di Bologna, nata poco dopo per iniziativa degli studenti 
di diritto, acquisì presto un prestigio tale da fornire, con l’attività dei suoi pro-
fessori, la base giuridica dell’Europa medievale e moderna. Le altre grandi uni-
versità dell’epoca sono tutte ancora attive ai giorni nostri: basti ricordare, tra 
le altre, Oxford, Cambridge, Parigi, Padova, Napoli, Roma, Pisa. Nata nell’Italia 
medievale, l’università è oggi un’istituzione diffusa in tutto il pianeta. Nel Me-
dioevo vi s’impartivano solo poche discipline, mentre oggi le materie insegnate 
sono centinaia, ma la straordinaria continuità della loro esistenza è uno dei 
fenomeni più importanti della storia dell’ultimo millennio.

• L’ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA Gli studi universitari erano organizzati se-
condo facoltà: Arti (cioè “Arti liberali”: grammatica, dialettica, retorica, arit-
metica, geometria, astronomia, musica), Decreto (cioè diritto canonico), Dirit-
to civile, Medicina, Teologia. L’insegnamento universitario veniva impartito 
in latino. Si basava sulla lettura (lectio) e sul commento (quaestio) di testi 
classici autorevoli (da Aristotele a Boezio, da Cicerone a Tolomeo, dai giuristi 
romani ai Padri della Chiesa) e della Bibbia, la cui interpretazione richiedeva 
però estrema prudenza, per non suscitare i rigori delle autorità ecclesiastiche. 
Seguiva poi la discussione (disputatio), intorno a un tema scelto dal maestro, 
che veniva spiegato e discusso con gli studenti. Fondamentale, in questo tipo 
di formazione, era il metodo dialettico, per mezzo del quale si superavano le 
contraddizioni tra le tesi contrapposte, tra gli autori presi in considerazione, tra 
le loro interpretazioni. La carriera degli studenti procedeva attraverso esami nei 
quali essi dovevano dare prova di dominare la materia e di essere in grado di 
sostenere un pubblico dibattito.

• NUOVA FUNZIONE DEL LIBRO La necessità per i maestri e per gli studenti di di-
sporre di testi per l’insegnamento e lo studio modificò la funzione del libro, che, 
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divenuto strumento di lavoro, perse la 
funzione sacra che aveva avuto fino ad 
allora. I libri dell’epoca erano più ma-
neggevoli e tendevano a perdere tutte 
quelle miniature e quelle decorazioni 
preziose che ne avevano fatto in pre-
cedenza veri e propri oggetti di lus-
so. Il supporto scrittorio usato per la 
produzione dei libri restava ancora la 
pergamena, ma già cominciava a dif-
fondersi l’uso della carta. Anche se i 
libri erano, ormai, oggetti molto meno 
pregiati dei sontuosi esemplari mona-
stici, il loro costo restava tuttavia altis-
simo e solo gli studenti più ricchi pote-
vano procurarsi una piccola biblioteca 
personale: si calcola infatti che il costo 
di un manoscritto giuridico a Bologna 
corrispondesse a un terzo dell’intero 
salario annuale di un professore.

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

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

Le università si opposero fermamente ai frequenti tentativi di abolire o ri-
durre la loro autonomia. Gli universitari erano consapevoli di rappresentare 
una sorta di “terzo potere”, fondato sulla cultura, accanto ai poteri laici e 
religiosi, ed erano molto determinati nell’organizzare forme di protesta e di re-
sistenza (a cominciare dallo sciopero), che furono quasi sempre vincenti.

Splendori e miserie delle città medievali 

•  LO SVILUPPO DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA A partire dall’XI secolo un 
grande fervore edilizio si propagò in tutto l’Occidente: le città si allargavano 
e si abbellivano, si dotavano di nuovi palazzi e di nuove chiese, mentre l’uso 
della pietra, per l’edilizia privata, cominciò a sostituire gradualmente quello del 
legno. Poiché la religione permeava l’intera vita sociale, il fenomeno più signifi-
cativo fu senza dubbio lo sviluppo dell’architettura religiosa. Tra le migliaia di 
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Giovanni d’Andrea fu un 
famoso professore bolognese 
di diritto canonico, attivo a 
Bologna nella prima metà del 
XIV secolo; ebbe fra i suoi allievi 
numerosi poeti e letterati, fra 
cui Francesco Petrarca.
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chiese edificate in tutto il continente spiccavano – per imponenza, qualità tec-
niche, livello artistico, importanza religiosa – le cosiddette chiese cattedrali. 
La cattedrale non era soltanto una chiesa più bella e più grande delle altre. La 
parola viene infatti dal latino cathedra, “cattedra”, che indicava il trono del 
vescovo. La cattedrale era dunque, giuridicamente, la chiesa dove risiedeva il 
vescovo, e questo indicava una forte preminenza religiosa e politica sul territo-
rio circostante.

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

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

Radul, La traslazione del corpo 
di san Nicola da Myra a Bari 
1673-74 [Cappella di San Nicola, 
Monastero del Pariarcato di Pec, 
Serbia]

Morto nel 333-334, san Nicola 
fu deposto in una tomba 
situata in una basilica nei 
pressi di Myra, in Turchia. Qui 
i pellegrini giungevano attratti 
dal miracolo della manna, uno 
strano liquido che sgorgava 
dalla tomba del santo e che, 
per comune credenza, aveva 
il potere miracoloso di guarire 
coloro che se ne ungevano. 
Nel 1087 le reliquie del santo 
furono trafugate da un 
gruppo di mercanti e portate 
a Bari, dove furono conservate 
nella basilica a lui dedicata, 
divenuta prestissimo una 
delle più importanti mete di 
pellegrinaggio della Cristianità.
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dell’autonomia del comune. Qui era alloggiata la campana che scandiva le ore 
e all’occorrenza chiamava il popolo a raccolta. La sua altezza, la sua bellezza, le 
sue decorazioni esterne e interne esprimevano anch’esse la potenza della città.

•  LE CONDIZIONI IGIENICHE Nelle antiche città greche e romane il livello 
delle condizioni igieniche era stato mediamente molto alto. Esistevano cloa-
che che facevano defluire efficacemente gli scarichi fognari; le case dei ricchi 
erano allacciate direttamente alla rete idrica mentre la gente comune poteva 
agevolmente procurarsi l’acqua nelle fontane pubbliche; la capillare diffusione 
di terme pubbliche e private, frequentate assiduamente dalla popolazione, con-
sentiva anche ai meno abbienti la cura del corpo; le strade erano in gran parte 
lastricate. 

Senza dubbio, si può affermare che la qualità dell’igiene pubblica raggiunta 
dalle città antiche fu sconosciuta alle città dell’alto Medioevo, dove gli impian-
ti, l’edilizia, le infrastrutture di età romana erano andati quasi tutti in rovina, 
degradando progressivamente il livello dell’igiene pubblica. Tuttavia, nel corso 
dell’XI secolo, prima in Italia e poi nel resto d’Europa, furono emanati provve-
dimenti che cercavano di mettere sotto il pubblico controllo le condizioni 
ambientali delle città e di regolare alcuni criteri elementari dell’igiene colletti-
va. Si proibì, per esempio, di far circolare liberamente animali come i maiali, le 
capre e le oche, che pascolavano in mezzo ai rifiuti; di abbandonare all’aperto 
carogne o viscere degli animali macellati; di far essiccare lungo le strade le pelli 
degli animali scuoiati, che emanavano un fetore insopportabile; di ammassare 
letame in prossimità delle chiese e degli edifici pubblici. Agli abitanti dei vari 
quartieri fu imposto di tenere puliti e agibili i portici, le strade, i canali. Si prov-
vide alla costruzione di reti fognarie e di pozzi neri collegati ai singoli edifici. Ma 
queste opere procedevano lentamente e con fatica a causa dei loro alti costi e 
della difficoltà d’intervenire con scavi in zone già densamente abitate.

Anche la scarsità d’acqua era un grave ostacolo alla pulizia dei centri urbani. 
Nelle città che sorgevano lungo corsi d’acqua, le strade venivano periodicamente 
lavate per mezzo di sbarramenti e paratie, grazie ai quali l’acqua dei fiumi o dei 
canali veniva convogliata in modo da creare un’ondata che spazzasse le strade 
trascinando con sé i rifiuti. La consuetudine di lastricare le strade e le piazze 
principali, allo scopo di eliminare il fango e la polvere, e di facilitare la pulizia, si 
diffuse in Italia, prima che nel resto d’Europa, soltanto a partire dal XIII secolo.

Malgrado questi progressi, le città rimasero ancora per lungo tempo luoghi 
malsani, anche nei secoli successivi, con condizioni di vita che favorivano la 
diffusione di malattie ed epidemie.

L’espansione dei commerci

•  LA RIPRESA DEI TRAFFICI La crescita dell’economia urbana – evidente so-
prattutto a partire dal secolo XI – si associò a una disponibilità di prodotti 
quantitativamente più rilevanti e molto diversificati. Questi beni erano in gran 
parte destinati agli abitanti delle campagne circostanti e alla stessa popolazio-
ne urbana, ora in notevole aumento. Ma le manifatture urbane erano in grado 
di produrre beni in maggiore quantità rispetto alle richieste di questo pur am-
pio bacino di consumatori. Per sostenere la produzione erano ormai necessari 
nuovi mercati nel quadro di una forte ripresa del commercio a largo raggio 
che nell’alto Medioevo si era ridotto ma non interrotto.
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• LA CIRCOLAZIONE DELLA MONETA La ripresa dei traffici significò anche ripresa 
della circolazione monetaria. La moneta, la cui funzione di mezzo di scambio si 
era molto indebolita durante l’alto Medioevo, tornò a ricoprire un ruolo impor-
tante e divenne quasi il simbolo della prosperità urbana. Mentre nelle campagne 
gli scambi in natura* erano ancora molto diffusi, nelle città erano ormai rari i 
rapporti economici che non avessero una mediazione monetaria: il denaro, ha 
scritto uno storico dei nostri giorni, era «il sangue della città». Attraverso la co-
niazione di moneta, le città manifestavano anche il proprio orgoglio municipale, 
la propria identità, la propria volontà di autonomia: il fiorino di Firenze porta-
va impresso su una faccia il giglio dello stemma cittadino, sull’altra il santo pa-
trono Giovanni Battista; il ducato d’oro di Venezia recava le immagini del patrono 
san Marco e del doge, il magistrato supremo, che aveva curato l’emissione.

•  LE BANCHE In un mondo più dinamico, attraversato da traffici vivaci, erano 
necessarie grandi disponibilità di denaro contante, per intraprendere una nuo-
va attività, per ingrandire la propria, per cogliere al volo un’occasione. Stretta-
mente connesso alle attività commerciali fu quindi lo sviluppo delle banche*: 
inizialmente questi istituti ebbero soprattutto la funzione di cambio delle va-
lute, ma, col passare del tempo, si dedicarono alla raccolta di depositi che 
venivano poi utilizzati per offrire prestiti a interesse o per investire in grosse 
iniziative commerciali. Grazie alle banche, poi, era possibile il trasferimento 
di fondi dei clienti da una città all’altra, tramite lo strumento della lettera di 

cambio*. A partire dal XII secolo, questo settore sarà dominato dai banchieri 
italiani non solo nella penisola, ma in tutta Europa.

•  LA FIGURA DEL MERCANTE Il piccolo commercio al minuto, quello che si 
svolgeva prevalentemente nelle botteghe delle città e dei villaggi, mantenne 
le sue caratteristiche tradizionali: era svolto quasi sempre da individui che si 
limitavano a smerciare pochi beni di basso valore intrinseco, e che si collocava-
no a un basso livello nella scala sociale. Coloro che trattavano merci pregiate, 
come le spezie, i gioielli, i tessuti di pregio, potevano invece accumulare note-
voli risorse e ascendere nella scala sociale fino a raggiungere posti di respon-

sabilità nei governi cittadini. I grandi 
mercanti erano gli individui più dina-
mici della società medievale. Per molto 
tempo, nei secoli dell’alto Medioevo, il 
commercio aveva mantenuto un carat-
tere itinerante. Il mercante era allora 
una figura ambigua, tra l’affarista e 
il guerriero. In un’Europa dove il con-
trollo pubblico del territorio era fragile 
e tutt’altro che capillare, trasportare 
merci era un’avventura, perché incon-
trare banditi e pirati non era un’even-
tualità rara. Per questo i mercanti ten-
devano a muoversi insieme, formando 
carovane che assomigliavano talvolta 
a eserciti in marcia. Con la crescita 
dell’economia urbana questa figura 
di mercante continuò a essere attiva 
negli spazi meno civilizzati, abitati da 
comunità che vivevano lontane dalle 

scambi in natura
Lo scambio in natura si 
effettua senza la mediazione 
della moneta, ovvero 
scambiando un bene con un 
altro bene: per esempio, un 
cavallo con un podere, una 
certa quantità di vino con un 
tessuto, ecc.

banca
Dal germanico bank, “panca”. 
Le prime operazioni bancarie 
venivano infatti effettuate 
su semplici tavoli smontabili 
situati solitamente nelle zone 
di mercato.

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

▼ Banchieri e clienti in una 
miniatura trecentesca 
[Biblioteca del Seminario 
Patriarcale, Venezia]
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leggi. Ma parallelamente s’impose sempre di più una nuova figura di mercante 
professionista: il mercante che dirigeva gli affari operando stabilmente dalla 
sua azienda, in collegamento con una serie di agenti distribuiti sul territorio. 
Mentre il mercante itinerante era quasi sempre un analfabeta, il mercante 
stabile sapeva leggere, scrivere, tenere una contabilità complessa.

• MERCANTI E NOBILI Malgrado le loro ricchezze e il loro crescente peso nelle 
istituzioni cittadine, i mercanti non disponevano però di un pieno e soddisfa-
cente prestigio sociale. I valori sociali dominanti rimanevano sempre quelli 
aristocratici, fondati sull’etica nobiliare. Quest’ultima esaltava l’antichità della 
stirpe, il rango, le virtù belliche, il possesso di grandi proprietà terriere, il co-
dice d’onore condiviso da individui appartenenti allo stesso ceto. Nei confronti 
degli uomini nuovi, che avevano la ricchezza, ma non il rango, permanevano 
pregiudizi e diffidenze. Gli uomini nuovi pervenuti alla ricchezza e al potere, dal 
canto loro, aspiravano a essere ammessi nell’aristocrazia, per consacrare la loro 
distanza sociale dalla gente comune e rendere evidente il loro definitivo distacco 
dagli umili ambienti di provenienza. I mercanti, e chiunque vivesse maneggian-
do denaro, cominciarono a imitare quindi lo stile di vita dei nobili: si dedica-
vano alla caccia, riempivano le scuderie di cavalli di razza, si costruivano palazzi 
splendidi, diventavano committenti di grandi artisti, vestivano all’ultima moda, 
consumavano cibi raffinati, davano in matrimonio le loro figlie o i loro figli alla 
prole dei nobili decaduti, comperavano il rango cavalleresco. Inoltre, come si è 
detto, nessun onore era possibile se non si avevano belle e vaste proprietà di 
campagna: i mercanti erano dunque obbligati a convertire nell’agricoltura parti 
anche cospicue delle loro ricchezze. Sempre alla ricerca di una maggiore rispet-
tabilità sociale, essi facevano spesso elemosine e davano vita a fondazioni pie 
che si occupavano dell’assistenza ai poveri e agli emarginati.

•  NOBILI E MERCANTI Questo avvicinamento del ceto mercantile alla nobiltà 
fu favorito da un processo opposto e convergente. Gli stessi nobili, trasferiti-
si nelle città, ormai divenute in molte regioni il fulcro della vita economica e po-
litica, finivano spesso per praticare attività commerciali in grande, servendosi 

L’ESPANSIONE DEI COMMERCI
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preferibilmente di intermediari: una cosa che fino a poco tempo prima sarebbe 
stata impensabile, ma che ora si spiegava bene con le opportunità di rapido in-
cremento dei patrimoni offerte dai traffici in espansione. Queste opportunità 
garantivano guadagni ben più elevati di quelli offerti dalla tradizionale rendita 
agraria nobiliare, meno rischiosa ma anche meno proficua.

•  ETICA ED ECONOMIA Il crescente successo delle attività mercantili attenuò 
inoltre sensibilmente l’atteggiamento di sospetto, se non di aperta condanna da 
parte della Chiesa nei confronti di chiunque maneggiasse denaro. Per esempio, 
secondo i princìpi morali sostenuti e predicati dalla Chiesa dei primi secoli 
del Medioevo, prestare denaro significava non solo fare profitto sullo stato di 
bisogno altrui ma anche speculare sul tempo che non appartiene agli uomini 
ma a Dio. Con la ripresa dell’economia urbana europea, mercanti e banchieri 
divennero figure sociali approvate anche dal punto di vista religioso. 

•  NASCONO LE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI Il mondo del commercio era quel-
lo dove trionfava l’iniziativa individuale, ma anche quello dove si praticavano le 
più moderne forme di associazione. In questo settore, come del resto in tutti i 
campi, l’Italia medievale fu all’avanguardia. La più antica forma di associazione 
fu la commenda (dal latino commendare, “affidare, raccomandare”), attestata 
prima a Venezia e poi in altre città marittime della penisola. Una parte era rap-
presentata dal detentore del capitale, l’altra dal mercante. Poiché i viaggi per 
mare erano pericolosi, il primo si assumeva il rischio di tutte le eventuali perdi-
te e otteneva un’alta percentuale dei profitti (dalla metà ai tre quarti), il secondo 
rischiava la vita e otteneva la rimanente quota degli utili. Accordi come questi 
ebbero anche una grande importanza sociale: essi offrivano infatti ai proprieta-
ri terrieri dotati di grandi mezzi finanziari la possibilità di investimenti redditizi 
a breve scadenza; a individui intraprendenti e coraggiosi ma privi di mezzi essi 
offrivano invece l’opportunità di accumulare, con qualche viaggio ben riuscito, 
fortune anche di notevoli dimensioni. Nacquero da queste esperienze le pri-
me assicurazioni, gestite da professionisti del ramo, che per coprire i rischi 
di perdita, furto o deterioramento delle merci chiedevano mediamente “premi” 
pari al 5-10% del capitale assicurato.

Queste associazioni valevano solitamente per un singolo viaggio. Quelle che 
invece si costituivano per viaggi terrestri o fluviali, che erano meno rischiosi, du-
ravano per periodi spesso molto lunghi. Erano chiamate compagnie. I membri 
apportavano il proprio capitale al fondo costituito dai soci e ne traevano un utile 
proporzionale. Le compagnie avevano una sede stabile, ma dislocavano loro rap-
presentanti in paesi anche molto lontani, creando così una vasta rete di traffici 
e di affari. L’attività delle compagnie tendeva inoltre a estendersi dal commercio 
ad altri settori, come il cambio, il credito e la produzione manifatturiera.

La cultura mercantile

La cultura dell’epoca, nelle università come nei monasteri, era dominata dai 
chierici e poneva al vertice gli studi teologici. Pur riconoscendo questo primato, 
i gruppi sociali affermatisi in questo periodo cominciarono ad avvertire l’esi-
genza di una cultura nuova, più volta al concreto e alle cose terrene. Così, 
in molte città nacquero scuole laiche, dove i figli degli uomini d’affari appren-
devano anche materie che li addestravano alle esigenze del loro ambiente. Si 
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avvertiva anche l’importanza della conoscenza delle lingue straniere. Il mondo 
dei dotti comunicava attraverso il latino, ma gli uomini d’affari avevano altre 
necessità. In tutto il Mediterraneo l’italiano aveva la stessa importanza che 
oggi ha l’inglese, mentre nell’Europa settentrionale dominava il tedesco. Ma un 
mercante intraprendente sapeva bene quanto fosse utile esprimersi nel mag-
gior numero di lingue possibile.

La cultura dei mercanti era inoltre apprezzata perché essi avevano un maggiore 
accesso all’informazione. Grazie ai loro viaggi, o a quelli dei loro agenti, essi co-
noscevano prima degli altri, spesso prima delle stesse autorità politiche, le vicende 
che si svolgevano in terre lontane, gli esiti di un conflitto, una crisi, un cambia-
mento dinastico, una catastrofe naturale. Essendo gli individui più dinamici, i 
mercanti erano anche i più informati, e questo li rendeva socialmente preziosi.

Si diffondeva in parallelo una manualistica finalizzata alle esigenze del 
commercio: guide per la contabilità o repertori dove si trovavano notizie ri-
guardanti le misure, i pesi, le monete, i dazi doganali vigenti nei vari paesi. 
S’impose anche un nuovo modo di scrivere: alla scrittura di cancelleria, elegan-
te, accurata, preziosa, usata per gli atti solenni (chiamata “minuscola carolina” 
perché risalente all’età di Carlo Magno), e alla scrittura notarile, pedante e fitta 
di abbreviazioni, si affiancò ora una nuova scrittura corsiva, rapida e limpida, 
che rispondeva ottimamente alle esigenze della contabilità e degli atti commer-
ciali, che richiedevano chiarezza e velocità.

• NUOVI DOCUMENTI PER GLI STORICI Gli uomini d’affari cominciarono a tenere 
regolarmente una propria corrispondenza, tanto più ampia quanto più vasti 
erano i loro traffici e il numero degli agenti, che era ordinatamente custodita nei 
loro archivi privati, insieme con gli altri documenti. Alcuni di questi archivi, 
pervenuti fino a noi, rappresentano una fonte di straordinaria importanza per la 
storia dell’economia, della società e della cultura. Si pensi che il primo documento 
in lingua italiana è proprio il frammento di un conto commerciale redatto a Siena 
nel 1211. Cominciano ad apparire anche le prime autobiografie mercantili. In 
precedenza sarebbe stato impensabile che un uomo dedito ai traffici scrivesse la 
propria vita: queste erano cose da uomini altolocati o da uomini di Chiesa dotati 
di grande cultura. Ora, la nuova consapevolezza acquisita dai mercanti e la loro 
stessa ascesa sociale facevano cadere questa interdizione morale e psicologica e i 
mercanti ritennero utile lasciare testimonianze della propria vita, dei propri affa-
ri, delle loro vicende personali e di quelle della propria famiglia: ancora una volta, 
si tratta di testimonianze preziose per gli storici. L’insieme di questi documenti 
ha fatto sì che il mondo dei mercanti medievali sia di gran lunga più conosciuto 
di quello dei mercanti dell’Antichità greco-romana: per la prima volta gli storici 

▼ Le botteghe di artigiani 
e mercanti in una città 
medievale
[Biblioteca di Rouen, Rouen 
(Francia)]
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dispongono di copiosi documenti sulla mentalità dei mercanti, sull’organizzazione 
dei traffici, sulle pratiche commerciali, sulle monete da loro usate, sui prodotti 
scambiati, sulle innovazioni introdotte, sulla loro stessa vita quotidiana.

•  LA MENTALITÀ MATEMATICA La crescita dei traffici e dell’economia mone-
taria, l’affermazione di una nuova considerazione del guadagno, la più forte 
attenzione degli uomini d’affari per i numeri e per il calcolo e una nuova esi-
genza di precisione stimolarono la formazione di una mentalità matematica. 
Grande importanza ebbe la diffusione dell’abaco (dal greco ábax, “tavoletta”), 
una tavoletta suddivisa da linee orizzontali o verticali lungo le quali scorrevano 
dei gettoni, il cui valore dipendeva dalla posizione: un gettone sulla seconda 
linea valeva dieci volte quello che si trovava sulla prima, quello che stava sulla 
terza valeva dieci volte il precedente, e così via. L’abaco si fondava sulla nume-
razione posizionale, che consentiva di effettuare calcoli prima quasi impos-
sibili, che potevano spingersi fino ai dieci miliardi. Parallelamente all’abaco si 
diffondevano manuali destinati al suo uso.

Ma ben più importante fu l’introduzione dei numeri arabi (anche se in realtà
erano numeri “indiani”, essendo stati scoperti dagli Arabi in India). Le cifre 
arabe, attraverso l’introduzione dello zero, consentirono un’enorme semplifi-
cazione nella scrittura e nei calcoli: basti pensare che, nei tradizionali numeri 
romani, il numero arabo 1384 si scriveva MCCCLXXXIV. Gli ambienti dell’alta 
cultura, intrisa di culto della tradizione e di sospetto nei confronti di qualsi-
asi novità, si opposero a lungo all’introduzione di questo metodo, considerato 

Jan van Eyck
I coniugi Arnolfini, 1434
[National Gallery, Londra]

In questo famoso doppio ritratto sono rappresentati Giovanni Ar-
nolfini, un ricco mercante di Lucca, stabilitosi a Bruges, nelle Fiandre, 
e la moglie Giovanna Cenami, probabilmente mentre si scambiano 
una promessa di matrimonio davanti a due testimoni, visibili nello 
specchio appeso alla parete di fondo. Uno dei testimoni è lo stesso 
pittore, come attestato dalla scritta sul muro «Johannes de Eyck fuit 
hic 1434».

I due coniugi indossano ricchi abiti e i particolari della rappresen-
tazione sembrano attestare il benessere raggiunto. La futura moglie 
indossa un abito ampolloso che segue la moda dell’epoca e che mette 
in rilievo la pancia, dove si trova la mano della donna in segno di au-
gurata o vicina fertilità.

Nel 1434 Arnolfini decide di consacrare il successo conseguito negli 
affari commissionando la realizzazione di questo dipinto a Van Eyck 
(1390 ca.-1441), pittore particolarmente in auge in quegli anni nei 
Paesi Bassi. In questo modo, ricalcando atteggiamenti tipici della no-
biltà, quale poteva essere la commissione di un ritratto, il mercante 
intendeva affermare pubblicamente il rango sociale raggiunto. Al con-
tempo il ritratto sembra costituire un’allegoria dell’ideale sociale del 
matrimonio quale portatore di ricchezza e prosperità. Secondo alcune 
interpretazioni, il cane e gli zoccoli rappresenterebbero il motivo della 
fedeltà coniugale e le arance un augurio di fertilità.

GUIDA ALLA LETTURA
 a  Leggi con attenzione il cappello introduttivo e numera in ordine crescente gli elementi che compongono la descrizione del dipinto. Quindi riporta 
i numeri in corrispondenza dei particolari descritti.
 b  Spiega chi è il committente del dipinto, chi ha realizzato l’opera e quali informazioni sul mondo dei mercanti possiamo ricavare da ciò che sappiamo 
del dipinto.

LEGGERE LE FONTI ICONOGRAFICHE 1
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una sorta di bizzarria volgare. Ma intanto l’uso dei numeri arabi progrediva 
negli uffici dei mercanti e dei banchieri, soprattutto italiani, aprendo la strada 
all’aritmetica moderna, mentre l’abitudine al calcolo modificava gradualmente 
la mente e le attività di tutti gli uomini, non soltanto di quelli dediti agli affari.

Reti e centri commerciali in Italia e in Europa

• L’ITALIA E IL MEDITERRANEO I primi centri che in Europa beneficiarono della 
progressiva ripresa delle attività commerciali furono le cosiddette città marinare 
in Italia: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Già verso la fine del IX secolo, Amalfi 
vantava una marineria attivissima che avrebbe controllato per lungo tempo gli 
scambi nel Tirreno, nello Ionio e nel basso Adriatico e le relazioni commerciali 
con il mondo arabo, dalla Spagna e Sicilia all’Africa settentrionale, dall’Egitto 
alla Siria, esportando soprattutto l’olio prodotto nell’entroterra campano e im-
portando tessuti pregiati e spezie. La città fondò numerose stazioni commer-
ciali, oltre che in Italia, nei principali porti arabi. Tra queste si distinse per 
importanza quella del Cairo in Egitto. Una testimonianza importante di queste 
attività sono le famose Tavole amalfitane, che costituiscono il primo esempio 
di codificazione del diritto di navigazione. La città perse la sua autonomia sul 
finire dell’XI secolo e fu definitivamente annessa al Regno normanno dell’Italia 
meridionale nel 1131. Andò quindi incontro a un’inesorabile decadenza a causa 
del fiorire, nell’area tirrenica, delle potenze commerciali di Genova e Pisa.

•  GENOVA E PISA Antiche città romane, Genova e Pisa si affacciano sullo 
scenario mediterraneo intorno al Mille, quando, alleate, contrastano per mare 
le incursioni saracene, spingendosi a occupare la Corsica e la Sardegna e 
ad attaccare i musulmani in Africa, in Italia, in Spagna. Dopo questa fase di 
collaborazione, le due città marinare soppiantarono Amalfi nel primato delle re-
lazioni commerciali con il mondo arabo e gareggiarono a lungo reciprocamente 
per conquistare il controllo del Mediterraneo centrale e occidentale, disputan-
dosi la Sardegna, la Corsica e il monopolio degli scambi con la Sicilia. Questo 
conflitto si protrarrà con alterne vicende fino al 1284, quando la flotta genovese 
distrusse quella pisana nella battaglia della Melòria (nei pressi di Livorno): la 
città toscana, già in crisi dal principio del XIII secolo, non si sarebbe più ripresa 
dal punto di vista commerciale e marittimo.

• VENEZIA In quanto centro urbano, Venezia nasce dall’occupazione delle iso-
le della laguna veneta alle quali si era ridotto il Ducato bizantino delle Venezie 
dopo l’invasione longobarda del VII secolo. La città, resasi progressivamente au-
tonoma, pur mantenendo nel nome della suprema magistratura – il doge – me-
moria del duca bizantino, intorno al Mille riuscì a stabilire il proprio controllo 
sulla costa dalmata, acquistando così il primato nell’alto Adriatico. Inoltre, 
facendo leva sulle antiche relazioni con Bisanzio e mettendo al servizio dell’Im-
pero orientale le proprie navi, si assicurò una posizione di assoluto vantaggio 
nelle relazioni commerciali con i principali empori bizantini, dove i veneziani 
stabilirono numerose colonie commerciali e godettero di privilegi ed esenzioni 
doganali. Il commercio veneziano si specializzò nello scambio di merci orientali 
(spezie, seta, cotone) con merci occidentali (schiavi slavi, ferro, legname) e sfruttò 
abilmente la produzione delle saline di Comacchio, diffusa attraverso il Po lungo 
tutta la Val Padana; una manifattura tipicamente veneziana, che conobbe gran-

9
Leggere una carta 
storica 1

Grandi commerci e 
urbanizzazione nel XIII 
secolo, p. 66

 Documento

 Francesco Petrarca,
Le navi di Venezia
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de fortuna, furono i vetri prodotti nelle fornaci di Murano. Venezia ampliò pro-
gressivamente la propria presenza nel Mediterraneo orientale: di qui l’inevitabile 
scontro con i pisani e soprattutto con i genovesi, che farà esplodere un conflitto 
che in più fasi e con alterne vicende si protrarrà lungo tutto il XIII e XIV secolo.

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

•  L’EUROPA CENTRALE E SETTENTRIONALE Nell’Europa centrale e settentriona-
le, le aree maggiormente caratterizzate dalla ripresa dei centri urbani preesi-
stenti furono le Fiandre e la valle del Reno.

In particolare, le città fiamminghe – come Bruges, Gand, Ypres, Arras, 
ecc. –, assai attive nei traffici sul Mar Baltico e sul Mare del Nord, si specia-
lizzeranno nella produzione di tessuti in lana, diventando importantissimi 
centri manifatturieri e commerciali. Un po’ più tardi, tra il XII e il XIII secolo, 
una nuova area d’intensa urbanizzazione venne a stabilirsi lungo le coste del 
Mar Baltico, con la fondazione di Lubecca, Danzica e Riga; Lubecca, come 
Amburgo, capeggerà nel XIII secolo un’ampia lega commerciale (Hansa), cui 
si associeranno molte città baltiche e che, fondendosi con l’Hansa orientale 
di Danzica e Riga, costituirà alla fine del XIV secolo la potentissima Hansa 
tedesca.

•  LE FIERE E IL SISTEMA DEGLI SCAMBI Parallelamente s’intensificarono anche 
gli scambi su lunga distanza via terra, attraverso percorsi che mettevano 
in contatto il Nord e il Sud dell’Europa. I principali erano: la via che collegava 
Venezia alla Germania, attraverso il valico del Brennero; quella che collegava 

ROTTE DEI CONVOGLI NAVALI DELLE REPUBBLICHE MARINARE ITALIANE                             13LO SPAZIO
DELLA STORIA

MAR NERO

M

A
R

 M
E

D
I T E R R A N E O

Tunisi

Palermo

Napoli

Pisa

Roma

Venezia

Trieste

Zara
Spalato

Ragusa

Durazzo

Tessalonica

Adrianopoli

Maurocastro

Balaclava
Caffa

Tana

Genova

Marsiglia

La Meloria 1284

Amalfi

Messina

Tripoli

Alessandria
GerusalemmeJaffa

Damasco

Tripoli
Beirut
SidoneTiro

Acri

Antiochia

Costantinopoli

Pera
Gallipoli

Focea

Smirne

Lajazzo

Amastri

Amiso
BALEARI

CRETA

RODI

CRIMEA

CORFÙ

  Genova, possedimenti 
ed empori

  Venezia, possedimenti 
ed empori

  Pisa, possedimenti ed 
empori

  Amalfi , possedimenti ed 
empori

   possedimenti comuni di 
Pisa e Genova

 rotte marittime (secc. 
XI-XIII)

La Meloria battaglie
 



C2 La ripresa dell’XI secolo 65

► Navi pisane
XII sec. [particolare di un rilievo 
della Torre Pendente di Pisa]

La disfatta della Meloria segnò 
per Pisa l’inizio del declino. 
Persi i traffici commerciali e col 
suo porto sempre più in balìa 
dei fenomeni di interramento, 
la città iniziò una lenta e 
inesorabile decadenza, che la 
portò poco più di un secolo più 
tardi a capitolare davanti agli 
eserciti di Firenze. In questa 
immagine, la costruzione fra 
le due navi è un faro, alla cui 
sommità, sotto l’arco, veniva 
acceso il fuoco per segnalare la 
presenza del porto ai marinai. Genova alla Germania, attraverso Milano e le Alpi; quella che collegava Mar-

siglia al Nord Europa, attraverso la valle del Rodano. Lungo quest’ultima via 
fiorirono, nel XII secolo, le sei fiere della Champagne, che per molto tempo 
costituiranno il principale punto d’incontro per gli scambi tra Europa setten-
trionale ed Europa meridionale. In queste fiere, che si tenevano in località di-
verse e duravano circa sei settimane ciascuna, venivano commercializzati vari 
prodotti: spezie, pellicce, panni pregiati, ecc.

LEGGERE LE FONTI

L’orgoglio cittadino era molto forte nell’età 
della rinascita urbana e del rafforzamento 
dei governi comunali. Un’e spressione 
signifi cativa di questo sentimento si trova 
nel trattato scritto nel 1288 dal maestro di 
grammatica Bonvesin de la Riva (1240-1315) 

per celebrare Milano. Anche se esagerato (si 
tratta infatti di un vero e proprio panegirico), 
il quadro proposto dall’autore esprime 
effi cacemente la vivacità culturale ed 
economica di molte città del tardo Medioevo.

F
 Bonvesin 
de la Riva, 
Le meraviglie 
di Milano

B. de la Riva, De magnalibus 
Mediolani, a c. di M. Corti, trad. 
di G. Pontiggia, Bompiani, Milano 
1974, pp. 39-47. Le case con porte che danno sulle pubbliche vie arrivano, secondo gli accertamenti, al nume-

ro di 12.500 circa. In moltissime di esse più famiglie coabitano con una moltitudine di servi; da 
ciò si deduca la mirabile densità della popolazione. [...] Questa stessa città ha forma circolare, a 
modo di un cerchio; tale mirabile rotondità è il segno della sua perfezione. [...]

Nel contado vi sono località amene, deliziose, e cinquanta borghi fiorenti, tra i quali Monza, 
che dista dieci miglia da Milano ed è degna di essere chiamata col nome di città più che di borgo. 
Sono altresì 150 le ville con castelli soggette alla giurisdizione del nostro comune, fra le quali 
moltissime sono quelle abitate da più di 500 uomini valenti in guerra. [...]

I nativi di Milano di entrambi i sessi sono di giusta statura; hanno aspetto sorridente e 
piuttosto benevolo; non ingannano; non usano malizia con i forestieri [...]. Vivono con decoro, 
ordine, larghezza, dignità, indossano vesti onorevoli; dovunque si trovino, in patria e fuori, sono 
piuttosto liberi nello spendere, onorano e fanno onore, e sono urbani nel loro modo di compor-
tarsi e di vivere. [...]

Tanto nella città quanto nel contado, ogni giorno diventa più grande la già grande popolazio-
ne e la città si estende con i suoi edifici. E perché, dove si vive splendidamente, la popolazione 
non dovrebbe essere feconda? Perciò, contando cittadini e gente di fuori, d’ogni condizione, si 
calcolano, in totale, più di duecentomila gli uomini che si ritengono ciascuno in grado di essere 
valente come singolo combattente in guerra. [...]

Vi sono nella sola città 120 giureconsulti. I notai sono più di 1500 [...]. I periti medici, che 
vengono chiamati comunemente fisici, sono 28. I chirurghi delle diverse specialità sono più di 
150 [...]. I professori di grammatica sono otto; ciascuno di essi tiene sotto la propria bacchetta 
una numerosa scolaresca [...]. Quattordici sono i dottori espertissimi in canto ambrosiano; da 
ciò si può dedurre quanto siano numerosi in questa città i chierici. I maestri elementari supera-
no il numero di 70. I copisti superano il numero di 40. Trascrivendo ogni giorno libri con le loro 
mani, essi provvedono al pane e alle altre spese.

PER COMPRENDERE E PER INTERPRETARE
 a  Quale signifi cato il grammatico Bonvesin de la Riva attribuisce alla for-
ma circolare della città?
 b  Quali territori e località comprende il contado che ricade sotto la giuri-
sdizione di Milano?

 c  Con quali tratti fi sici e psicologici vengono descritti «i nativi di Milano»?
 d  Individua e descrivi le principali fi gure professionali che operano all’in-
terno del comune.

Cortesi, civili.
►

Il canto della liturgia 
milanese, risalente 

all’epoca dell’episcopato 
di sant’Ambrogio

(IV secolo d.C.).

►
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LEGGERE E INTERPRETARE

ORO
SCHIAVI
CERA

PA
N
N
I 

M
ETA

LLI
A
RM

I
RA

M
E

Ceuta

Tunisi

Bruges

Gand

Lagny

Arras

Ypres 

Winchester

York

Londra

Parigi

Provins
Troyes

Bar

Granada
Siviglia

Lisbona

Montpellier

LioneCahors
Bordeaux

Genova

Asti

Tolosa

Marsiglia

Barcellona

LeónO

c

e

a

n

o

A

t

l

a

n

t

i

c

o

d
e

l
N o

M
a r e

 Grandi commerci 
e urbanizzazione 
nel XIII secolo

Tra XII e XIII secolo, il dinamismo dell’Occidente cristia-
no si manifesta nell’intensificazione degli scambi commer-
ciali e nell’esportazione della sovrapproduzione agricola e 
artigianale. Gli europei esportano in direzione dell’Africa e 
dell’Asia le materie prime e i prodotti che mancano in Orien-
te e nel mondo musulmano; da qui importano mercanzie e 
prodotti di lusso, come la feta e le spezie, ricercatissimi in 
Occidente. A beneficiare di questa situazione sono tre aree 
del continente: 

a. l’Europa mediterranea, dove le città marinare italia-
ne, in aperta concorrenza tra loro, installano magazzini ed 
empori nei principali porti, ottenendo dalle autorità politi-
che locali privilegi commerciali; 

b. l’Europa  centro-settentrionale, che ospita importan-
ti fiere e una fiorente industria tessile; 

c. l’Europa del Nord, animata dai mercanti tedeschi 
della Lega anseatica, che monopolizzano i traffici nel Balti-
co e nel Mare del Nord.

a. Soffermati sul quadrante dell’Europa mediterranea.

1   Chi domina i commerci nel bacino del Mediterraneo? In quali regioni 
sono maggiormente concentrate le basi commerciali italiane?

2   Che tipo di manifattura è fi orente in Italia? Che genere di attività 
economica è praticata dai mercanti italiani? 

b.  Soffermati sul quadrante dell’Europa centro-setten-
trionale. 

1   In quale regione sono localizzate le fi ere? Alla luce delle informa-
zioni che puoi dedurre dalla carta e delle tue conoscenze, sapresti 
spiegarne il perché?

2   Che tipo di industria è fi orente in questa regione?

c.   Soffermati sul quadrante dell’Europa del Nord.

1   Quali sono le principali città della Lega anseatica? 
2   Quali sono le direttrici dei traffi ci terrestri e marittimi controllati dai 

mercanti tedeschi?

d. Ottempera ora alle richieste.

1 Quali materie prime abbondano in Europa, in Asia e in Africa? In quale 
tipo di produzione sono specializzate le differenti aree geografi che?

2   Quali prodotti rari e preziosi ricercano i mercanti occidentali nell’Im-
pero bizantino e nel mondo musulmano? Che cosa fornisce l’Occi-
dente in cambio?

3   Prova a spiegare perché Venezia e Costantinopoli sono importantis-
simi poli commerciali.
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 Le cattedrali 
romaniche
e gotiche

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

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

dell’antica Roma era uno dei tratti co-
muni delle cattedrali europee costruite 
in quel periodo. Il Duomo di Modena

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

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

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

ponenza tipicamente associato all’ar-
chitettura romana.

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

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

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

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

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

▼ Chiesa di Saint-Philibert, interno, Tournus (Francia)
1000-66
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▲▲ Archi a sesto acuto

▲ Vetrata della Cattedrale di Reims
XIII sec.

◄ Cattedrale di Notre-Dame a Reims, 
facciata 
1255 ca.

degli elementi architettonici più ricor-
renti del gotico: l’arco a sesto acuto 

o ogivale, già adoperato dagli Arabi e 
sperimentato in alcuni dei cantieri più 
impegnativi dell’architettura romani-
ca. Le aperture delle cattedrali goti-
che, di conseguenza, non erano coper-
te da un’unica semicirconferenza, ma 
da due linee curve terminanti in una 
cuspide. Insieme a questa struttura 
particolare degli archi, altri elementi 
contribuivano a dare alle cattedrali go-

tiche uno slancio verso l’alto: muri e 
pilastri meno spessi delle chiese roma-
niche, ma soprattutto archetti laterali 
che sembravano spingere in verticale 
la costruzione. Queste caratteristiche 
sono ben presenti, ad esempio, nel-
la Cattedrale di Reims, famosa pure 
per la ricchezza decorativa della sua 
facciata e per le vetrate colorate, che 
crea vano un’atmosfera particolarmen-
te mistica all’interno.

  PISTE DI LAVORO

a.  Perché nell’immaginario collettivo le catte-
drali rimandano al Medioevo?

b.  Quali sono i caratteri distintivi delle catte-
drali romaniche?

c.  Quali sono i caratteri distintivi delle catte-
drali gotiche?

d. Nella tua città o in qualche centro vicino a 
essa è presente una cattedrale in stile ro-
manico o in stile gotico? Se sì, realizza una 
scheda descrittiva del monumento, speci-
fi cando: a. lo stile; b. l’anno di fabbrica; 
c. il materiale adoperato per la costruzione; 
d. il nome di qualche maestranza (laddove 
ve ne fosse qualcuna di chiara fama); e. i 
principali elementi decorativi della facciata 
esterna e delle navate interne.
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La ripresa dell’XI secolo2

I mutamenti nelle campagne
Dagli inizi dell’XI e fi no al XIV secolo 

la popolazione europea crebbe in modo 
imponente. L’aumento demografi co, 
e quindi la necessità di maggiori risor-
se alimentari, portò quasi ovunque alla 
messa a coltura di nuovi terreni, sot-
tratti alle paludi e alle zone boschive. 
Nacquero nuovi insediamenti, le cosid-
dette “ville nove” o “borgo franchi” a 
cui i signori concedevano alcuni privilegi, 
come per esempio l’esenzione fi scale.

Tra XI e XII secolo alcuni progres-
si tecnologici investirono i sistemi di 
coltivazione e di produzione: si diffu-
sero l’aratro pesante e l’uso del col-
lare rigido a spalla per gli animali 
da soma, che permisero di aumentare 
la produzione e soddisfare il cresciu-
to fabbisogno alimentare. Tra i fattori 
che determinarono l’aumento delle rese 
agricole va annoverata anche la rota-
zione triennale delle colture, che offri-
va al contadino il vantaggio di lasciare 
incolto solo un terzo del proprio terreno 
e di disporre di una produzione più ric-
ca e variegata.

Tra le innovazioni tecnologiche di 
questo periodo devono ricordarsi i mu-
lini ad acqua e a vento, che, a dif-
ferenza del passato, furono impiegati 
in molti settori produttivi per la lavo-
razione e la trasformazione delle ma-
terie prime: dalla macinazione dei ce-
reali alla miscelatura della birra, alla 
frantumazione dei pigmenti usati per 
colorare le stoffe, alle lavorazioni me-
tallurgiche. Il progresso innescato dalle 
innovazioni tecnologiche in agricoltura 
e nelle offi cine manifatturiere fu co-
munque relativo: infatti, le condizioni 
di vita dei contadini, che costituivano 
la maggioranza della popolazione, non 
migliorò; le eccedenze agricole serviro-
no a sostentare una popolazione più 
numerosa che continuava a vivere però 
in condizioni precarie.

La rinascita delle città
La crescita della popolazione e della 

produttività agricola determinarono la 
ripresa dei commerci e lo sviluppo 
delle città, soprattutto in Italia cen-
tro-settentrionale, nelle Fiandre e nella 
valle del Reno. La società medievale, 
tuttavia, continuò a essere una società 
prevalentemente agricola: solo il 15% 

della popolazione, secondo le stime, vi-
veva in contesti urbani.

In città si svolgevano i mercati, dove 
i contadini potevano vendere le ecce-
denze agricole, e le attività artigianali 
che acquisirono una specializzazione 
sempre maggiore. Nelle città gli artigia-
ni si riunivano in associazioni chiamate 
arti o corporazioni. Esse controllava-
no ogni aspetto dell’attività lavorativa, 
dagli orari di lavoro alla tutela della 
clientela, e funzionavano anche come 
associazioni di mutuo soccorso, per as-
sistere i membri ammalati, le loro vedo-
ve e gli orfani.

Lo sviluppo urbano determinò un 
ampio fenomeno di riorganizzazione 
delle strutture di istruzione superiore 
e la nascita di associazioni di maestri e 
studenti, chiamate “università”. I primi 
centri universitari a nascere in Europa 
furono la Scuola medica di Salerno e le 
Università di Bologna, Parigi e Oxford, il 
cui esempio fu seguito in numerose al-
tre città di medie e grandi dimensioni. 
Ovunque le autorità politiche, i comuni 
e i poteri ecclesiastici locali tentarono di 
controllare e dirigere le università; esse, 
tuttavia, riuscirono a mantenere la loro 
autonomia e indipendenza grazie alle 
lotte dei loro membri e all’appoggio for-
nito loro dal papato.

Gli studi universitari erano organiz-
zati secondo facoltà, le lezioni erano 
impartite in lingua latina, secondo il 
metodo dialettico, e periodicamente 
gli studenti sostenevano gli esami. Al 
termine degli studi, essi ottenevano la 
licenza di insegnamento.

Lo sviluppo delle città comportò an-
che quello dell’architettura religiosa 
e civile. Sorsero nelle città medievali 
splendide cattedrali, sedi del vescovo, 
ma anche importanti luoghi sacri, mete 
di pellegrinaggi e punti di riferimento 
cittadini per i fedeli. Si dedicò parti-
colare cura anche alla costruzione dei 
palazzi comunali, che avevano un im-
portante valore simbolico e identitario 
per la comunità.

La ripresa dei commerci
Alla crescita economica e produtti-

va si associò quella dei commerci. Le 
città, nelle quali prendevano piede le 
manifatture, si integrarono in una rete 
di traffi ci a distanza e qui trovarono 

defi nizione alcune fi gure professionali 
centrali nel mondo del commercio, spe-
cie quello a largo raggio: il banchiere, 
che prestava denaro a interesse, per-
mettendo l’avvio di grosse iniziative 
commerciali, e attraverso le lettere di 

cambio trasferiva i fondi dei suoi clien-
ti da una città all’altra; il mercante, 
che si diede una sede stabile e si dotò di 
competenze di calcolo, lettura e scrittu-
ra. Per rispondere alle esigenze di for-
mazione professionale di questo nuovo 
gruppo sociale sorsero scuole laiche e 
si diffuse una manualistica specializza-
ta. Si fecero più evoluti e effi cienti i si-
stemi di calcolo grazie all’introduzione 
dell’abaco prima e dei numeri arabi 
poi e si produsse un cambiamento nel 
modo di pensare: i mercanti elaboraro-
no una mentalità concreta, ma anche 
“aritmetica”, dettata dall’esigenza di 
precisione nello svolgimento delle loro 
mansioni.

Reti commerciali di mare e di 
terra
Nel dominio sui traffi ci marittimi 

tra il Mediterraneo orientale e occiden-
tale primeggiavano le città marina-
re italiane. Ad Amalfi , città costiera 
molto attiva nei traffi ci marittimi già 
alla fi ne del IX secolo, si produssero 
le Tavole amalfi tane, la prima raccolta 
di diritto della navigazione. Genova e 
Pisa, prima alleate e poi in competi-
zione per il controllo del Mediterraneo 
occidentale, fi nirono per scontrarsi e 
tra le due prevalse infi ne Genova (La 
Melòria 1284). Da ultima Venezia, 
particolarmente infl uente nell’Adriati-
co e nel Mediterraneo orientale, ave-
va stabilito proprie sedi commerciali 
lungo le coste bizantine, stipulando 
accordi con Bisanzio su esenzioni do-
ganali e privilegi di natura affi ne. Le 
vie terrestri nell’Europa occidentale 
collegavano il Sud con il Nord Europa 
e raggiungevano la Germania da Mila-
no, Genova, Marsiglia. Furono le fi ere 
della Champagne (XII secolo), nella 
Valle del Rodano, a favorire lo scambio 
tra area mediterranea e area baltica. 
Le città che si affacciavano sul Balti-
co si associarono, infi ne, in una lega 
commerciale, l’Hansa (XII-XIII secolo), 
destinata a ingrandirsi e divenire mol-
to potente.
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VERIFICARE LE PROPRIE CONOSCENZE                                                                                                         Test interattivi

1.  Sulla linea del tempo, metti in corrispondenza i secoli 
con i principali fenomeni a essi connessi.

 a.  Disboscamento di molti territori incolti
 b.  Abbandono di abitazioni di città e di campagna
 c.  Costruzione di dighe e canali
 d.  Calo demografi co
 e.  Prosciugamento di paludi
 f.  Aumento dei campi incolti
 g.  Crescita demografi ca
 h.  Aumento delle terre coltivate

2.  Segna con una crocetta le affermazioni che ritieni esatte.

 a.   Le “villanove” erano degli insediamenti di nuova fon-
dazione che godevano di particolari privilegi, come le 
esenzioni fi scali.         

 b.  L’impiego del cavallo nel lavoro dei campi fu favorito 
dall’utilizzo del collare rigido a spalla e dalla ferratu-
ra degli zoccoli.    

 c.  Lo sviluppo del settore tessile incentivò l’allevamento 
degli ovini e la coltivazione di piante industriali.       

 d.  Dopo il Mille la percentuale della popolazione che vi-
veva nelle città arrivò al 40% della popolazione totale.    

 e.   Le Tavole amalfi tane costituiscono il primo esempio 
di codifi cazione del diritto di navigazione.       

 f.  Nel XII secolo, le fi ere della Champagne erano il più 
grande mercato agricolo interno.    

 g.   Lo sviluppo delle università modifi cò radicalmente la 
funzione del libro che divenne sempre più un bene di 
consumo a basso costo.      

3.  Tra gli obiettivi presenti in elenco, scegli quelli che con-
traddistinguevano le arti o corporazioni. 

 a.  Controllavano gli orari e le condizioni di lavoro
 b.  Cercavano di ridurre o eliminare la concorrenza
 c.  Sceglievano gli addetti ai lavori
 d.  Stabilivano il profi lo sociale degli acquirenti
 e.  Vietavano le contraffazioni e le truffe
 f.  Costruivano alloggi per i propri iscritti
 g.  Si dotavano di una cassa per assistere i membri ammalati o 

infortunati.

4.  Ordina le seguenti fasi storiche, mettendo in corrispon-
denza dei secoli i principali eventi a essi connessi.

secoli IX-XI
Venezia disputa una guerra militare 
e commerciale soprattutto con 
Genova

secoli XI-XIII Amalfi  è tra le più fi orenti città 
mercantili nel Mediterraneo

secoli XIII-XIV
Genova contende a Pisa il ruolo di 
città egemone del Mediterraneo 
centrale e occidentale

5.  Utilizza la scaletta seguente per scrivere un testo a cui 
darai un titolo appropriato:

 a.  Sviluppo delle città e dell’economia legata alle attività urbane
 b.  Sviluppo delle manifatture e specializzazione dell’artigianato
 c.  Ripresa della circolazione monetaria e sue conseguenze
 d.  La posizione sociale dei mercanti
 e.  La cultura del mercante
 f.  L’importanza dell’architettura religiosa e laica per la comunità 

urbana

6.  Utilizza la scaletta seguente per scrivere un testo di 6 
righe a cui darai un titolo appropriato:

 a.  Nascita delle arti e delle corporazioni
 b.  Sviluppo delle università

7.  Spiega in un testo quali conseguenze ebbe, su campa-
gne e città, la grande crescita della popolazione verifi ca-
tasi tra XI e XIV secolo. Sottolinea innanzitutto le cause 
che, secondo gli storici, sono alla base di questo feno-
meno e poi approfondisci le conseguenze determinate 
dalla messa a coltura di nuovi territori e dalla nascita di 
moltissimi nuovi centri abitati.

V F

V F

V F

  COMPETENZE IN AZIONE

8.  Scrivi un testo espositivo dal titolo Innovazioni e nuo-
ve tecnologie nel settore agricolo in Europa dall’XI se-
colo. Utilizza la scaletta di seguito fornita e seleziona, 
tra le immagini presenti nel capitolo, quelle che ritieni 
particolarmente utili all’illustrazione dell’esposizione, 
indicando fra parentesi il numero dell’immagine a cui 
ti riferisci.

a.  Confronto tra aratro semplice e aratro pesante
b.  Descrizione dell’aratro pesante
c.  Introduzione del collare rigido a spalla
d.  Utilizzo del cavallo per scopi agricoli
e.  Rotazione triennale delle colture

XI sec.V sec. XIV sec.

V F

V F

V F

V F
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Nuove colture 
e cambiamenti 
alimentari 
nell’età moderna

Cibi da altri mondi 
Nel 1560, il pittore Arcimboldo 

(1526-1593) inserì nel ritratto dell’im-
peratore Rodolfo II d’Asburgo una pan-
nocchia di mais, alcuni peperoncini e 
forse, a comporne il labbro inferiore, 
due pomodorini. Solo settant’anni pri-
ma, la stessa composizione sarebbe 
stata impensabile: il mais, i pomodori, 
i peperoncini – come anche le patate 

e le varietà di fagioli oggi più diffuse – 
sono infatti coltivazioni americane, che 
giunsero in Europa solo dopo i viaggi 
di Colombo e la conquista del nuovo 
continente. Il fenomeno che ha porta-
to i prodotti americani a essere consu-
mati e coltivati in Asia e in Europa (e 
viceversa) è stato defi nito dallo storico 
Alfred W. Crosby come “scambio co-
lombiano”.

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

nel corso del XVI secolo, quando l’au-
mento di popolazione [►12_1] accreb-
be il fabbisogno di cibo. 

Nel ’400 giunse però in Europa un 
alimento coltivato in Cina dal III mil-
lennio a.C.: il riso. Come molti altri 
alimenti –  gli agrumi, le melanzane, i 
carciofi , gli spinaci –, infatti, il riso era 
stato introdotto dagli Arabi in Sicilia e 
in Spagna già nel IX-X secolo, ma in 
Italia il suo consumo era rimasto limi-
tato ai ricchi e ai nobili, che lo conside-
ravano un prodotto esotico di importa-
zione. Solo nel ’400 la sua coltivazione 
si iniziò a diffondere in Lombardia e 
nella Pianura padana. Alla fi ne del XVII 
secolo il riso si coltivava ormai anche 
in Toscana, in Calabria e in Sicilia, ma 
solo nel ’700, in coincidenza con un 
periodo di gravi diffi coltà alimentari, 
si affermerà come alimento base della 
dieta dei ceti più poveri.

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

Oltre al riso, due furono gli alimenti 
– entrambi di provenienza americana – 
che consentirono all’Europa di avere le 
risorse necessarie per nutrire la sua po-
polazione in crescita: il mais e la patata.

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

Inizialmente il mais non veniva 
coltivato nei campi al posto degli altri 
cereali, ma era piantato nei terreni la-
sciati a riposo (maggese) come cibo per 
gli animali o negli orti. Proprio questo 
ruolo di coltivazione “minore” e comple-
mentare gli consentì una rapida affer-
mazione tra gli abitanti più poveri delle 
campagne: gli orti, infatti, erano esenti 
dai canoni e dalle decime e i contadini 
potevano piantarvi quello che volevano. 
Il paesaggio agrario – fi no ad allora ca-
ratterizzato principalmente dalla mol-
teplicità di colori delle colture di miglio, 
orzo e segale che si succedevano all’in-

◄ Giuseppe Arcimboldi,
Ritratto di Rodolfo II in veste di Vertumno
1591 [Castello di Skokloster, Stoccolma]
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terno di fi lari di alberi e di aree desti-
nate a orti e vigneti – cominciò così a 
colorarsi delle macchie verde intenso 
dei piccolissimi appezzamenti di mais. 
In questa fase, il mais non aveva nem-
meno un nome specifi co: in Francia e 
in Italia fu accomunato al miglio o al 
sorgo, oppure gli furono attribui ti no-
mi che ne indicavano l’origine esotica, 
come grano d’India, grano turco (forse 
per un errore di traduzione di wheat
of turkey – “cibo dei tacchini” – o per-
ché veniva defi nito “turco” tutto quello 
che era straniero) o grano arabo.

Le proprietà del mais – che cresce 
anche su terreni poveri e paludosi, 
matura molto in fretta e ha delle rese 
altissime – furono subito comprese dai 
contadini ma, quando le carestie di fi -
ne ’500 interruppero la crescita demo-
grafi ca, rendendolo meno necessario 
per l’alimentazione di una popolazione 
in diminuzione, la sua avanzata si ar-
restò. Come il riso, anche il mais tornò 
nell’ombra nel ’600, per poi riemergere 
nel secolo successivo. 

La sottonutrizione cronica dell’Eu-
ropa del ’700, infatti, spinse ad au-
mentare le risorse alimentari attra-
verso nuove tecniche di coltivazione 
(rivoluzione agraria). All’abbandono 
della pratica del maggese si affi ancò 
l’affermazione di colture robuste, resi-
stenti alle variazioni climatiche e red-

ditizie, come il riso, il mais e la patata. 
Il mais uscì così dagli orti dei contadini 
e cominciò a essere coltivato nei campi. 
Gli stessi proprietari inserirono la sua 
coltivazione nei contratti con i contadi-
ni e cercarono di spingerli a nutrirsene 
in modo esclusivo:

A poco a poco si defi nirono due livelli 
di consumo fra loro separati e non co-
municanti: la popolazione contadina 
(direttamente, quando si trattava di 
coloni insediati su un podere; attra-
verso il mercato, quando si trattava di 
braccianti e salariati) era sollecitata, 
e di fatto costretta a consumare mais, 
mentre il frumento fi niva ad alto prez-
zo sui mercati. Questo meccanismo, 
alimentato da una serie di norme con-
trattuali [...], fu uno dei modi attra-
verso cui molti proprietari poterono 
intensifi care nel XVIII secolo il loro 
accumulo di redditi. In questo senso 
l’impoverimento della dieta dei conta-
dini, fattasi ancora più monotona che 
in passato, fu funzionale allo svilup-
po del capitalismo agrario. 

[M. Montanari, La fame e l’abbondanza. Storia 
dell’alimentazione in Europa, Laterza, Roma-Bari 
1994, pp. 167-68]

In molte zone, soprattutto dell’Italia 
settentrionale, il paesaggio agrario di-
ventò scandito ritmicamente in motivi di 
“tre campi”: due coltivati a frumento per 
pagare con esso l’affi tto, uno coltivato a 
mais per l’alimentazione della famiglia 
contadina. Nel ’700, inoltre, soprattutto 
nell’Italia settentrionale, la diffusione del 
mais andò di pari passo con quella del ri-
so: le forme dei campi si adattarono così 
a quelle dei canali d’irrigazione o di scolo, 
dando luogo a nuove geometrie. In esta-
te, il prato, il mais e il riso dipingevano 
i campi di tre diverse tonalità di verde. 
In autunno il giallo oro della pannocchia 
del riso si accostava al giallo paglia del 
mais e al verde del prato, puntinato del 
bianco del trifoglio.

I contadini provarono inizialmente 
a resistere alla coltivazione forzata del 
mais, ma si arresero alla metà del ’700, 
quando la fame si fece troppo pesante: 
nella Francia meridionale e nell’Italia 
settentrionale – i cui abitanti furono 
presto soprannominati “polentoni” – la 
polenta si affermò quindi come il cardi-
ne dell’alimentazione dei contadini. 

Il consumo quasi esclusivo di polen-
ta di mais ebbe però degli effetti terribili 
sulla loro salute, pur permettendo loro 
di sopravvivere. Già intorno ai primi de-
cenni del ’700, infatti, si notò che il suo 
consumo era legato all’insorgere della 
pellagra, una malattia che conduce alla 
psicosi. Nell’Italia centro-settentrionale 
la pellagra colpì decine di migliaia di 
persone, diventando un’emergenza sa-
nitaria che terminò solo nel XX secolo, 
quando si comprese che era provocata 

dalla carenza di vitamine e dall’estrema 
povertà alimentare:

L’elemento scatenante, dunque, con-
sisteva non tanto nel granturco in 
quanto tale, quanto nel bassissimo o 
nullo valore nutritivo da un punto di 
vista vitaminico della polenta; [...] il 
processo di bollitura, necessario alla 
farina di granturco per essere trasfor-
mata in polenta, liberava e disperdeva 
anche quella minima quantità di vita-
mina PP in essa contenuta. Quando 
tale perdita non era compensata in 
nessun’altra maniera, si manifesta-
vano manifestazioni diarroiche e cu-
tanee e infi ne più o meno accentuate 
forme di demenza anche con tenden-
ze suicide. All’ultimo stadio dunque 
la malattia faceva registrare il ricove-
ro in manicomio [...] ma in molti casi, 
più che di cure mediche specifi che, 
gli internati avevano semplicemente 
bisogno di mangiare.

[P. Sorcinelli, Per una storia sociale 
dell’alimentazione. Dalla polenta ai crackers, in 
L’alimentazione, Storia d’Italia. Annali, 13, p. 470]

Meno colpite dalla pellagra furono 
le zone in cui il mais si diffuse in cop-
pia con i fagioli, sia nell’alimentazione 
(polenta e fagioli) sia nella coltivazione: 

▼ La coltivazione e la preparazione del 
mais presso gli Aztechi
XVI sec. [dalla Historia general de las cosas 
de Nueva España; Biblioteca Laurenziana, 
Firenze]

▲ Pietro Longhi, La polenta
1740 [Ca’ Rezzonico, Venezia]

La tela di Pietro Longhi, pittore veneziano 
del ’700, che rappresenta la preparazione 
della polenta, è una testimonianza di come 
e quanto il mais, introdotto solo un secolo 
prima nell’agricoltura della penisola italiana, 
si sia rapidamente radicato nelle abitudini 
alimentari dei contadini, in modo particolare 
dell’area veneta.
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le pannocchie, infatti, erano utilizzate 
come sostegno per le loro piante ram-
picanti. Non è però chiaro quale fosse 
il tipo di fagioli abbinati alla polenta: 
questi legumi, infatti, erano coltivati in 
Europa nella varietà chiamata “fagioli 
dall’occhio”, ma quasi tutti quelli che 
consumiamo oggi sono di origine ame-
ricana. La somiglianza con i legumi già 
conosciuti e la loro capacità di placare 
la fame, infatti, decretarono per  i fa-
gioli americani un immediato succes-
so, soprattutto tra i ceti inferiori: per 
questo, oltre che per la produzione di 
gas provocata dalla loro digestione, fu-
rono soprannominati in Francia gon-
fl e-gus, cioè “gonfia poveri”.

La funzione di “riempire i poveri” 
svolta dal mais nell’Europa meridio-
nale, in quella settentrionale fu svolta 
specularmente – anche se con un seco-
lo di ritardo e con alcune sovrapposizio-
ni nella Francia meridionale e nell’Italia 
settentrionale – dalla patata, un tubero 
originario delle Ande. 

È diffi cile stabilire quando e come 
la patata arrivò in Europa: essa pro-
babilmente raggiunse la penisola ibe-
rica nel 1570, senza trovarvi un gran-
de apprezzamento. Più successo ebbe 
in Italia, da dove, verso la fi ne del XVI 
secolo, giunse in Germania. Secondo 
una leggenda diffusa ma poco fondata, 

invece, l’Inghilterra e le isole britanni-
che, grazie a Francis Drake [►15_6], la 
ricevettero tra il 1586 e il 1588 diret-
tamente dalla colonia americana della 
Virginia: fu per questo defi nita potatoe 
of Virginia, mentre nel resto d’Europa 
fu denominata in modi che richiama-
vano le castagne o i tartufi . 

Comunque siano andate le cose, il 
clima freddo e umido e la terra friabile 
dell’Irlanda erano perfetti per la colti-
vazione della patata e i suoi abitanti 
ne diventarono grandi consumatori. 
Altrove, invece, le reazioni con cui la 
patata fu accolta furono caratterizzate 
da un misto di fascinazione e sospet-
to. Mentre i suoi fi ori bianco-violacei 
venivano usati come decorazione, il 
tuo tubero fu considerato inizialmente 
come un cibo di scarto, adatto solo ad 
alimentare gli animali. Inoltre, se da 
un lato la somiglianza della sua pianta 
con la belladonna faceva temere fosse 
velenosa, dall’altro le fu attribuita una 
serie di effetti positivi: 

Alcuni la ritenevano un afrodisiaco, 
altri la causa della febbre, della leb-
bra e della scrofola. [...] Per contro, 
l’alchimista inglese William Salmon, 
che invece guardava la patata con 
favore, affermò nel 1710 che essa 
«nutre tutto il corpo, guarisce la 
consunzione e induce alla lussuria». 
Il fi losofo Denis Diderot assunse 
una posizione intermedia nella sua 
Encyclopédie (1751-1765), il primo 
compendio generale del pensiero il-
luminista: [...] «Non la si può consi-
derare un cibo gustoso, ma fornisce 
un nutrimento abbondante e ragio-
nevolmente sano per le persone in 
cerca soltanto di sostentamento».

[C.C. Mann, 1493. Pomodori, tabacco e batteri. 
Come Colombo ha creato il mondo in cui viviamo, 
Mondadori, Milano 2013, p. 261]

Queste diffi denze frenarono la dif-
fusione della patata in Europa fi no alla 
metà del ’700, quando la costante cre-
scita dei prezzi dei cereali determinata 
dalle guerre e dalle carestie rese il pa-
ne un alimento di lusso. 

Anche in questo caso le resistenze 
dei contadini furono numerose: nei 
paesi meridionali si continuò a prefe-
rire il consumo di polenta. In Italia, ad 
esempio, le patate comparvero nel pri-
mo ricettario solo nel 1820.

Nonostante queste resistenze, la 
patata prima o poi si affermò ovunque 
come cibo per i poveri. La sua diffusio-
ne fu facilitata dal fatto di avere una 
resa molto alta e di poter essere col-
tivata negli orti e nei terreni scadenti. 
Le patate, poi, maturano in soli tre me-
si: piantate ad aprile, potevano essere 
consumate in estate, quando le prov-
viste scarseggiavano prima del raccol-
to autunnale. Inoltre potevano essere 

lasciate sottoterra e salvate così dalle 
razzie degli eserciti.

Secondo alcuni storici, la pata-
ta consentì, soprattutto nell’Europa 
centro-settentrionale, la crescita del-
la popolazione del XVIII e del XIX se-
colo. Al contrario del mais, infatti, le 
patate contengono tutti i nutrienti es-
senziali tranne le vitamine A e D, che 
sono fornite dal latte, un prodotto ab-
bondantemente assunto in queste zo-
ne. Secondo alcuni studi, tra il ’700 
e l’800, in Irlanda per il 40 per cento 
circa della popolazione le patate erano 
l’unico cibo solido, mentre nei Paesi 
Bassi, in Belgio, in Prussia e forse in 
Polonia, la percentuale si aggirava fra 
il 10 e il 30 per cento. Pur limitando 
la varietà dell’alimentazione contadina, 
l’affermazione delle patate raddoppiò, 
in termini di calorie, le risorse alimen-
tari europee e, sommata ad altri fatto-
ri, permise un notevole aumento della 
popolazione: ad esempio, senza alcun 
progresso igienico o medico, gli irlan-
desi passarono da 3,2 milioni nel 1754 
a 8,2 milioni nel 1845. 

Tuttavia la monocoltura di patate, co-
me quella affermatasi in Irlanda, com-
portava molti rischi, come dimostrò la 
terribile carestia irlandese del 1845-46 
provocata da due raccolti negativi. 

L’adozione delle patate fu importante 
anche dal punto di vista delle tecniche 
agricole, fi ssando il modello dell’agri-
coltura moderna, basato sull’uso di fer-
tilizzanti ad alta intensità e di pesticidi 
sintetici. Insieme alle patate, infatti, 
giunsero in Europa anche le tecniche 
agricole andine, che utilizzavano come 
fertilizzante il guano peruviano, mentre 
in seguito, per distruggere i parassiti 
delle patate, furono introdotti i pesticidi 
sintetici.

La coltura delle patate, inoltre, sosti-
tuì il maggese: la loro coltivazione, infat-
ti, costringeva a conservare i campi in 
buone condizioni e a concimarli anche 
nel periodo di riposo, aumentandone la 
produttività. La coltivazione della pata-
ta, caratterizzata da fi le regolari di pic-
coli arbusti verdi alti solo qualche deci-
na di centimetri, dà un aspetto regolare 
al paesaggio agrario. La patata, tuttavia, 
è stata tradizionalmente associata ad 
altre coltivazioni, dai cereali agli ortaggi. 
Ad esempio, nell’Italia meridionale, la 
coltura delle patate è stata spesso in-
tegrata agli alberi di ulivo o ai filari di 
vite. La sua presenza, quindi, non ca-
ratterizza il paesaggio agrario in modo 
esclusivo, anche perché il tubero rima-
ne invisibile, sepolto sottoterra.

La progressiva diffusione della col-
tivazione del mais e di quella della pa-
tata, comunque, ridefi nì profondamen-
te il paesaggio agrario della regione 
continentale che si estende nel Centro 
dell’Europa, dalla Spagna settentriona-
le all’estremità orientale del continente. 

▲ La raccolta delle patate
XVI sec. [da Nueva Corónica y Buen Gobierno, 
di Huam án Poma de Ayala; Det Kongelige 
Bibliotek, Copenaghen]

Quella della patata era una delle coltivazioni 
più diffuse del Nuovo Mondo. Fino al XVII 
secolo, però, non fu introdotta in Europa se 
non in orti botanici come specie esotica.
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Il pomodoro e la dieta 
“mediterranea”

Il continente americano fornì all’Eu-
ropa anche altre piante appartenen-
ti, come la patata, alla famiglia delle 
solanacee: il peperone, il peperoncino 
e, soprattutto, il pomodoro, che costi-
tuirono le basi della cosiddetta “dieta 
mediterranea”. 

Originario del Perù, dove era chia-
mato tomatl, il pomodoro era stato co-
nosciuto dai conquistadores in Messico 
nel XVI secolo. In Europa, tuttavia, la 
sua affermazione come alimento fu 
lentissima: considerato inizialmen-
te solo una pianta ornamentale, e 
per questo defi nito pomo d’oro, il suo 
consumo alimentare suscitava timori 
perché non somigliava ad alcun cibo 
conosciuto e perché la sua pianta, a 
esclusione del frutto, è tossica. Il po-
modoro, inoltre, per quanto ricco di 
vitamine, non placava la fame e la sua 
coltivazione richiedeva molto impegno 
e manodopera. 

Utilizzato inizialmente in cucina 
solo come curiosità, già all’inizio del 
’600 cominciò a essere mangiato con le 
zucchine oppure con melanzane e pe-
peroncini in Spagna. Da lì, il suo uso 
culinario passò nel Regno di Napoli, 
dove nel corso del ’700 entrò nei primi 
ricettari. Il consumo di pomodori co-
minciò così a diffondersi in tutta la pe-
nisola, soprattutto – grazie al loro bas-
so costo – nei conventi, tra i contadini 
e tra la popolazione meridionale, fi no 
a diventare una delle basi della cucina 
italiana. I verdi campi coltivati a pomo-
doro, strutturati in fi lari, diedero così 
un contributo decisivo alla regolarizza-
zione del paesaggio agrario.

Inizialmente consumati crudi e con-
diti con sale, pepe e olio, solo nel corso 
dell’800 i pomodori cominciarono a es-
sere utilizzati come salsa, per condir-
vi prima le verdure e poi la pasta: nel 
1839 si parlò per la prima volta in un 
ricettario di vermicelli con “le pommo-
dore”. Nell’Italia centro-settentrionale 
il pomodoro fu invece utilizzato più 
spesso come condimento per il pane 
(soprattutto per quello raffermo), per la 
polenta e per il riso. 

I consumi voluttuari: 
il tabacco

Appartenente alla famiglia delle 
solanacee è anche la pianta del ta-
bacco: l’introduzione delle sue foglie 
in Europa comportò un cambiamento 
radicale dei consumi voluttuari, con la 
diffusione della pratica del fumo, a imi-
tazione degli indigeni americani. Essi, 
infatti, usavano bruciare e aspirare 
il fumo del “tabacco”, cioè delle foglie 
arrotolate ed essiccate di una pianta 

chiamata Piciel, oppure ne aspiravano 
l’odore. In alcune tribù il tabacco era 
usato durante i riti religiosi per entrare 
in estasi, oppure come medicamento. 

Non si sa come questa pianta fu 
introdotta in Europa, ma alla metà 
del XVI secolo essa era già conosciu-
ta e venduta in Portogallo, in Spagna, 
in Olanda e in Francia. Un contri-
buto fondamentale per la diffusione 
del tabacco in Europa fu quello dato 
dall’ambasciatore francese Jean de 
Villemain Nicot (1530-1600), che, sco-
pertene le proprietà curative, lo donò 
alla regina di Francia Caterina dei 
Medici (1519-1589), che da allora ne 
sostenne pubblicamente l’uso. Come 
omaggio a Nicot, la pianta fu chiamata 
Nicotiana e il suo alcaloide, che ha un 
effetto rilassante, nicotina. 

Dalla Francia, il tabacco si affermò 
poi nel resto d’Europa. Aggiunto ini-
zialmente ai medicamenti, presto il suo 
consumo fu associato al lavoro intellet-
tuale, spesso in coppia col caffè: uno 
avrebbe calmato il corpo, l’altro avreb-
be stimolato il cervello. Questo con-
sumo era di tipo talmente nuovo che 
mancava all’inizio persino un termine 
per descriverlo: solo nel XVII secolo si 
cominciò a utilizzare il verbo “fumare”, 
che sostituì le espressioni “bere fumo” 
o “bere tabacco”.

Nonostante i tentativi di molti me-
dici e naturisti di dimostrarne la tos-
sicità, il tabacco si affermò come un 
consumo alla moda, uno status sym-
bol dell’aristocrazia, della borghesia e 
della bassa nobiltà. Fino al secondo 
decennio del XVII secolo, il tabacco 
proveniva esclusivamente dalle co-
lonie americane. La sua coltivazione 

in Europa fu infatti rallentata dall’e-
sigenza di impiegarvi molta manodo-
pera e dai grandi investimenti di ca-
pitali richiesti dalla costruzione degli 
enormi capannoni per l’essiccazione 
delle foglie e dall’acquisto del grande 
quantitativo di letame necessario per 
concimare la pianta. Le prime colti-
vazioni inglesi di tabacco, inoltre, nel 
1619 furono vietate dal governo, inte-
ressato a mantenere i guadagni sul-
le tasse di importazione del tabacco 
dalla Virginia: era il periodo del regno 
di Giacomo I (1603-25) [►18_2], che 
odiava talmente il tabacco che scris-
se un’opera contro il suo consumo, il 
Misocapnos (1604). 

Anche la Chiesa guardava al ta-
bacco con diffi denza e, nel 1624, papa 
Urbano VIII (1623-44) minacciò la sco-
munica per i consumatori di tabacco da 
fi uto. Nonostante l’ostilità papale, in 
Italia i primi a coltivare il tabacco furo-
no i monaci dell’Agro romano: da lì, la 
coltivazione del tabacco si diffuse, pri-
ma in Veneto e poi in tutta la penisola.

Oltre che in Italia e in Inghilterra, la 
coltivazione del tabacco si affermò an-
che in Belgio, nei Paesi Bassi e in alcu-
ne regioni della Germania centro-meri-
dionale: ciò ne fece diminuire il costo, 
allargando il suo consumo anche alle 
classi popolari.

▼ David Teniers il Giovane, I fumatori
1644 [Wallace Collection, Londra]

In questa scena di taverna ben s’intuisce come 
già nella metà del ’600 il tabacco si fosse 
largamente diffuso in Europa. Mentre uno dei 
personaggi raffigurati prepara la pipa, altri 
due fumano e bevono con gusto.
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Uno scambio che continua

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

spetto a quelle tradizionali, ma devono 
essere riacquistate ogni anno.

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

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

Laboratorio di scrittura storica 

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

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

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

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

gio agrario europeo

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

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

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

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

Per dirla con la Storia

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

Il mais Ogm

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

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

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
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Europa e Nuovo Mondo: 
dalla scoperta dell’“altro”
alla cancel culture

1 Un’alterità imprevista, 
sconosciuta

La scoperta dell’America, o meglio degli americani, è 
l’incontro più straordinario della nostra storia. [...] Non so-
lo perché si trattò di un incontro estremo ed esemplare 
la scoperta dell’America costituisce un fatto essenziale per 
noi oggi: insieme a questo valore paradigmatico, essa ne 
possiede un altro, direttamente causale. La storia del globo 
è fatta, certo, di conquiste e di sconfi tte, di colonizzazio-
ni e di scoperte dell’altro; ma [...] è proprio la conquista 
dell’America che annuncia e fonda la nostra attuale iden-
tità; anche se ogni data con la quale si cerchi di separare 
due epoche è arbitraria, nessuna è più adatta a contras-
segnare l’inizio dell’era moderna dell’anno 1492, l’anno in 
cui Colombo attraversa l’Oceano Atlantico. Noi siamo tutti 
discendenti diretti di Colombo; con lui ha inizio la nostra 
genealogia, nella misura in cui la parola inizio ha un senso. 
[T. Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’“al-
tro”, Einaudi, Torino 1984, pp. 6-7]

Così lo studioso bulgaro naturalizzato francese Tzvetan 
Todorov (1939-2017), autore di uno degli studi più ce-
lebri e importanti sulla conquista dell’America, intro-
duce il lettore al tema fondamentale dell’impatto della 
scoperta europea di quel continente. L’anno 1492 vi as-
sume il valore di vero e proprio spartiacque che segnò 
l’inizio di una nuova concezione del mondo da parte 
della cultura occidentale; e ciò sarebbe valso tanto per 
gli europei, “scopritori” di un continente ignoto che tut-
tavia era lì da sempre, quanto per i nativi, insediati da 
millenni in quel continente e costretti loro malgrado a 
fare la conoscenza degli europei. Entrambi si trovarono 
di fronte a un’alterità imprevista, sconosciuta, radical-
mente estranea; tuttavia il contatto tra le due culture 
si tradusse in un rapporto asimmetrico che sancì 
vincitori e vinti, con gli europei decisi a esercitare un 
potere schiacciante e le culture autoctone sopraffatte o 
annientate [►1]. Pur vantando enormi città, costruzioni 
imponenti, istituzioni complesse, quelle civiltà secolari 
furono spazzate via nel giro di pochi anni. Anche l’uso 
del termine “scoperta” denuncia una visione unilate-
rale fondata esclusivamente sul punto di vista occiden-
tale, come se la storia del continente americano fosse 
cominciata dal momento in cui vi approdò Colombo. 
Di tutte le civiltà con cui gli europei erano entrati in 

contatto, quelle americane furono percepite come irri-
ducibilmente diverse e l’insistenza su elementi quali 
la nudità, il cannibalismo e i sacrifici umani contribuì a 
costruire intorno a quella diversità l’immagine di un’u-
manità bestiale e indegna di esistere. E tuttavia anche 
gli spagnoli sembrarono agli Aztechi (e subito dopo agli 
Incas) irriducibilmente diversi. L’estraneità assoluta 
di quegli esseri barbuti comparsi a cavallo, serrati in 
armature d’acciaio e muniti di fucili, venne parimenti 
inquadrata fuori dai termini dell’umano, facendo però 
ricorso alle categorie del mito e della religione: non be-
stie, quindi, ma dèi. Scrive sempre Todorov:

Gli aztechi rinunciano – dinanzi agli spagnoli – al loro 
sistema di alterità umane e si sentono spinti a ricorrere 
all’unico altro dispositivo accessibile: lo scambio con gli 
dèi. Anche in questo si possono paragonare a Colombo, ma 
con una differenza essenziale: come loro, anche Colombo 
non riesce facilmente a vedere nell’altro un essere che è 
umano e, al tempo stesso, diverso; ma tratta gli altri come 
degli animali. L’errore degli indiani non durerà a lungo; 
abbastanza però perché la battaglia sia defi nitivamente 
perduta e l’America sottomessa all’Europa. [T. Todorov, La 
conquista dell’America, cit., p. 93]

2 Il punto di vista
degli europei

•  COLOMBO DI FRONTE ALLA SCOPERTA DELL’ALTRO Al 
momento del primo sbarco, Colombo si trovò di fronte 
a un mondo inatteso e incredibile, e il suo atteggiamen-
to iniziale tradiva un sincero sentimento di stupore e 
di meraviglia. Tutto gli appariva radicalmente diver-
so dall’Europa: il paesaggio, la natura lussureggiante 
e piena di piante sconosciute, ma soprattutto gli uo-
mini, che «vanno ignudi, uomini e donne, come le loro 
madri li hanno partoriti». Gli indigeni gli sembravano 
sprovvisti di leggi e di religione; inoltre la loro lingua 
gli risultava del tutto incomprensibile, perciò era come 
se fossero privi di strumenti di comunicazione. La sua 
conclusione fu che quegli “esseri” vivevano allo stato di 
natura, e non erano dotati di quelle caratteristiche che 
agli occhi di un europeo differenziavano gli uomini dagli 
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animali: non solo per la mancanza di abbigliamento e di 
religione, ma anche per lo scarso attaccamento a quei 
beni materiali (oro e ricchezze) che per l’europeo erano 
invece così determinanti nelle relazioni tra gli uomini. 
Colombo annotò infatti che «tutto quello che possiedono 
essi lo danno per qualsiasi cosa sia offerta loro, tanto 
che scambiavano i loro oggetti persino con cocci di piatti 
rotti e con pezzi di coppe di vetro». 
Allo stupore però subentrò rapidamente un sentimento 
diverso [►2]. Già il secondo giorno Colombo registrò 
che i mitissimi Taino erano «creduli» e «molto diligenti», 
e poiché potevano essere indotti a fare qualsiasi cosa 
con grande facilità, prospettò ai sovrani di Spagna Fer-
dinando (1452-1516, al trono dal 1468 alla morte) e 
Isabella (1451-1504, al trono dal 1474 alla morte) di 
condurli tutti in Castiglia, oppure di usarli nell’isola 
come schiavi; in entrambi i casi sarebbe stato senz’altro 
necessario convertirli alla fede cristiana: 

Devono dunque le Vostre Altezze decidersi a farli cri-
stiani, e credo che, se cominceranno, in poco tempo ter-
mineranno di convertire alla nostra santa fede una molti-
tudine di popoli, acquistando alla Spagna grandi territori 
e ricchezze e tutte le sue popolazioni. Perché senza dubbio 
vi è in queste terre una grandissima quantità d’oro. [C. Co-
lombo, Il giornale di bordo, I, tomo 1, Istituto poligrafi co e 
Zecca dello Stato, Roma 1988]

•  “INFERIORITÀ” E “INCIVILIMENTO” La conversione del-
le nuove popolazioni al cristianesimo fu in effetti uno dei 
cardini essenziali dell’opera di conquista; già Colombo 

distingueva gli indigeni docili e inclini a farsi catechizza-
re da quelli idolatri e cannibali, introducendo così una 
differenziazione importante, in virtù della quale ogni 
forma di resistenza all’assimilazione o di attaccamento 
alla propria cultura da parte degli indigeni stessi avreb-
be implicato la loro equiparazione alle bestie o a esseri 
privi di razionalità, fornendo il presupposto ideologico 
all’asservimento: «Strappati alla loro condizione disu-
mana, possono essere – io credo – i migliori schiavi del 
mondo». 
In quanto idolatri dediti al cannibalismo e ai sacrifici 
umani, gli indigeni non potevano che essere strumen-
ti del demonio, e quindi la loro riduzione in schiavitù 
appariva il giusto castigo di Dio e un segnale della sua 
volontà. «Fin dai primi anni della conquista spagno-
la» ha scritto lo storico della filosofia Giuliano Gliozzi 
(1942-1991), «si profilò un atteggiamento di comple-
to rifiuto e misconoscimento dell’umanità americana: 
esso assume forme tanto più nette quanto più deciso 
fu l’impegno dei conquistadores a vincere le resistenze 
indigene conducendo guerre di annientamento e di ra-
pina.» Particolarmente indicativo a questo riguardo è il 
ritratto delle nuove popolazioni che il frate domenicano 
Tommaso Ortiz (1482-1555) tracciò nel 1524 dinanzi 
al Consiglio delle Indie: 

Gli uomini di terra ferma delle Indie mangiano carne 
umana più di qualunque altra popolazione. Tra di loro non 
esiste alcuna giustizia, vanno in giro nudi, non provano né 
amore né vergogna, son come asini, stupidi, dementi, insen-

▼ I sacrifi ci umani aztechi

[da Diego Durán, Historia de las Indias; Biblioteca 
Nacional, Madrid]

► Scena di sacrifi cio e cannibalismo

[da Bernardino da Sahagún, Storia indiana 
della conquista del Messico, 1547-69]
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sati; non gli importa nulla di uccidere o di essere uccisi; non 
osservano la verità se non quando è a loro vantaggio; sono 
incostanti, non sanno cosa sia una decisione; sono molto 
ingrati e amici delle novità; amano ubriacarsi, ed hanno vini 
di diverse erbe, frutta, radici, grano; si ubriacano anche col 
fumo e con certe erbe che fanno loro perdere il senno; sono 
bestiali nei vizi; i giovani non hanno alcuna obbedienza o 
riguardo verso i vecchi, né i fi gli verso i padri; sono incapaci 
di apprendimento e di correzione; sono traditori, crudeli, 
vendicativi al punto da non perdonare mai; ostilissimi alla 
religione, pigri, ladri, bugiardi, gretti e limitati nel giudizio, 
non osservano né fede né ordine; i mariti non serbano fedel-
tà alle mogli né le mogli ai mariti; sono stregoni, indovini, 
negromanti; sono codardi come lepri, osceni come porci. [T. 
Ortiz, Relazione al Consiglio delle Indie, in G. Gliozzi, La 
scoperta dei selvaggi, Principato, Milano 1971, p. 28]

Anche Gonzalo Fernández de Oviedo (1476-1557), 
che ricoprì numerosi incarichi ufficiali nelle nuove ter-
re, nella sua monumentale opera sulle Indie fa una 
dettagliata descrizione delle caratteristiche somatiche 
degli indios che ne confermerebbero la “naturale in-
feriorità”; Oviedo asserisce tra l’altro che «hanno l’os-
so della testa più grosso quattro volte che li cristiani e 
così, quando si fa con lor la guerra e si viene alle mani, 
bisogna aver cura di non gli dar coltellate sopra la testa, 
perché s’è visto rompere molte spade per la causa so-
pradetta». Ma uno degli elementi chiave attorno al quale 
si costruì l’atteggiamento europeo di fronte agli indios fu 
il cannibalismo, che non a caso fu uno degli argomen-
ti preferiti di scrittori e polemisti, segno per eccellenza 
della natura non umana dei “selvaggi” e motivo di per 
sé sufficiente di punizione divina e di “giusta guerra”. 
Tra i più convinti sostenitori dell’inferiorità degli in-
dios troviamo l’umanista spagnolo Juan Ginés de 
 Sepúlveda (1490-1573), storico e filosofo, precettore 
dell’infante Filippo (il futuro re Filippo II) e storiografo 
di Carlo V. Sepúlveda intervenne nel dibattito per dare 
fondamento teorico alla tesi dell’inferiorità naturale de-
gli indios e fornire in tal modo una giustificazione teolo-
gica e giuridica all’opera di “incivilimento” che gli spa-
gnoli stavano portando avanti. Allievo del filosofo Pietro 
Pomponazzi (1462-1525), uno dei grandi esponenti del-
la cultura rinascimentale, Sepúlveda riprendeva la tesi 
aristotelica della schiavitù come condizione naturale, 
confortandola con argomentazioni religiose: la deprava-
zione degli indios, che attestava la loro particolare natu-
ra di homunculi (creature solo apparentemente umane), 
si accompagnava a un ateismo che li relegava allo stato 
bestiale. Solo il castigo che gli spagnoli stavano giusta-
mente infliggendo alle popolazioni indigene poteva sal-
varle e avviarle sulla strada della redenzione [►3].

• DUE MODELLI DI EVANGELIZZAZIONE Il tema dell’evan-
gelizzazione ricoprì un ruolo decisivo non solo all’in-
terno del dibattito degli europei sul Nuovo Mondo, ma 
anche in quello sulle modalità della colonizzazione: alle 

conversioni forzate [►11_7] e all’uso del cattolicesi-
mo come supporto ideologico e giustificazione morale 
alla conquista si affiancarono dubbi e posizioni diverse, 
portate avanti da alcuni missionari che assolvevano gli 
indios dalla “colpa” di non essere cristiani. Anche se pa-
gane e in “stato di barbarie”, quelle popolazioni risiede-
vano legittimamente sulle proprie terre, e non si poteva 
imputare a loro colpa il non conoscere la “vera fede”, 
visto che non avevano ricevuto la rivelazione. Si faceva 
strada così una posizione fortemente critica nei con-
fronti dell’operato dei conquistatori, che avrebbe avuto 
una delle sue prime e più famose espressioni nell’opera 
del domenicano Bartolomé de Las Casas (1484-1566): 
la sua battaglia contro lo sterminio degli indios sarebbe 
culminata nella pubblicazione della Brevissima relazio-
ne della distruzione delle Indie (1552), un testo destina-
to a un immediato e inatteso successo [►4].

• UNA NUOVA COSCIENZA CRITICA L’incontro con l’alte-
rità radicale degli indios era destinato dunque a minare 
le certezze europee e a provocare una lenta presa di 
coscienza della diversità, mostrando come le categorie 
di organizzazione e interpretazione della realtà relative 
all’esperienza europea non avessero valore universale, 
ma parziale e relativo. 
Con il procedere della colonizzazione, al senso di superio-
rità europeo si affiancò quindi la progressiva formazione 
di una coscienza critica che cominciò a riconoscere la 
pluralità delle culture. Dopo Bartolomé de Las Casas, 
che aveva sostenuto che «non vi sono nazioni al mondo, 
per quanto rozze ed incolte, selvatiche e barbare [...] le 
quali non possano elevarsi, o essere elevate a civiltà», 
lo scrittore francese Michel de Montaigne (1533-1592) 
compì un ulteriore passo in avanti, aprendo il confronto 
con culture diverse a un possibile approccio relativistico e 
laico. Nei suoi Essais (Saggi), i cui primi due libri furono 
pubblicati nel 1580 con immediata fortuna, Montaigne 
non si limitò a condannare le azioni dei conquistatori, 
ma denunciò i pregiudizi con cui gli europei leggevano i 
costumi degli abitanti dell’America, rovesciando il signi-
ficato di termini come “civiltà” e “barbarie”:

Possiamo dunque ben chiamarli barbari, se li giudichia-
mo secondo le regole della ragione, ma non confrontandoli 
con noi stessi, che li superiamo in ogni sorta di barbarie. 
La loro guerra è assolutamente nobile e generosa [...]; tra 
loro essa non ha altro fondamento che la sola passione per 
il valore. Non lottano per la conquista di nuove terre, per-
ché godono ancora di quell’ubertà [fertilità della terra, pro-
sperità] naturale che li provvede senza lavoro e senza fatica 
di tutte le cose necessarie, con tale abbondanza che non 
hanno alcun interesse ad allargare i loro confi ni. E sono 
ancora nella felice situazione di desiderare solo quel tanto 
che le loro necessità naturali richiedono; tutto quello che 
va al di là è superfl uo per loro. [M. de Montaigne, Dei canni-
bali, in Id., Saggi, Mondadori, Milano 1970, vol. 1, p. 279]
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• IL BUON SELVAGGIO In questa descrizione si trovano 
alcuni degli elementi costitutivi di uno dei filoni più vi-
vaci della riflessione filosofica di età moderna: a partire 
dalla scoperta delle popolazioni americane prese infatti 
avvio un’indagine sulla condizione naturale dell’uo-
mo, tesa a comprendere la dimensione storica delle 
singole società e a fornire una spiegazione delle loro 
differenze. L’acceso confronto che ne seguì, aperto ai 
contributi più diversi, ebbe il suo momento culminan-
te nel ’700, in epoca illuminista, con l’esaltazione del 
mondo primitivo e delle popolazioni selvagge come 
realtà incorrotte, perché non ancora guastate dalla ci-
vilizzazione. Nel suo Supplemento al Viaggio di Bougain-
ville (pubblicato postumo nel 1796) l’illuminista Denis 
Diderot (1713-1784) fa pronunciare al vegliardo di Tahi-
ti un duro atto d’accusa contro l’esploratore francese 
Bougainville in partenza dall’isola:

E tu, capo dei briganti che ti obbediscono, stacca presto 
il vascello dalle nostre sponde, siamo innocenti, siamo feli-
ci; tu puoi soltanto nuocere alla nostra felicità. Noi seguia-
mo il puro istinto naturale, e tu hai tentato di cancellare 
dall’animo nostro il suo carattere. Qui tutto è di tutti; e tu 
ci hai predicato non so che distinzione del mio e del  tuo. 
[...] Siamo liberi, e ora tu hai seppellito nella nostra terra 
il documento della nostra futura schiavitù. Non sei né un 
dio né un demone: chi sei dunque per fare schiavi? [...] 
Tu non sei schiavo: preferiresti morire piuttosto che essere 
schiavo, eppure vuoi asservirci! Credi che il tahitiano non 
sappia difendere la propria libertà e morire? Colui di cui ti 
vuoi impadronire come di un animale, il tahitiano, è tuo 
fratello. Siete due fi gli della natura: che diritto hai su di lui, 
che egli non abbia su di te?  Sei venuto: ci siamo buttati 
sulla tua persona? abbiamo saccheggiato il tuo vascello? 
t’abbiamo catturato ed esposto alle frecce dei nostri nemi-
ci? t’abbiamo messo al lavoro nei campi con gli animali? 
Noi abbiamo rispettato la nostra immagine in te. Lasciaci 

alle nostre usanze: sono più sensate, più oneste delle tue; 
non vogliamo proprio barattare ciò che chiami la nostra 
ignoranza con i tuoi lumi vani. [D. Diderot, Supplemento al 
Viaggio di Bougainville, in L.-A. de Bougainville, Viaggio in-
torno al mondo, a c. di L. Sozzi, il Saggiatore, Milano 1983]

Nel cosiddetto “mito del buon selvaggio” lo stato di na-
tura diventava insomma oggetto di rimpianto e modello 
a cui ispirarsi nel tentativo di individuare e correggere le 
storture della propria civiltà, come ben ha evidenziato lo 
storico italiano Federico Chabod (1901-1960):

L’insofferenza di certe forme di vita europea, e soprat-
tutto l’insofferenza dei sistemi politici e delle guerre conti-
nue, guerre fratricide, eccita un certo numero di scrittori 
a creare il mito dei felici mondi lontani, dove non si cono-
scono guerre, dove gli uomini, naturalmente buoni, non 
sono ancora corrotti dalla vita di corte, dagli intrighi dei 
politici e dalla turpe ragion di Stato, dalla auri sacra fames 
[la maledetta fame dell’oro]; non appetiscono quindi l’altrui 
e si astengono dalle rapine continue che caratterizzano i 
cosiddetti “civili” europei. Nasce, così, il mito del buon sel-
vaggio, che continuerà fi no al Settecento e nel Settecento 
culminerà. [F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, 
Bari 1961, p. 63]

L’elogio del “selvaggio” e della sua condizione esistenzia-
le rappresentò soprattutto la chiave per una critica ra-
dicale della società europea e delle sue degenerazioni; 
fu un efficace strumento per scardinare categorie e modi 
di pensare dati per acquisiti, per mettere in discussione 
il tradizionale approccio teologico e universalistico alla 
storia e per aprire la strada al riconoscimento di una 
dimensione storica delle civiltà extraeuropee. L’amplia-
mento dell’orizzonte geografico e le numerosissime rela-
zioni di viaggiatori e di missionari che testimoniavano 
la varietà dei costumi e delle credenze fecero emergere 

La chiesa di una delle riduzioni
di Chiquitos in Bolivia

Fra ’600 e ’700 i missionari 
gesuiti impiantarono in Sud 
America le cosiddette “riduzioni”: 
prospere realtà socio-economiche 
fondate sulla trasmissione degli 
insegnamenti cristiani nel rispetto 
delle tradizioni delle popolazioni 
indigene. Qui gli indios avevano la 
possibilità di imparare un lavoro e 
di vivere in comunità senza veder 
calpestati i propri diritti. Questi 
insediamenti, che comprendevano 
le abitazioni e una chiesa disposte 
attorno a una grande piazza 
centrale, erano politicamente e 
culturalmente autonomi rispetto 
alle colonie spagnole e portoghesi.
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infatti l’esigenza di comparare le diverse società, di sot-
toporle ad analisi obiettiva, di classificarle. 

•  LE AMBIGUITÀ DEL PENSIERO LAICO E SCIENTIFICO Il 
tema filosofico dello stato di natura – condizione privile-
giata secondo alcuni, maledetta per altri – venne quindi 
abbandonato a favore di una prospettiva diversa, quella 
adottata dalle nuove scienze sociali che avrebbero visto 
la luce tra la fine del ’700 e l’inizio del secolo successi-
vo: l’antropologia e l’etnologia, lo studio dell’uomo, delle 
popolazioni del mondo e delle culture. Non sempre però 
le nuove riflessioni filosofiche e scientifiche si fecero por-
tatrici di una piena attestazione di eguaglianza tra gli 
uomini: proprio alla fine del ’700, quando il dibattito si 
era fatto più vivace e aveva assunto una prospettiva più 
laica, presero corpo le teorie sulle diverse razze uma-
ne descritte nelle loro differenze fisiche, a cui si accom-
pagnava sempre più spesso una classificazione di ordine 
gerarchico. L’illuminista Voltaire – che pure aveva dato 
un grande contributo al diffondersi dell’idea di tolleran-
za ed era uno dei suoi più strenui difensori [►GRANDI 

TEMI 5, p. 543] – nel confutare le teorie che imputavano 
a fattori climatici l’origine delle diversità umane parlò di 
una pluralità genetica, responsabile delle diverse carat-
teristiche delle razze e quindi dei loro differenti livelli di 
sviluppo, che spiegavano, o giustificavano, le relazioni di 
subordinazione storica:

Gli abitanti delle isole e di questo continente [l’America] 
erano una specie nuova di uomini: nessuno di loro aveva la 
barba. Essi furono altrettanto stupiti del viso degli spagnoli 
quanto dei vascelli e dell’artiglieria; in un primo momen-
to considerarono quei nuovi ospiti come mostri, o come 
dèi che venivano dal cielo o dall’oceano. Noi imparammo 
allora, attraverso i viaggi dei portoghesi e degli spagnoli, 
quanto piccola sia la nostra Europa, e quale varietà regni 
sulla terra. [...] Vi è in ciascuna specie di uomini, come 
nelle piante, un principio che la differenzia dalle altre. La 
natura ha subordinato a questo principio quei differenti 
gradi d’ingegno e quei caratteri delle nazioni che vediamo 
cambiare così raramente. Per questo i neri sono schiavi 
degli altri uomini. Vengono acquistati sulle coste dell’Africa 
come bestie, e quelle masse di neri, trapiantati nelle nostre 
colonie dell’America, servono un ristrettissimo numero di 
europei. L’esperienza ha inoltre dimostrato quanta supe-
riorità abbiano gli europei sugli americani che, facilmente 
vinti dappertutto, non hanno mai osato tentare una rivolu-
zione, per quanto fossero più di mille contro uno. [Voltaire, 
Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, 1756]

Il naturalista francese Buffon, che al contrario di Voltai-
re sosteneva l’unicità della specie umana, attribuiva in-
vece proprio alle condizioni climatiche e alla formazione 
più recente del continente americano il basso livello di 
sviluppo dei suoi abitanti. Insomma, per sostenere l’in-
feriorità degli indios e degli altri popoli colonizzati non 
era più necessario scomodare il disegno di Dio: bastava 
ormai fare appello al pensiero laico e scientifico. 

3 La voce dei vinti

• L’EFFETTO DELLA CONQUISTA Partito dall’idea del fero-
ce cannibale per approdare a quella del buon selvaggio e 
alle teorie sulla razza, il dibattito sull’altro sarebbe du-
rato ancora a lungo. Al contrario, gli abitanti delle An-
tille furono invece annientati con rapidità sorprendente. 
L’incontro con gli europei ebbe infatti un impatto deva-
stante sulle popolazioni americane, non soltanto in vir-
tù della schiacciante superiorità tecnologica dei primi, 
ma anche a causa della estrema vulnerabilità di quel-
le popolazioni a virus e batteri d’importazione. I primi 
spagnoli portarono infatti con sé morbi che dilagarono 
nel nuovo continente e furono i loro più potenti alleati; 
gli indios, privi dei relativi anticorpi, ne furono travolti, 
anche perché le violenze, la durezza del lavoro coatto, 
la denutrizione contribuirono a fiaccarne la resistenza 
[►5]. Una descrizione degli effetti delle epidemie si trova 
nel libro XII del Codice Fiorentino, un documento della 
seconda metà del ’500 che raccoglie il racconto della 
conquista e degli eventi che la seguirono tramandato 
dagli Atzechi sopravvissuti:

D’improvviso, ha incrudelito un grande fl agello, una 
malattia purulenta. A Tepeilhuitl ha iniziato il fl agello. Ha 
riversato su di noi grande rovina. Alcuni li ha interamente 
coperti di piaghe, dappertutto s’è propagata, sul viso, sul 
capo, sul petto della gente [...]. Grande fu la rovina, un nu-
mero infi nito di persone ne sono morte. Non potevano più 
reggersi in piedi, se ne stavano distesi sul loro giaciglio, sul 
loro letto. Non gli riusciva di muoversi, non potevano fare 
un sol passo, non potevano muover le braccia, non pote-
vano neppure rivoltarsi su un fi anco, non potevano giacere 
supini, non potevano star proni sul loro giaciglio. E, al più 
piccolo gesto, lanciavano alti lamenti. Grande fu la rovina. 
Si era coperti, come avvolti, fasciati dalle pustole della leb-
bra. In gran numero, allora, si è caduti preda del morbo; 
moltissimi sono semplicemente morti di fame, sono morti 
d’inedia; nessuno più si prendeva cura degli altri, nessuno 
faceva nulla per gli altri. [Codice Fiorentino, in T. Todorov 
- G. Baudot, Racconti aztechi della Conquista, Einaudi, To-
rino 1988, p. 52]

Questa è una delle rare testimonianze (seppure raccolta e 
trasmessa da un missionario francescano) che consentono 
di guardare alla conquista da un punto di vista comple-
tamente diverso, quello delle popolazioni che dovettero 
subirla [►6]. Infatti, se possiamo ricostruire con relativa 
facilità le impressioni e le reazioni degli europei di fronte 
agli indigeni, l’operazione inversa non risulta altrettanto 
agevole: manca insomma la voce dei vinti, che ci arriva 
per lo più filtrata dai conquistatori, o da quei religiosi 
che a partire dalla seconda metà del ’500 si impegnarono 
nell’opera di raccolta e trascrizione delle tradizioni cultu-
rali indigene.
Il fatto che gli europei abbiano applicato in vari modi i loro 
filtri alla cultura delle popolazioni native (traducendo e 
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trascrivendo le testimonianze, inserendo elementi nuovi 
nella loro storia e cultura) rappresenta per gli storici 
– attenti a considerare l’affidabilità dei documenti – un 
problema complesso e di difficile soluzione.
Bisogna considerare, inoltre, che una volta che i mis-
sionari si stabilirono in America tentarono, a volte, di 
rimuovere le tracce delle antiche civiltà precolombiane, 
così da poter provare a riscrivere una narrazione stori-
ca che fosse confacente ai canoni cristiani [►7].

• DALL’ADORAZIONE AL DISPREZZO Come abbiamo vi-
sto, la prima reazione degli indigeni di fronte agli spa-
gnoli ci è tramandata da Colombo, che riferì di come i 
nativi lo avessero scambiato per una divinità: «Sanno 
che c’è Dio in cielo e ritengono con certezza che noi sia-
mo venuti dal cielo». Va ribadito come questa identifi-
cazione degli spagnoli con creature divine esprima 
la difficoltà da parte dei nativi americani di riconoscere 
nell’altro e nel diverso la propria umanità; difficoltà ri-
solta ricollocando i nuovi venuti nell’ambito di un uni-
verso mitico, così da integrarli nella propria realtà: lo 
capì benissimo Hernán Cortés (1485-1547) [►11_5], 
che davanti ai messicani fece di tutto per avvalorare 
questa identificazione e giovarsene a scapito dei suoi av-
versari. 
Non ci volle molto,tuttavia, perché gli indigeni capisse-
ro con chi avevano a che fare, e le testimonianze re-
stituiscono intatto il disprezzo con cui allora vennero 
guardati gli spagnoli: «Come scimmie dalla lunga coda, 
hanno arraffato, d’ogni parte l’oro [...]. È ben vero che 
essi ne avevano inestinguibile sete, che se ne rimpin-
zavano, ch’essi bramavano a guisa di porci il metallo 
prezioso». Svaniti rapidamente i presupposti dell’iden-
tificazione con gli dèi, gli spagnoli furono guardati per 
ciò che realmente erano: barbari della peggior specie, 
caratterizzati non solo da una spaventosa cupidigia (in 
particolare per l’oro), ma anche da crudeltà e pochez-
za, nonché portatori di una concezione della vita anti-
tetica a quella dei popoli conquistati. Spiegano ancora 
Todorov e Baudot: 

Gli Spagnoli appaiono insomma agli occhi dei Messicani 
come esseri [...] che sanno a malapena parlare e ignorano 
le dimensioni sociali e rituali della vita. Viene loro offerto 
il dono più prestigioso, il paludamento degli dèi: ed essi 
sdegnosamente lo rifi utano, non vedendovi che un am-
masso di piume. Vengono donati raffi nati gioielli: ed essi li 
distruggono per ricavarne oro. [...] Per contrasto, i Messi-
cani rappresentano se stessi (e così appaiono a noi) come 
profondamente rispettosi delle tradizioni cerimoniali e per 
nulla inclini ad imitare il comportamento prammatico dei 
nemici: mentre i nuovi venuti s’ingozzano avidamente dei 
doni ricevuti dai loro ospiti, gli Indigeni – in un’occasione 
simile – recano il cibo in processione, al ritmo delle salmo-
die rituali, seppellendolo nel tempio. [T. Todorov - G. Bau-
dot, Racconti aztechi della Conquista, cit., p. XXVI]

A causa dell’avidità e della ferocia dei nuovi arrivati, la 
conquista si tradusse per i popoli americani in un trau-
ma spaventoso nel quale si assommavano tecnologie 
sconosciute, lavoro coatto, malattie ignote, e il cui segno 
tangibile fu dato dal drastico calo della popolazione nel 
giro di pochi anni. L’arrivo degli spagnoli acquisiva an-
che per le culture autoctone il valore di vero e proprio 
spartiacque, che segnava l’inizio di una nuova era. Il 
mito centro-americano di un’età felice e incorrotta affio-
rava (con una drammaticità ben diversa dal tono delle 
speculazioni filosofiche sul buon selvaggio) nelle parole 
di un nativo dello Yucatán, che lo contrapponeva a un 
presente tragico, inaugurato dall’arrivo degli spagnoli 
e funestato da ogni genere di malattia:

Allora non c’erano malattie e nessuno aveva le ossa do-
loranti, la febbre alta, il vaiolo, il petto in fi amme, i dolori 
addominali, la debilitazione e il mal di testa. A quel tempo 
l’esistenza degli uomini era tranquilla. L’arrivo degli stra-
nieri ha cambiato le cose. [Libro de los libros de Chilam 
Balam, Fondo de Cultura Economica, México 1948]

4 L’imperialismo
ecologico europeo 

• L’EUROPA ESCE DAI PROPRI CONFINI Con la scoperta 
dell’America l’Europa sarebbe definitivamente uscita dai 
propri confini per avviare quell’intreccio di scambi e re-
lazioni tra continenti, culture ed ecosistemi che da allora 
non si sarebbe più fermato. Anche se il termine è entrato 

Un medico azteco cura alcuni malati di vaiolo
XVI sec. [dal Codice Fiorentino; Granger Collection, New York]

Malattie come il vaiolo e la peste, portate in Sud America dagli 
europei e sconosciute agli indigeni, che dunque non avevano 
sviluppato i relativi anticorpi, causarono una catastrofe demografi ca 
che, fra le altre cose, facilitò ancor più la conquista. Alcuni storici 
americani hanno calcolato che in cento anni dallo sbarco di Cortés la 
popolazione dell’attuale Messico passò da 25,2 milioni di persone a 
meno di 1 milione.
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nel nostro lessico quotidiano solo a partire dagli anni ’90 
del XX secolo, la globalizzazione – l’integrazione tra le 
economie e le culture di tutto il mondo, a partire dal-
la diffusione “globale” di sistemi e modelli occidentali – 
nacque dunque secoli addietro, quando l’Europa comin-
ciò a costruire quell’egemonia planetaria che sarebbe 
durata, più o meno incontrastata, fino al ’900.

• L’«IMPERIALISMO ECOLOGICO» Gli europei modifica-
rono profondamente i territori conquistati, a cominciare 
dall’assetto demografico: non solo sterminarono inte-
re popolazioni locali, ma si fecero promotori di trasferi-
menti di massa coatti che alterarono in modo irrever-
sibile i continenti, anche e soprattutto sotto il profilo 
umano. Si pensi, per esempio, ai milioni di schiavi afri-
cani portati nelle Americhe nel corso di due secoli. La 
schiavitù era un fenomeno che esisteva sin dall’antichi-
tà, ma la scoperta dell’America e il commercio tra le due 
sponde dell’Atlantico ne modificarono le caratteristiche. 
Infatti, se in un primo momento si tentò di schiavizzare 
le popolazioni locali, ben presto gli europei preferirono 
importare in America schiavi dall’Africa.
Più che nell’estrazione di metalli preziosi, beni destinati 
solo ai più ricchi e per la lavorazione dei quali erano ri-
chieste maggiori abilità, gli schiavi neri erano adoperati 
nella coltivazione della canna da zucchero, del caffè, del 
cacao e del tabacco, prodotti che sapevano già lavorare 
e acquistabili da una fascia molto più ampia di europei, 
per i quali serviva dunque una produzione più ampia e 
dai costi minori.
Come affermò Montesquieu: «I popoli d’Europa, aven-
do sterminato i popoli d’America, hanno dovuto mettere 
in schiavitù quelli dell’Africa per dissodare tutte queste 
terre. Lo zucchero sarebbe troppo caro se la pianta che 
lo produce non fosse coltivata da schiavi» (C.L. de Mon-

tesquieu, Lo spirito delle leggi, Rizzoli, Milano, 1989, li-
bro XV, capitolo V).
Insieme a europei e africani, sulle navi negriere che co-
privano quella tratta, viaggiavano animali domestici e 
insetti, piante e parassiti, virus e batteri; il risultato fu 
una radicale trasformazione, talvolta completamente 
involontaria, anche del paesaggio animale e vegetale. 
I cambiamenti seguiti all’espansione dell’Europa furono 
così profondi da indurre lo storico statunitense Alfred 
W. Crosby (1931-2018) a descrivere lo scambio avvenu-
to tra Vecchio e Nuovo Mondo nei termini di «imperia-
lismo ecologico», per indicare – istituendo un parallelo 
con la politica di potenza e di conquista territoriale su 
scala mondiale seguita dagli europei nella seconda metà 
del XIX secolo – l’esportazione oltre che di modelli di vita 
e di società anche di malattie, di piante e di animali.
E non bisogna dimenticare che anche gli europei usci-
rono trasformati da questo incontro-scontro tra culture, 
perfino nelle loro più semplici abitudini di vita: basti 
pensare al consumo di zucchero e tabacco, o di patate e 
pomodori, tutti prodotti originari delle Americhe. 
Preso atto di tutto ciò, gli studiosi si pongono quesi-
ti nuovi. Ad esempio: perché l’arrivo degli europei non 
ebbe conseguenze identiche nell’intero continente ame-
ricano? Se, infatti, molti popoli nativi scomparvero in 
poco tempo nonostante avessero alle spalle società 
organizzate e culture plurisecolari, altri sopravvissero 
molto più a lungo agli europei, i quali riuscirono a colo-
nizzare definitivamente l’intero continente solo trecento 
anni dopo il loro arrivo, in pieno XIX secolo. Tali diffe-
renze furono probabilmente il risultato di una serie di 
concause, tra le quali la differente densità demografica 
(che incideva innanzitutto sulla diffusione delle malat-
tie) e l’organizzazione politica preesistente [►9].

5 La società statunitense
tra il XIX secolo e oggi

•  L’EREDITÀ DELLA SOCIETÀ EUROPEA Mentre i due con-
tinenti continuavano a influenzarsi sul piano ecologico e 
culturale, la società americana si evolveva modellandosi 
a poco a poco una fisionomia politica e di relazioni, che 
in buona parte ricalcava però gli schemi europei, per-
sino nel tentativo di gerarchizzare i rapporti sociali. Nel 
Nord del continente il percorso di emancipazione avrebbe 

Una mandria di bovini pascola in un ranch nella pampa argentina

Sono immensi i ranch, o estancias, che dominano l’umido territorio 
erboso della pampa, una delle aree più fertili del Sud America. 
Gli spagnoli portarono qui il loro bestiame nel XVI secolo; i capi dispersi 
si moltiplicarono in poco tempo, dando vita a mandrie selvagge 
disseminate nel territorio aperto da cui traevano il loro sostentamento 
i gauchos, i cowboy del Sud America. Le carni bovine rappresentano 
ancora una delle voci di esportazione più importanti di quelle aree.
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condotto, attraverso una guerra d’indipendenza dalla 
madrepatria inglese, alla fondazione degli Stati Uniti 
d’America (1776), il cui nucleo originario era composto 
da tredici colonie. Le opportunità di espansione offerte dai 
grandi spazi del continente avrebbero portato ben presto i 
pionieri in cerca di fortuna a spingersi in ogni direzione e 
a occupare nuove terre, creando così le premesse per un 
ulteriore incontro-scontro con tribù di nativi americani 
chiamati dai coloni “pellerossa”, i quali, come gli indios 
nei secoli precedenti, avrebbero pagato a caro prezzo 
l’espansionismo bianco. 
Sull’esempio statunitense, nei primi due decenni dell’Ot-
tocento anche altre realtà dell’America centro-meri-
dionale (Venezuela, Colombia, Perù, Messico, Brasile) 
avrebbero combattuto e si sarebbero rese indipendenti 
dal vecchio continente.
I nuovi Stati erano abitati da una mescolanza di po-
poli e culture: immigrati europei e migranti americani, 
nativi autoctoni e schiavi importati dall’Africa, con una 
rigida gerarchia che ricreava, per certi aspetti, i modelli 
organizzativi della società europea.

•  SCHIAVITÙ E MEMORIA PUBBLICA Alla metà dell’800 gli 
schiavi neri erano abbondantemente sfruttati nelle pian-
tagioni di cotone e tabacco degli Stati Uniti meridionali. E 
nel 1861 proprio il tentativo di abolire la schiavitù fu la 
causa dello scoppio della cosiddetta guerra di secessio-
ne (1861-65), che oppose gli Stati Uniti del Sud (contrari 
all’abolizione) a quelli del Nord (favorevoli). Nel 1863, a 
guerra ancora in corso, il presidente Abraham Lincoln 
firmò il Proclama di emancipazione, un documento 
che imponeva la liberazione di tutti gli schiavi. Il Sud fu 
però definitivamente liberato dalla schiavitù solo il 19 giu-
gno 1865, e ancora oggi ogni 19 giugno si festeggia negli 
Stati Uniti il Juneteenth (dall’unione di june, “giugno”, e 
nineteenth, “diciannovesimo”). Sull’onda degli stessi ideali 
vent’anni dopo, nel 1886, venne inaugurata la Statua 
della Libertà, il simbolo più rappresentativo degli Stati 
Uniti, emblema di un principio sul quale il paese inten-
deva fondare la sua giovane storia. Ma né il Juneteenth 
né la Statua della Libertà furono tuttavia sufficienti a 
cancellare secoli di soprusi e pregiudizi, tantomeno a 
rimuovere la presunzione dei bianchi che esistesse una 
gerarchia sociale data dal colore della pelle e dagli antichi 
rapporti di forza tra i discendenti dei colonizzatori, quelli 
dei colonizzati e quelli degli ex schiavi.

• “LE VITE DEI NERI CONTANO” La società americana è 
ancora oggi attraversata da discriminazioni, scontri e vio-
lenze sociali. Ancora nel 2020 si è verificato un ennesimo 
grave episodio di eccessivo uso della forza da parte della 
polizia americana ai danni di un cittadino afroamericano 
di Minneapolis, George Floyd (1973-2020), morto in se-
guito a un arresto brutale. Le forti proteste contro i pre-
giudizi e le discriminazioni verso neri e ispanoamericani 

sono presto sfociate in assalti alle statue di personaggi 
identificati come oppressori dei diritti dei neri, come Ro-
bert Lee, ma anche Colombo, il cui arrivo, come abbia-
mo visto, in qualche modo avrebbe portato con sé anche 
morte e stravolgimenti per i popoli nativi. [►10]. Reazioni 
che sono montate sull’onda del movimento Black Lives 
Matter (tradotto letteralmente: “le vite dei neri contano”), 
sorto negli Usa ma diffusosi presto su scala mondiale. 
L’ondata di manifestazioni e proteste seguita alla morte di 
Floyd ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica in-
ternazionale i segni tangibili e attuali dell’antica questione 
schiavile e coloniale: ancora oggi gravi disuguaglianze se-
gnano l’America, come ogni angolo colonizzato del pianeta.
Resta tuttavia dibattuto se le tendenze a condannare sim-
boli e icone oggi criticati che appartengono al passato (la 
cosiddetta cancel culture) non dia luogo a una negazione 
troppo semplicistica della memoria storica.

Contestazione contro i simboli dello schiavismo negli Stati Uniti

Richmond, Virginia (Usa), 2020. I manifestanti del movimento Black 
Lives Matter hanno proiettato il volto di George Floyd, l’uomo 
afroamericano ucciso dalla polizia in nome del quale sono iniziate le 
proteste, sulla statua del generale Robert Lee, comandante in capo 
dell’esercito sudista nella guerra di secessione americana.
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Documenti e storiografi a

STORIOGRAFIA 1 T. Todorov
La modernità della conquista

«Voglio parlare della scoperta che l’io fa dell’altro.» Con queste parole si apre il vo-
lume pubblicato a Parigi nel 1982 dal teorico della letteratura e semiologo francese, 
di origine bulgara, Tzvetan Todorov (1939-2017). Attraverso una disamina delle 
testimonianze spagnole e indigene, l’autore intende ricostruire la percezione che 
gli spagnoli ebbero degli indigeni, privilegiando, rispetto allo scontro in atto fra due 
civiltà, il momento della scoperta e dell’impatto con il “diverso”, l’“altro da sé”. Nel 
brano che segue Todorov evidenzia, attraverso una comparazione con le uccisioni 
sacrifi cali in uso presso gli Aztechi, il “carattere moderno” dei massacri spagnoli. 

T. Todorov, La conquista 
dell’America. Il problema 
dell’“altro”, Einaudi, Torino 1984. 

Quali sono le motivazioni immediate 
di questo comportamento degli spagno-
li? Uno è incontestabilmente il deside-
rio di arricchirsi presto e molto, senza 
curarsi del benessere e della stessa 
vita altrui. Si torturano gli indiani per 
strappar loro il segreto sui nascondigli 
dei tesori; si sfruttano gli indigeni per 
ricavarne dei profi tti. Gli autori dell’e-
poca già trovavano in questo movente 
la principale spiegazione di quanto era 
avvenuto. [...] Il desiderio di arricchir-
si non è certo una novità; la passione 
per l’oro non ha nulla di specifi camente 
moderno. Lo è invece, almeno in parte, 
questa subordinazione ad essa di ogni 
altro valore. Il conquistador non ha 
cessato di aspirare ai valori aristocra-
tici, ai titoli nobiliari, agli onori e alla 
stima; ma ha capito perfettamente che 
tutto può essere ottenuto con il denaro, 
che questo non è soltanto l’equivalente 
universale di tutti i valori materiali, ma 
rende possibile anche l’acquisto di tutti 
i valori spirituali. [...] Questa omoge-
neizzazione dei valori per mezzo del de-
naro è un fatto nuovo, che preannun-
cia la mentalità moderna, egualitaria e 
attenta all’economia. 

Comunque, il desiderio di arricchir-
si non spiega tutto. Se esso è eterno, le 
forme assunte dalla distruzione degli in-
diani e le sue proporzioni sono inedite, e 
talvolta eccezionali; la spiegazione eco-
nomica mostra chiaramente i suoi limi-
ti. Non si possono spiegare con la cupi-
digia [...] l’impiccagione delle donne agli 
alberi e quella dei bambini alle caviglie 
delle madri, o le torture con cui si strap-
pa a brano a brano la carne delle vitti-
me per mezzo delle tenaglie [...]. Tutto 
avviene come se gli spagnoli provassero 
un piacere particolare nella crudeltà, 
nell’esercizio del potere sugli altri, nel-
la dimostrazione di poter dare la morte.

Si potrebbero, anche qui, richiamare 
alcune caratteristiche immutabili della 

“natura umana” [...]. Ma sarebbe errato 
cancellare, in tal modo, tutte le diffe-
renze e restar fermi a termini di carat-
tere affettivo più che descrittivo, come 
“crudeltà” [...], così sarebbe opportuno 
parlare di società del sacrifi cio e di so-
cietà del massacro, di cui gli aztechi e 
gli spagnoli del XVI secolo furono, ri-
spettivamente, i rappresentanti.

Il sacrifi cio è, in quest’ottica, un 
delitto religioso: lo si compie in nome 
dell’ideologia uffi ciale, sulla pubblica 
piazza, dinanzi agli occhi di tutti. L’i-
dentità del sacrifi cato è fi ssata da re-
gole rigorosissime. Non dev’essere trop-
po estraneo alla comunità, non deve 
vivere troppo lontano da essa [...], ma 
non deve neppure appartenere alla co-
munità medesima: non si sacrifi cano 
i propri concittadini. [...] Né simile, né 
totalmente differente, il sacrifi cato con-
ta anche per le sue qualità personali: il 
sacrifi cio di valorosi guerrieri è più ap-
prezzato di quello di persone qualsiasi; 
quanto agli invalidi di ogni genere, essi 
sono considerati come assolutamente 
inadatti al sacrifi cio. Questo è compiu-
to sul posto e testimonia della forza del 
tessuto sociale, della sua prevalenza 
sull’individuo.

Il massacro, invece, rivela la debo-
lezza del tessuto sociale, il venir meno 
dei principi morali che garantivano la 
coesione del gruppo. È compiuto di pre-
ferenza in luoghi lontani, dove la legge 
stenta a farsi rispettare: per gli spagno-
li, in America o anche in Italia. Il mas-
sacro è dunque intimamente legato alle 
guerre coloniali, condotte lontano dalle 
metropoli. Più i massacrati sono lontani 
e stranieri, meglio è: vengono stermina-
ti senza rimorsi, perché identifi cati più 
o meno con le bestie. L’identità indivi-
duale del massacrato è, per defi nizione, 
non pertinente (se no, si tratterebbe di 
un delitto): non si ha né il tempo, né la 
curiosità di sapere chi si sta uccidendo 

in un determinato momento. Al con-
trario dei sacrifi ci, i massacri non sono 
mai rivendicati: la loro esistenza, di so-
lito, è tenuta segreta e viene negata. Il 
fatto è che la loro funzione sociale non 
è riconosciuta, e si ha l’impressione che 
l’atto trovi la sua giustifi cazione in se 
stesso. [...] 

Se il sacrifi cio è un delitto religioso, 
il massacro è un delitto ateo1; e gli spa-
gnoli sembrano aver inventato proprio 
quel tipo di violenza che invece si ritro-
va abbondantemente nel nostro più re-
cente passato, sia per quanto riguarda 
la violenza individuale, sia per quanto 
concerne quella statale. [...] Lontani dal 
potere centrale, lontani dalla legislazio-
ne regia, tutti i divieti cadono; il legame 
sociale, già indebolito, si sfalda e rivela 
non una natura primitiva (la belva as-
sopita in ciascuno di noi), ma un essere 
moderno, a cui appartiene l’avvenire, 
che non ha alcuna morale e che uccide 
perché e quando gli piace. La “barbarie” 
degli spagnoli non ha niente di atavico2 
o d’animale; è interamente umana e pre-
annuncia l’avvento di tempi moderni.

1. Che nega l’esistenza di Dio, o comunque 
prescinde da essa.
2. Che deriva dagli antenati, ancestrale. 

a.  Evidenzia le cause che Todorov individua 
come determinanti per il comportamento 
degli spagnoli in America. 

b. Indica per iscritto: a. cosa intende 
l’autore per «omogeneizzazione dei 
valori»; b. quali sono i soggetti coinvolti 
in quest’ultima; c. come considera la 
spiegazione economica. 

c. Sintetizza il signifi cato dei termini 
«sacrifi cio» e «massacro» facendo 
riferimento al contesto descritto e 
mettendo in rilievo le differenze fra 
l’uno e l’altro. 

GUIDA ALLO STUDIO
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a.  Spiega in cosa consiste il paragone 
descritto nella parte iniziale del brano 
e quali sono le motivazioni che lo 
giustifi cano. 

b. Trascrivi sul quaderno, in una tabella, 
le caratteristiche fi siche e quelle 
“caratteriali” attribuite agli indigeni dagli 
europei. 

c. Sottolinea con colori diversi le 
caratteristiche appartenenti ai due aspetti 
che defi niscono l’immagine scissa degli 
indigeni. 

GUIDA ALLO STUDIO

STORIOGRAFIA 2 E.J. Leed
L’immagine scissa degli indigeni

Lo storico statunitense Eric J. Leed (nato nel 1942), autore di un saggio dedicato 
ai cambiamenti indotti dall’esperienza del viaggio nell’identità personale e nelle 
culture, analizza in queste pagine alcuni mutamenti scatenati dalla scoperta dell’A-
merica, soffermandosi sull’immagine scissa che gli europei, appena sbarcati nelle 
nuove terre, ebbero degli indios, defi niti al tempo stesso miti e bellicosi.

Il paganesimo innegabile dei popoli 
appena scoperti rese quasi automatica, 
per i viaggiatori, l’applicazione a loro del-
la categoria «antichi», poiché anche gli 
antichi erano pagani, seppur rispettati 
e ben noti. Questi popoli al di fuori della 
cristianità erano «simili» a quelli vissuti 
prima del cristianesimo e così un mon-
do di estranei venne conosciuto sulla 
base di questo paragone. L’equazione 
tra indiani e antichi divenne automatica 
per i viaggiatori. [...] Il paragone poteva 
essere rafforzato mettendo in luce certi 
dettagli che ora sembravano importanti.

Vanno nudi, non conoscono né pesi 
né misure, né quella fonte di tutte le 
disgrazie, il denaro: vivono in un’Età 
dell’oro, senza leggi, senza giudici men-
zogneri, senza libri, soddisfatti della 
propria vita, senza preoc cuparsi del 
futuro. Ciò nonostante sono anch’essi 
perturbati dall’ambizione e dal deside-
rio di comandare e combattono tra loro, 
cosicché nemmeno nell’Età dell’oro c’è 
un momento senza guerre [...].

Gli abitanti del Nuovo Mondo in-
carnarono fi n dall’inizio caratteristiche 
antitetiche nel contesto delle categorie 
europee tradizionali proiettate sugli 
indiani, come vediamo nel testo di Pie-
tro Martire d’Anghiera1, consapevole 
della compresenza del paradiso e della 
guerra. La nudità degli indiani faceva 
pensare all’innocenza, come il fatto che 
non conoscessero il danaro; l’assenza di 

uno stato con leggi, magistrati e giudici 
implicava una condizione antecedente 
la caduta. Ma l’elemento della guerra 
e della bellicosità, sottolineato da tutti 
i viaggiatori, implicava invece una con-
dizione post-edenica2. La prima lettera 
di Colombo, che descrive le scoperte 
che fece nel primo viaggio, sottolinea 
il pacifi smo degli indigeni delle Baha-
mas e di Hispaniola, che non avevano 
ferro, né acciaio, né armi, e non erano 
adatti a ciò, non perché non avessero 
ben disposta e bella statura, ma perché 
erano timidissimi oltre ogni credere. 
Nel raccontare le sue prime impressio-
ni, descrive ripetutamente gli indigeni 
come «inguaribilmente timidi», «schietti 
e generosi», pacifi ci e inadatti alla guer-
ra. I caratteri dei barbari – turbolenza, 
aggressività, spirito guerriero – furono 
trovati nei Caraibi e tra gli abitanti di 
Portorico e delle Piccole Antille, che era-
no ritenuti cannibali ed ammirati dagli 
spagnoli per la loro intrattabilità e il loro 
coraggio. Questa immagine scissa degli 
indigeni, da una parte pacifi ci e adatti 
ad essere convertiti e dall’altra bellico-
si e adatti alla schiavitù, serviva ovvia-
mente gli interessi degli scopritori, che 
intendevano sfruttare le terre che ave-
vano trovato. I primi indiani che Colom-
bo mandò in Spagna furono classifi cati 
come «cannibali», e venduti, ed egli vide 
subito in loro una risorsa per pagare i 
costi della colonizzazione. Dopo aver 

fatto un elenco delle cose necessarie ai 
coloni di Hispaniola, in una lettera ad 
Isabella soggiunse:

Il pagamento di queste cose potrebbe es-
sere fatto in schiavi, tratti tra questi canni-
bali, un popolo assai selvaggio e adatto allo 
scopo, robusto e di ottima intelligenza. Cre-
diamo che costoro, avendo rinunciato a quel-
la disumanità, saranno migliori di altri schia-
vi, e perderanno subito la loro disumanità 
quando saranno fuori della loro terra natale.

1. Storico spagnolo di origine italiana, Pietro 
Martire d’Anghiera (1457-1526) fu membro del 
Consiglio delle Indie (organo amministrativo 
dell’Impero spagnolo) e nelle sue lettere fece il 
resoconto delle proprie esperienze nell’America 
centrale e meridionale. 
2. Successiva alla cacciata dall’Eden, il paradiso 
terrestre.

E.J. Leed, La mente del viaggiatore. 
Dall’Odissea al turismo globale,
il Mulino, Bologna 1992, 
pp. 193-194.

DOCUMENTO 3 Juan Ginés de Sepúlveda
La giusta guerra

L’umanista spagnolo Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) nella sua opera Demo-
crates alter, sive de justis belli causis apud indos (“Democrate secondo, ovvero sulle 
giuste cause di guerra contro gli indios”, 1550) sostiene la legittimità della guerra 
condotta dagli spagnoli nel Nuovo Mondo e della riduzione in schiavitù delle popo-
lazioni indigene, fondando le proprie argomentazioni sulla teoria aristotelica della 
schiavitù naturale. 

Confronta ora le doti di prudenza, 
ingegno, magnanimità, temperanza, 
umanità, religione di questi uomini [gli 
spagnoli] con quelle di quegli omunco-
li, nei quali a stento potrai riscontrare 
qualche traccia di umanità, e che non 

solo sono totalmente privi di cultura, 
ma non conoscono l’uso delle lettere, 
non conservano alcun documento sul-
la loro storia. [...] E se, a proposito delle 
loro virtù, vuoi sapere della loro tempe-
ranza e mansuetudine, che cosa potre-

sti aspettarti da uomini abbandonati 
ad ogni genere di intemperanza e ne-
fanda libidine, molti dei quali si nutri-
vano di carne umana? Non credere che 
prima della venuta dei cristiani vives-
sero in ozio, nello stato di pace dell’età 

J.G. de Sepúlveda, Democrates 
alter, sive de justis belli causis apud 
indos, in G. Gliozzi, La scoperta dei 
selvaggi, Principato, Milano 1971, 
p. 259.
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di Saturno cantata dai poeti1, ché al 
contrario si facevano guerra quasi in 
continuazione, con tanta rabbia da 
non considerarsi vittoriosi se non riu-
scivano a saziare con le carni dei loro 
nemici la loro fame portentosa; crudel-
tà che in loro è tanto più straordinaria 
quanto più distano dalla invincibile fi e-
rezza degli Sciiti anch’essi mangiatori 
di corpi umani2: infatti sono così ignavi 
e timidi che a mala pena possono sop-
portare la presenza ostile dei nostri, e 
spesso sono dispersi a migliaia e fug-
gono come donnette, sbaragliati da un 
numero così esiguo di spagnoli che non 
arriva neppure al centinaio. [...] Così 
Cortés, all’inizio, per molti giorni tenne 
oppressa e terrorizzata, con l’aiuto di 
un piccolo numero di spagnoli e di po-
chi indigeni, una immensa moltitudi-
ne, che dava l’impressione di mancare 
non soltanto di abilità e prudenza, ma 
anche di senso comune. Non sarebbe 
stato possibile esibire una prova più 
decisiva o convincente per dimostrare 
che alcuni uomini sono superiori ad 
altri per ingegno, abilità, fortezza d’a-
nimo e virtù, e che i secondi sono ser-
vi per natura. Il fatto poi che alcuni di 
loro sembrino avere dell’ingegno, per 
via di certe opere di costruzione, non 

è prova di una più umana perizia, dal 
momento che vediamo certi animaletti, 
come le api e i ragni, costruire opere 
che nessuna attività umana saprebbe 
imitare. [...]

Ho parlato del carattere e dei co-
stumi di questi barbari; che dire ora 
dell’empia religione e nefandi sacrifi ci 
di tale gente, che venerando il demo-
nio come Dio, non trova di meglio per 
placarlo che offrirgli in sacrifi cio cuori 
umani? Questa sarebbe una cosa buo-
na, se per “cuori” si intendessero le ani-
me immacolate e pie degli uomini; ma 
loro riferivano questa cessione non allo 
spirito che vivifi ca (per usare le parole 
di san Paolo) ma alla lettera che uccide, 
e ne davano una interpretazione stolta 
e barbara, pensando che si dovessero 
sacrifi care vittime umane: e aprendo 
i petti degli uomini ne strappavano i 
cuori e li offrivano sulle are nefande, 
credendo così di aver fatto un sacrifi cio 
secondo il modo stabilito e di aver pla-
cato gli dei. Essi stessi poi si cibavano 
delle carni degli uomini immolati. Que-
sti crimini, che superano ogni umana 
perversità, sono considerati dai fi losofi  
tra le più feroci e abominevoli scellera-
tezze. E quanto al fatto che alcune di 
quelle popolazioni, secondo quanto si 

dice, manchino completamente di ogni 
religione e di ogni conoscenza di Dio, 
che altro è questo se non negare l’esi-
stenza di Dio e vivere come le bestie? 

1. Il riferimento è alla mitica “età dell’oro”, sotto 
il dominio del dio Saturno. 
2. Lo storico greco Erodoto di Alicarnasso 
(484-425 a.C.), nelle sue Storie, parla di un popolo 
asiatico confi nante con gli Sciti, gli Androfagi (IV, 
18): «Dopo il deserto [della Scizia] abitano gli 
Androfagi, popolo di origine diversa [dagli Sciti], 
e niente affatto scitico»; (IV, 106): «Gli Androfagi 
[...], soli fra questi popoli, mangiano carne 
umana». Sepúlveda, rifacendosi allo storico greco, 
probabilmente confonde i nomi dei due popoli 
confi nanti.

a.  Spiega in cosa consiste la prova 
dell’esistenza di una gerarchia fra gli 
uomini secondo l’autore. 

b. Sottolinea con colori diversi le 
caratteristiche attribuite agli indios 
quando comparati con gli europei e 
quando esaminati di per sé stessi. Quindi 
individua da tre a cinque parole chiave 
che esprimano il punto di vista dell’autore 
su questo tema e argomentale. 

c. Spiega chi è l’autore del brano e cosa 
intendeva dimostrare con esso. 

GUIDA ALLO STUDIO

DOCUMENTO 4 Bartolomé de Las Casas
Il genocidio degli indios

Presentata a Carlo V nel 1542 e pubblicata dieci anni più tardi a Siviglia, la Brevissi-
ma relazione della distruzione delle Indie del domenicano Bartolomé de Las Casas 
(1474-1566) denuncia le responsabilità dei conquistadores nell’orribile genocidio 
di un intero popolo. Il successo e la diffusione dell’opera, che perorava una cristia-
nizzazione pacifi ca delle popolazioni americane e condannava la loro riduzione in 
schiavitù, indusse Carlo V a emanare alcune leggi che avrebbero dovuto garantire la 
sopravvivenza degli indigeni, ma l’opposizione dei coloni vanifi cò le sue intenzioni. 
Queste parole di Las Casas sono una testimonianza della sua appassionata difesa 
degli indigeni americani, a torto accusati di “barbarie”. 

Tutta questa gente di ogni genere fu 
creata da Dio senza malvagità e sen-
za doppiezze, obbedientissima ai suoi 
signori naturali e ai cristiani, ai quali 
prestano servizio; la gente più umile, 
più paziente, più pacifi ca e quieta che 
ci sia al mondo, senza alterchi né tu-
multi, senza risse, lamentazioni, ran-
cori, odi, progetti di vendetta. Sono 
nello stesso tempo la gente più delica-
ta, fi acca, debole di costituzione, che 
meno può sopportare le fatiche e che 
più facilmente muore di qualunque 
malattia1; non c’è da noi fi glio di prin-
cipe o signore nato nel lusso e nella 
vita delicata che sia più delicato di 
loro, per quanto tra di loro vi siano di 

quelli che sono della stirpe dei lavo-
ratori. Sono anche gente poverissima, 
e che non possiede, né vuole posse-
dere beni temporali; e per questo non 
è superba, né ambiziosa, né cupida. 
Il loro cibo è tale che quello dei san-
ti padri nel deserto non pare essere 
stato più ridotto, né più spiacevole e 
povero. [...] La loro intelligenza è lim-
pida, sgombera e viva: sono molto ca-
paci, e docili ad ogni buona dottrina, 
adattissimi a ricevere la nostra santa 
fede cattolica, e ad assumere costumi 
virtuosi; anzi, sono la gente più adatta 
a ciò che Dio creò nel mondo. E una 
volta che cominciano ad avere notizie 
delle cose della fede, diventano tanto 

impazienti di conoscerle, e praticare i 
sacramenti della Chiesa e il culto di-
vino, che – dico la verità – per soppor-
tarli i religiosi debbono essere dotati 
molto abbondantemente da Dio del 
dono della pazienza. [...]

Tra queste pecore mansuete, [...] en-
trarono improvvisamente gli spagnoli, 
e le affrontarono come lupi, tigri o leoni 
crudelissimi da molti giorni affamati. 
E altro non han fatto, da quarant’anni 

B. de Las Casas, Brevissima relazione 
della distruzione delle Indie,
in G. Gliozzi, La scoperta dei 
selvaggi, Principato, Milano 1971, 
pp. 73-77.

1. Va ricordato che, prendendo spunto da questa 
supposta debolezza fi sica riscontrata negli indios, 
Las Casas favorì il trasferimento forzato di schiavi 
africani in America, accettando che questi, a 
differenza dei primi, fossero ridotti in schiavitù.
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fi no ad oggi, ed oggi ancora fanno, se 
non disprezzarle, ucciderle, angustiar-
le, affl iggerle, tormentarle e distrugger-
le con forme di crudeltà strane, nuove, 
varie, mai viste prima d’ora, né lette, 
né udite, alcune delle quali saranno in 
seguito descritte, ma ben poche in con-
fronto alla loro quantità. Basti pensare 
che nell’isola Española trovammo circa 
tre milioni di anime, e oggi di indigeni 
non vi sono più di duecento persone. 
L’isola di Cuba, lunga quasi quanto da 
Valladolid a Roma, è oggi quasi del tut-
to spopolata. [...]

Da un conto molto esatto e veritiero 
risulta che negli scorsi quaranta anni 
per queste tirannie e opere infernali dei 
cristiani sono morti ingiustamente più 
di dodici milioni di anime, uomini, don-
ne e bambini: e in verità credo di non 
ingannarmi supponendo che siano più 
di quindici milioni. In generale quelli 
che sono andati colà, e che si dicono 
cristiani, hanno fatto uso di due meto-
di principali per estirpare e cancellare 
dalla faccia della terra quelle popolazio-
ni. In un primo tempo hanno condotto 
guerre ingiuste, crudeli, sanguinose e 
tiranniche. In un secondo tempo – morti 
tutti quelli che avrebbero potuto anela-

re, sospirare o pensare alla libertà, o ri-
bellarsi ai tormenti che pativano, come i 
capi naturali e gli uomini adulti (giacché 
comunemente nelle guerre soltanto i 
fanciulli e le donne si salvano la vita) – li 
hanno oppressi con la più dura, orribile 
e aspra servitù nella quale mai uomini 
né bestie poteron esser posti. [...]

La causa per cui i cristiani hanno uc-
ciso e distrutto tante, tali e così infi nito 
numero di anime risiede soltanto nel 
fatto di avere avuto per fi ne ultimo l’oro, 
l’accumulare grosse ricchezze in pochi 
giorni e il salire molto in alto nella con-
dizione sociale, sproporzionatamente al 
valore delle persone. In altre parole, la 
causa risiede nell’insaziabile brama e 
ambizione che li ha guidati, sviluppan-
dosi quanto è più possibile al mondo 
sia per la ricchezza e la felicità di quelle 
terre, sia per l’umiltà, la pazienza, la fa-
cilità ad essere sottomesse di quelle po-
polazioni, delle quali non hanno avuto 
più rispetto né maggiore considerazione 
o stima (parlo secondo verità, e in base 
a quanto so e ho potuto vedere per tutto 
il periodo suddetto) non dico di quanta 
ne hanno per le bestie (piacesse a Dio 
che le avessero trattate e stimate come 
bestie!) ma di quanta ne hanno per lo 

sterco della strada, e anche meno. E 
allo stesso modo si sono presi cura delle 
loro vite e delle loro anime: perciò tutte 
le moltitudini, e i milioni di persone che 
abbiamo detto sono morti senza fede e 
senza sacramenti. Ed è una verità molto 
nota e accertata, che tutti conoscono e 
accettano (anche gli stessi tiranni e uc-
cisori), che mai gli indios di tutte le In-
die fecero alcun male ai cristiani: anzi, 
li considerarono come venuti dal cielo, 
fi nché per molte volte, fi n dall’inizio, 
loro stessi o i loro vicini non ricevettero 
da parte dei cristiani molti mali, furti, 
morti, violenze e vessazioni.

a.  Indica le parti del testo che potresti 
intitolare: a. attributi degli indios; 
b. l’arrivo degli spagnoli; c. gli strumenti 
dello sterminio; d. le cause dello sterminio; 
e. i comportamenti degli uni rispetto 
agli altri. 

b. Sintetizza il contenuto delle parti 
del testo che hai individuato al punto 
precedente facendo riferimento ad 
almeno tre parole chiave che avrai 
individuato per ogni tema. 

c. Spiega chi è l’autore del testo e per quale 
obiettivo ha realizzato questo scritto. 

GUIDA ALLO STUDIO

STORIOGRAFIA 5 M. Livi Bacci
La catastrofe di Hispaniola

L’arrivo degli europei ebbe conseguenze disastrose su tutte le comunità americane: 
gli eccidi, lo sfruttamento, la destrutturazione delle comunità locali, le malattie 
falcidiarono in breve tempo intere popolazioni. In questo brano lo storico della de-
mografi a Massimo Livi Bacci (nato nel 1936) racconta come in pochi decenni dopo 
l’arrivo di Cristoforo Colombo l’isola di Hispaniola (corrispondente all’attuale area 
di Santo Domingo e Haiti) andò incontro a un’autentica catastrofe demografi ca. 

Il caso dell’Hispaniola, e delle Gran-
di Antille, ha grande rilevanza perché 
nei primi due o tre decenni successivi 
al contatto è qui che si mette a punto 
un sistema di dominio che informerà 
l’intero processo della Conquista: è in 
Hispaniola che si introduce il sistema 
dell’encomienda con il relativo riparti-
mento del lavoro indigeno; è da qui che 
partiranno le spedizioni di esplorazione 
e di insediamento della terraferma; è 
qui che si sperimentano l’evangelizza-
zione e l’intervento degli ordini religiosi; 
è con riferimento agli indigeni antillani 
che si emetteranno le Leyes de Burgos1, 
primo esperimento di una voluminosa 
legislazione alla ricerca dell’impossibi-
le: contemperare diritti degli indigeni e 
interessi dei coloni.

Sotto il profi lo dei temi indagati 
da questo libro, Hispaniola è anche il 
campo di battaglia, scientifi co e ideo-

logico, tra «ribassisti» e «rialzisti»2 sul-
le stime della popolazione al contatto. 
Queste stime non sono neutrali circa 
l’interpretazione della catastrofe suc-
cessiva. Le due scuole sono concordi 
nell’accettare la pratica estinzione 
della popolazione verso la metà del 
Cinquecento, ma più alta la stima ini-
ziale, e più rapido di conseguenza il 
declino successivo, più invitante ap-
pare un’interpretazione monocausale, 
come quella epidemiologica [...].

L’idillio di Colombo con i nativi, se 
ci fu, durò forse qualche giorno [...]; ri-
tornato Colombo in Spagna da trionfa-
tore e apprestato il secondo viaggio con 
17 navi e 1200 uomini, il 27 novembre 
1493, nella località battezzata Navidad 
– dove undici mesi prima aveva lasciato 
un avamposto di 39 uomini – apprende 
che sono tutti morti, presumibilmente 
uccisi dagli indigeni cui avevano ruba-

to oro e donne. [...] Negli anni 1494-96 
si tentò di sottomettere i riottosi taíno, 
che si dispersero nelle foreste abbando-
nando le loro coltivazioni e provocan-
do carestia e alta mortalità. Si impose 
un tributo in oro e in natura, che fallì 
completamente, e le ribellioni vennero 
facilmente schiacciate dagli spagnoli. 
Colombo partì nel 1496 lasciando alcu-
ne centinaia di coloni al comando del 
fratello Bartolomé, che fondò la nuova 
capitale, Santo Domingo, sulla costa 
meridionale dell’isola. La ricerca affan-

M. Livi Bacci, Conquista. 
La distruzione degli indios americani,
il Mulino, Bologna 2005, 
pp. 120-127.

1. Leggi di Burgos.
2. In mancanza di dati precisi, e fondandosi 
quindi su congetture più o meno attendibili, i 
«ribassisti» propongono cifre basse sull’entità 
della popolazione indigena al momento del 
contatto con gli spagnoli; i «rialzisti» seguono un 
orientamento opposto.
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nosa dell’oro provocò il «ripartimento» 
del lavoro indigeno tra i coloni. Lo scon-
tento serpeggiava tra gli spagnoli, molti 
dei quali mal sopportavano il comando 
della famiglia Colombo, e ben presto 
si tramutò in opposizione e ribellione 
aperta. D’altro canto, la Corona voleva 
estrarre il massimo profi tto dall’isola (e 
da eventuali ulteriori scoperte), ma le 
prerogative assegnate a Colombo e al 
suo clan erano diventate un grave osta-
colo. Colombo fu rimosso dal comando 
nel 1500 da un funzionario reale ap-
positamente inviato nell’isola, e rim-
patriato in catene; riabilitato succes-
sivamente dai sovrani, non ritornerà a 
Hispaniola da vivo: vi torneranno le sue 
spoglie. Nel 1502 Nicolás de Ovando fu 
inviato nell’isola con pieni poteri, con 
una fl otta di 30 navi e 2500 uomini, 
la prima vera moderna trasmigrazione 
transoceanica. Governò fi no al 1508, 
sottomettendo gli indigeni delle parti 
periferiche dell’isola, «pacifi cando» nel 
sangue le rivolte, fondando nuovi inse-
diamenti strategici, imponendo tributi, 
organizzando il sistema amministrativo 
e giudiziario, eseguendo il primo ripar-
timento e distribuendo gli indigeni ai 
coloni in servaggio. La produzione di 
oro raggiunse il suo massimo in que-
sto periodo, ma la popolazione indige-
na era in visibile declino; gli spagnoli, 
qualche centinaio all’arrivo di Ovando, 
erano diverse migliaia alla sua partenza 
nel 1508: da terreno di caccia e rapina 
l’isola era diventata colonia. [...]

Il rapido declino della popolazione 
creava oramai seri problemi economici: 

mancava la manodopera, la produzio-
ne di oro calava rapidamente anche per 
l’esaurimento dei depositi alluvionali, i 
coloni partivano per Cuba o per le pro-
mettenti destinazioni della terraferma. 
Migliaia di indios vennero razziati nelle 
isole Lucayas (Bahama) e inghiottiti in 
poco tempo nel vortice distruttore della 
ricerca dell’oro. Le denunce dei dome-
nicani e di Las Casas [...], infl uenzaro-
no il cardinal Cisneros, il potente reg-
gente dopo la morte di re Ferdinando 
nel 1516. Era giusto il ripartimento 
del lavoro? Qual era la forma di go-
verno migliore per gli indigeni? Come 
preservarli senza danneggiare troppo 
gli interessi dei coloni? Tre religiosi ge-
rosolimitani furono mandati sull’isola 
nel 1516 con potere di governo; tra i 
vari provvedimenti si accingevano a 
raggruppare i nativi superstiti in trenta 
villaggi. Ma i loro piani furono sconvol-
ti dal vaiolo: oramai gli indigeni rima-
sti erano qualche migliaio. Dagli anni 
Venti del Cinquecento in poi l’economia 
cambierà grazie alla canna da zucchero 
e all’importazione di schiavi dall’Africa, 
e l’isola manterrà rilevanza come scalo 
del traffi co transatlantico e per le sue 
funzioni amministrative. Due alti fun-
zionari dell’isola, Zuazo ed Espinosa, in 
una lettera al re, ne espongono il triste 
stato: abbandonati o ridotti al lumicino 
gli insediamenti spagnoli, salvo Santo 
Domingo, per l’emigrazione alle altre 
Antille, Messico, Honduras, Castilla de 
Oro; consumati gli indios «che erano 
prima in grande numero, estinti in così 
breve tempo», l’unica speranza è l’invio 

di schiavi africani per estrarre l’oro e, 
soprattutto, per sostenere la nascente 
industria dello zucchero. Era il 30 mar-
zo 1528 ed era il requiem per la società 
taìna a trentacinque anni di distanza 
dal primo sbarco di Colombo [...].

Il cosmografo reale López de Velasco 
conferma l’estinzione degli indios (salvo 
due villaggi con nemmeno 50 abitanti 
ciascuno), aggiungendo che non c’era 
nemmeno un encomendero perché gli 
indios di servizio erano estinti, che gli 
spagnoli erano ridotti a un migliaio, e 
che l’isola era popolata da 12-13 mila 
schiavi africani. Il futuro demografi co 
dell’isola, come quello delle altre An-
tille, era dunque consegnato alle vi-
cende dell’immigrazione dall’Europa e 
alla tratta degli schiavi, che dipenderà, 
a sua volta, dalle fortune delle pian-
tagioni di canna e degli opifi ci per la 
produzione di zucchero. Verso il 1800, 
nel complesso delle Indie occidentali, 
c’erano circa 1,8 milioni di abitanti, dei 
quali 1,5 di colore, per lo più schiavi, e 
gli altri di origine europea.

a.  Sottolinea le frasi che spiegano l’importanza 
del caso Hispaniola per gli studiosi. 

b. Spiega chi sono i «ribassisti» e i «rialzisti». 
c. Individua e numera le tappe che segnarono 

il rapporto fra Colombo e gli indios e quelle 
relative alla trasformazione dell’isola da 
terreno di caccia e rapina a colonia. 

d. Spiega per iscritto quali problemi causò 
l’alta mortalità degli indios e in che modo 
furono risolti dagli spagnoli. 
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STORIOGRAFIA 6 N. Wachtel
La visione dei vinti

Nel 1971 lo storico e antropologo francese Nathan Wachtel (nato nel 1935) pub-
blicò La visione dei vinti. Gli indios del Perù di fronte alla conquista spagnola. For-
temente innovativa per i metodi d’indagine e l’approccio interdisciplinare, l’opera 
intendeva ribaltare l’ottica di studio tradizionale mutandone l’angolo di osservazio-
ne. Al centro della scena non più gli europei, protagonisti della cosiddetta “conqui-
sta”, ma gli indios, che «scoprirono l’Europa attraverso poche centinaia di soldati 
spagnoli che li sconfi ssero». 

Gli indios scoprirono l’Europa attra-
verso poche centinaia di soldati spagno-
li che li sconfi ssero. Due civiltà – che 
fi no ad allora si ignoravano del tutto 
– si scontravano, e colpisce il fatto che 
per gli indios «l’incontro» sia avvenuto 
in un’atmosfera di prodigio e di magia. 
Forse, i presagi sono stati inventati 
dopo, tuttavia – anche in questo caso – 
dimostrano lo sforzo compiuto dai vinti 
per interpretare l’avvenimento. [...]

Durante i dieci anni precedenti l’ar-
rivo degli spagnoli, si annoverano otto 
presagi funesti. Per tutto un anno, ogni 
notte venne incendiata da una colonna 
di fuoco che appariva a oriente e sem-
brava alzarsi dalla terra al cielo. [...] Il 
tempio di Huitzilopochtli prese fuoco 
misteriosamente senza alcun moti-
vo apparente, e bruciò «come da sé». 
Poi venne la distruzione del tempio di 
Xiuhtecuhtli: mentre cadeva una piog-

gerellina leggera, un fulmine lo colpì, 
senza lampo né tuono. In pieno giorno 
apparvero delle comete che attraversa-
rono il cielo da occidente a oriente. Una 
tempesta fece ribollire le acque del lago 
di Messico, distruggendo la metà delle 
case della città. Poi si sentì la voce di 
una donna gridare nella notte: «Ragazzi 
miei, dobbiamo andarcene lontano», e: 
«La nostra fi ne è certa». Nascevano «uo-
mini con due teste e un solo corpo; li 

N. Wachtel, La visione dei vinti. 
Gli indios del Perù di fronte alla 
conquista spagnola, Einaudi,
Torino 1977.
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portavano a Moctezuma1. Quando egli 
li aveva visti spariva di colpo».

Ma il prodigio più terribile fu indub-
biamente lo strano uccello color cenere, 
simile a una gru, catturato sopra il lago 
di Messico: «sul cranio dell’uccello c’era 
una specie di specchio... vi si vedeva il 
cielo: le stelle, la Vela celeste. E Mocte-
zuma quando scorse le stelle e la Vela 
celeste, vi lesse un presagio sinistro. 
Ma quando guardò per la seconda volta 
l’uccello alla sommità del cranio, scorse 
qualcosa di lontano: era come un corteo 
che giungeva in fretta, i cui imponenti 
personaggi si urtavano e combattevano 
gli uni contro gli altri. Cavalcavano una 
sorta di cervi. Convocò immediatamen-
te i suoi maghi, i suoi saggi [...]».

Gli indovini tuttavia non riescono a 
defi nire quale minaccia pesi su Mes-

sico, tanto che nella città si sviluppa 
un’atmosfera di perplessità e di ango-
scia. E l’impotenza degli stregoni terro-
rizza Moctezuma quanto i prodigi. 

Presso i Maya, l’annuncio della 
Conquista assume una forma diver-
sa: quella più esplicita della profezia. 
Anche il sentimento di angoscia lascia 
qui il posto a una specie di fatalismo 
apocalittico, legato alla coscienza del 
corso inesorabile del tempo. La rappre-
sentazione ciclica del calendario maya 
costituisce infatti la base della profezia 
del Chilam Balam che predice una vera 
«rivoluzione» [...], uno sconvolgimen-
to completo del mondo e, soprattutto, 
l’avvento di una nuova religione. [...]

Certo, la profezia sembra redatta 
dopo l’avvenimento. Ma questa profe-
zia retrospettiva dimostra il bisogno di 

dare radici nel passato a un fatto trop-
po straordinario per avere in se stesso 
il proprio signifi cato.

1. Nome spagnolo dell’imperatore azteco 
Montezuma. 

a.  Individua e numera i presagi funesti che, 
nelle tradizioni degli indios, annunciarono 
l’arrivo degli spagnoli. 

b. Spiega la differenza fra l’annuncio della 
conquista presso gli indios e presso i 
Maya, anche attraverso degli esempi. 

c. Evidenzia la frase in cui l’autore spiega 
il senso della profezia retrospettiva da lui 
descritta. 
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STORIOGRAFIA 7 G. Marcocci
Il passato da riscrivere degli indios

Una volta stabilitisi nel Nuovo Mondo, gli europei (soprattutto i missionari) dovet-
tero fare i conti non solo con la cultura delle società precolombiane del tempo, ma 
anche con le tante prove materiali del loro antico passato. Che origini avevano le 
città, i templi, gli altari e le varie testimonianze del tutto estranee al cristianesimo e 
all’Europa? Come ci spiega Giuseppe Marcocci (nato nel 1979), professore associa-
to all’Università di Oxford, ricostruire la storia di popoli dei quali la Bibbia non face-
va menzione (e farlo senza contraddire la Bibbia stessa) diveniva per gli europei un 
compito diffi cile e delicato, per compiere il quale spesso fu lasciato spazio a fanta-
siose riscritture del passato e a tentativi di rimozione delle sue tracce reali e tangibili.     

Quando i primi spagnoli percorsero 
il Messico centrale all’indomani della 
conquista di Hernán Cortés (1521), si 
aggiravano in un paesaggio ancora se-
gnato da grandiose testimonianze delle 
società precolombiane, con resti di edi-
fi ci e templi sacri scambiati per piramidi 
egizie o moschee islamiche. Tenochtit-
lan (antica Città del Messico), Tlaxcala, 
Cholula, Iztapalapa, Texcoco, Tlacopan: 
l’altipiano della valle centrale del Messi-
co ospitava centri urbani con decine di 
migliaia di abitanti. I nuovi dominatori 
venuti dal mare ebbero allora la sensa-
zione di entrare in un mondo parallelo, 
dove la vita sembrava essersi svilup-
pata senza alcun contatto con il resto 
dell’umanità. La morte di Moteuczoma 
II1 (1520) mise fi ne all’ impero azteco, 
un nome dato solo molto più tardi alla 
complessa confederazione politica con 
a capo la popolazione dei mexica, che 
governava la regione quando arrivarono 
gli spagnoli. Questi ultimi si sforzaro-
no di distruggere i simboli del potere e 
le pietre che ne serbavano memoria; si 
lanciarono anche in un sistematico ten-
tativo, destinato a rivelarsi incompleto, 

di estirpare ogni traccia delle complesse 
culture locali. I francescani osservanti 
guidati da Martín de Valencia furono 
parte attiva di quel disegno di cancella-
zione. Nel 1524 giunsero in Messico in 
dodici, a imitazione degli apostoli. Pro-
venivano dal cuore dell’Estremadura2, 
terra arida e assolata, attraversata da 
forti spinte mistiche e riformatrici. Era-
no convinti che in quel mondo ignoto 
fosse possibile plasmare una cristianità 
nuova che riscattasse quella europea, 
corrotta e affl itta dall’avanzata della Ri-
forma protestante, e aprire così il cam-
mino alla conversione universale. […] 
Accettarono così come un male minore 
le violenze commesse dai conquistato-
ri nei confronti dei nativi sopravvissu-
ti alle guerre e alle malattie di origine 
europea, ridotti in schiavitù e sfruttati 
alla stregua di animali. Tuttavia, si do-
vettero presto misurare con il dato ine-
ludibile della resistenza culturale degli 
indios, come si era preso a chiamare 
gli abitanti del Nuovo Mondo, per un 
errore di prospettiva che risaliva a Co-
lombo. La conferma che i francescani 
avevano di fronte esseri umani a pieno 

titolo passò anche per la scoperta che 
occorresse rivolgersi al passato degli in-
dios, irrimediabilmente perduto ma di 
cui restavano cospicue tracce, per com-
prendere e superare i caratteri essen-
ziali della loro visione del mondo, le loro 
credenze, le forme della loro organizza-
zione sociale. Così, la storia si affermò 
come una forma di conoscenza di fon-
damentale importanza in America. […]

La ricerca del passato perduto del-
le popolazioni messicane avrebbe at-
traversato il primo secolo successivo 
alla conquista, tra i fraintendimenti di 
parte spagnola, gli affannosi tentativi 
di procurarsi notizie tramite codici pre-
colombiani e racconti orali, le stesure 
non di rado affrettate e incomplete di 
cronache, relazioni e trattati composti 
dai francescani nelle pause delle loro 
missioni in terre spesso remote e diffi -
cili da raggiungere.

G. Marcocci, Indios, cinesi, falsari:
le storie del mondo nel 
Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 
2016, pp. 33-36.

1. Meglio conosciuto come Montezuma II, 
sovrano azteco dal 1502 alla morte.
2. Regione geografi ca della Spagna
sudoccidentale.
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Mentre si muovevano in uno spazio 
in trasformazione, quei frati viaggiava-
no anche indietro nel tempo. Così si 
pose loro il problema decisivo: come 
selezionare i materiali confusi e disper-
si ai quali avevano accesso e come tra-
sformarli in una ricostruzione storica 
attendibile?

Bisognava orientarsi tra narrazioni 
locali organizzate secondo concezioni 
cicliche del tempo diverse da quella eu-
ropea e più volte rimaneggiate allo sco-
po di fornire versioni gradite al potere, 
trasmesse in forme grafi che e linguaggi 
che i missionari potevano facilmente 
equivocare. Inoltre, i francescani do-
vettero stabilire criteri di affi dabilità 
delle informazioni raccolte, scegliere i 
contenuti degni di essere conosciuti e 
disporli in un discorso che fosse com-
prensibile ai loro lettori. La scoperta 
che gli indios avevano avuto una storia, 

parallela a quella degli egizi, dei greci e 
dei romani, ma autonoma da essi, era 
inquietante: raccontarla comportava 
che si spiegasse come poteva essere 
esistita una tale molteplicità di pas-
sati, come raccordarli fra loro e come 
mai proprio allora la provvidenza aves-
se deciso di servirsi degli spagnoli per 
rivelare al resto del mondo un’umanità 
nascosta cui la Bibbia non sembrava 
accennare, offrendole l’opportunità di 
convertirsi al cristianesimo.

Questa prospettiva, inevitabilmen-
te, stimolava le inclinazioni millena-
ristiche3 dei francescani. Li indusse a 
pensare i loro scritti secondo uno sche-
ma binario, in cui all’età precolombia-
na, segnata da false credenze e prati-
che cruente ispirate dal demonio (su 
tutte, i sacrifi ci umani), seguiva un’età 
di rigenerazione spirituale, testimonia-
ta dai leggendari successi iniziali dell’o-

pera missionaria, ricostruiti in grande 
dettaglio. 

3. Nel cristianesimo il millenarismo è una 
dottrina che annuncia e attende l’arrivo del regno 
di Cristo in terra, destinato a durare mille anni.

a.  Sottolinea le percezioni che i dominatori 
spagnoli ebbero quando entrarono in 
contatto con i territori del Messico. 

b. Individua le diverse strategie di conquista 
delle popolazioni locali messe in atto dagli 
spagnoli ed elencale in una tabella a 
due colonne. Associa accanto a ciascuna 
di esse la corrispondente forma di 
dominazione (politica, economica, militare, 
culturale, ecc.).

c. Chiarisci il ruolo svolto dai missionari 
francescani nel processo di colonizzazione 
dei territori e delle popolazioni messicane. 
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STORIOGRAFIA 8 C.C. Mann
Il sistema delle caste

Lo scrittore e giornalista statunitense Charles C. Mann (nato nel 1955) ha dedicato 
un ampio saggio alla rete di relazioni ecologiche e umane avviatesi con la scoperta 
dell’America. Nelle pagine che seguono descrive quello che defi nisce il «sistema 
delle caste» della Nuova Spagna, ovvero la codifi cazione operata dalle autorità 
locali spagnole per la classifi cazione della popolazione e il connesso tentativo (de-
stinato a un clamoroso fallimento) di imporre regole e restrizioni per evitare la com-
mistione tra i vari gruppi. 

Mai codifi cato formalmente a livello 
imperiale, ma riconosciuto in centinaia 
di regole separate, locali, ecclesiastiche 
e corporative, il sistema delle caste fu 
un tentativo di catalogare le popolazio-
ni della Nuova Spagna in base al loro 
valore morale e spirituale, che era lega-
to alla discendenza. Ogni gruppo ave-
va una propria natura fondamentale e 
inalterabile, che si combinava in modi 
distinti e prevedibili con quella del-
le persone esterne a esso. Un mulatto 
(afro-europeo) era diverso da un metic-
cio (indio-europeo) – il quale a sua volta 
era diverso da uno zambo (afro-indiano, 
termine spregiativo che deriva da zam-
baigo, «gambe storte»). Un bambino con 
un genitore spagnolo e uno meticcio era 
un castizo, un bambino con un genito-
re spagnolo e uno mulatto era un mo-
risco, ossia un «moro». Con il tempo le 
classifi cazioni si moltiplicarono, diven-
tando sempre più contorte e assurde: 
c’erano i coyote, i lobo (lupo), gli albino, 
i cambujo (di carnagione bruna), gli al-
barazado (a chiazze bianche), i barcino 
(l’opposto, a chiazze di colore, per così 

dire), i tente en el aire (sospesi in aria) e 
i no te entiendo (non ti capisco).

Nessun provvedimento delle auto-
rità ottenne i risultati sperati. Invece 
di rimanersene confi nate nelle casel-
le sociali in cui erano state inserite, 
le persone si servivano delle categorie 
per migliorare la propria condizione, 
dotandosi dell’identità che ritenevano 
più conveniente. Il fi glio mezzo indiano 
del conquistador Diego Muñoz sposò 
una nobildonna locale; suo fi glio, che 
in teo ria avrebbe dovuto essere classi-
fi cato come coyote, fu dichiarato india-
no e, nipote di uno spagnolo, divenne 
il «governatore indiano» di Tlaxcala, a 
est di Città del Messico. Nel frattempo 
parecchi indiani sostenevano di esse-
re africani: gli schiavi pagavano meno 
tasse e gli indiani non capivano perché 
loro dovessero pagarne di più. I funzio-
nari locali avrebbero dovuto controllare 
le varie categorie, ma avidi com’erano 
di denaro, erano disposti a vendere 
qualsiasi identità uno desiderasse as-
sumere. Se gli spagnoli dei Caraibi mo-
rivano senza fi gli legittimi, i fi gli mulatti 

o meticci venivano promossi «spagnoli» 
e riconosciuti eredi, una pratica così 
frequente che il vescovo di Porto Rico 
nel 1738 disse, storcendo il naso, che 
le isole avevano «pochissime famiglie 
bianche senza mescolanza di tutte 
quelle brutte razze». Qualche decennio 
dopo un viaggiatore osservò malizio-
samente che benché nel censimento 
uffi ciale di Hispaniola «siano elencati 
molti bianchi», nei registri parrocchiali 
le stesse persone sono indicate come 
«miscugli di bianchi e indiani e di que-
sti con gli zambo, i mulatti e i neri».

Le Leggi nuove, che vietavano l’as-
servimento degli indigeni, alimentaro-
no ulteriormente la confusione etnica. 
Poiché secondo il codice spagnolo, noto 
come Siete partidas, i fi gli ereditavano 
lo status della madre, i discendenti di 
donne europee e indiane erano liberi, 
almeno in teoria. Di conseguenza, i ma-
schi africani cercavano donne non afri-
cane (che peraltro nelle colonie scar-
seggiavano, in quanto tre quarti degli 
schiavi erano uomini). Madrid esigeva 
che gli africani sposassero solo altri 

C.C. Mann, 1493. Pomodori, tabacco 
e batteri. Come Colombo ha creato 
il mondo in cui viviamo, Mondadori, 
Milano 2013, pp. 394-398.
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a.  Sottolinea con colori diversi le frasi 
che permettono di comprendere in cosa 
consiste il sistema delle caste, su quali 
categorie si basava e quale era il suo scopo. 

b. Spiega in che modo le persone si 
servivano del sistema delle caste per 
migliorare la propria condizione fornendo 
anche degli esempi concreti. 

c. Evidenzia il punto di vista dell’autore sulla 
questione e argomentalo per iscritto. 

GUIDA ALLO STUDIOafricani, ma il potente clero delle colo-
nie premeva perché gli schiavi, che ave-
vano relazioni extraconiugali, celebras-
sero le nozze in chiesa: era un modo per 
condurre gli africani pagani nel gregge 
cristiano. Metà o più degli africani fi ni-
rono per sposare donne non africane. 
Le autorità coloniali decretarono che in 
questi casi le Siete partidas non valeva-
no e tentarono di ridurre in schiavitù i 
fi gli di genitori afro-indiani e afro-euro-

pei. In un gesto di sfi da collettiva, molti 
di loro si trasferirono semplicemente 
altrove, dove, con la loro carnagione re-
lativamente chiara, potevano farsi pas-
sare per indiani o spagnoli.

Le convinzioni e le azioni umane re-
lative alle differenze etniche e razziali 
reggono raramente a un esame logico 
[...]. Un genetista direbbe semplice-
mente che la popolazione si mescolò 
sempre più.

STORIOGRAFIA 9 D.R. Headrick
Un dominio disomogeneo

L’impatto dell’arrivo degli europei non è stato identico in tutto il continente ameri-
cano. Le malattie colpirono le popolazioni in maniera differente, soprattutto perché 
differente era la densità abitativa dei territori del nuovo continente. Inoltre, secon-
do l’interpretazione di Daniel R. Headrick (nato nel 1941), la diversa organizzazione 
politica preesistente all’arrivo degli europei causò una caduta più o meno rapida 
delle società di nativi. Infatti, se la conquista del Messico avvenne in maniera mol-
to più semplice e rapida, è solo nel XIX secolo che i coloni riuscirono a prendere 
defi nitivamente il sopravvento in aree come quella dell’attuale Argentina. Con un 
approccio che tiene in considerazione vari fattori, nel seguente brano Headrick sin-
tetizza le concause del predominio occidentale sull’America in età moderna.

Tra gli studiosi che si occupano di 
demografi a storica si dibatte da tempo 
sulla dimensione della popolazione del-
le Americhe nel 1492. Le stime vanno 
da appena 8,4 milioni a ben 112,5 mi-
lioni. Dopo aver riesaminato tutti i dati 
e le diverse stime, il demografo storico 
Russell Thornton ne ha prodotto una 
propria: «almeno 72 milioni e proba-
bilmente qualcosa di più». La maggior 
parte degli studiosi sembra accettare 
una cifra di quest’ordine di grandezza 
anche se rimangono e probabilmente 
rimarranno ancora a lungo dei dubbi 
sulle cifre esatte. […]

La morte accompagnò gli europei 
nel Nuovo Mondo. I primi luoghi a es-
sere colonizzati furono anche i primi a 
venire decimati. […]

Non tutte le sofferenze degli india-
ni furono conseguenza delle malattie. 
Essi morirono anche nelle guerre sia 
contro gli europei sia contro le tribù. 
Molti furono ridotti in schiavitù, strap-
pati alle loro famiglie, costretti a emi-
grare in luoghi in cui non potevano 
sopravvivere o a lavorare in condizioni 
terribili. Tuttavia nessuna di queste 
circostanze può essere considerata 
tra le cause dello spopolamento delle 
Americhe, in quanto gli europei non si 
comportarono con maggiore gentilezza 
con gli abitanti delle Filippine o con gli 
schiavi importati dall’Africa e né in un 
caso né nell’altro il loro numero de-

clinò. Quali conclusioni possiamo trar-
re dagli incontri tra gli europei e i na-
tivi americani? In particolare, in quale 
misura i fattori tecnologici e ambientali 
ci aiutano a comprendere il differente 
destino degli aztechi e degli inca, da 
un lato, e quello degli indiani del Cile, 
dell’Argentina e delle grandi pianure 
dall’altro?

Aztechi e Inca erano popoli guerrie-
ri che governavano molti altri popoli a 
loro assoggettati. Le loro società erano 
fortemente gerarchiche, con un sovra-
no assoluto, un’aristocrazia e una po-
polazione di agricoltori. Essi costruiro-
no grandi città, templi e strade. Sotto 
molti aspetti le loro civiltà somigliavano 
a quelle dell’antico Egitto, di Babilonia, 
di Roma e della Cina degli Han. Fino 
all’arrivo degli spagnoli essi rimasero 
anche isolati tra loro e dai popoli tec-
nologicamente più avanzati. Pertanto, 
l’incontro con gente strana che veniva 
da oltre oceano li prese alla sprovvista. 
Peggio ancora, si trovarono ad affron-
tare nemici diversi e ben più distruttivi 
degli europei: terribili malattie contro 
le quali non avevano immunità né ri-
medi. Le loro società, decapitate dalla 
cattura o dalla morte dei loro sovrani, 
precipitarono nel caos.

Gli indiani del Messico settentrio-
nale, delle grandi pianure e del Sud 
America meridionale, al contrario, non 
avevano imperatori né governi. L’au-

tonomia dei singoli clan di guerrieri 
permise loro di riprendersi dai rovesci 
subìti. Naturalmente, erano vulnerabili 
alle stesse malattie degli altri indiani e 
il loro numero fu falcidiato dal vaiolo, 
anche se non con altrettanta rapidità. 
La scarsa densità demografi ca e la ra-
refazione degli abitanti garantiva loro 
un vantaggio epidemiologico rispetto 
agli agglomerati del Messico centrale 
e dell’altopiano del Perù, in quanto la 
maggior parte delle malattie del Vec-
chio Mondo erano collegate alla densità 
demografi ca e il loro impatto si faceva 
sentire in maniera meno severa e più 
frazionata nel tempo sui cacciatori-rac-
coglitori rispetto alle popolazioni agri-
cole e urbane. Gli araucani1 e gli india-
ni delle pampas e delle grandi pianure 
furono avvantaggiati anche dal fatto 
che il loro territorio fu invaso in fasi 
diverse con lunghi intervalli tra una 
fase e l’altra. A differenza degli aztechi 
e degli inca, ebbero sia il tempo sia la 
fl essibilità per adattare la loro condotta 
di guerra alle nuove circostanze. Acqui-
sirono nuove armi e svilupparono nuo-
ve tattiche. In particolare, rubarono e 
allevarono cavalli, l’arma più potente 
in mano agli spagnoli. Già sul fi nire del 
XVI secolo si erano impadroniti dell’ar-
te della guerra spagnola e furono così 

D.R. Headrick, Il predominio 
dell’Occidente. Tecnologia, ambiente, 
imperialismo, Il Mulino, Bologna, 
2011, pp. 94-95, 121, 124-125.

1. Popolazione nativa americana composta 
da diverse tribù delle Ande cilene.
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in grado di resistere all’avanzata eu-
ropea fi no alla seconda metà del XIX 
secolo.

La tecnologia e le malattie che gli 
europei esportarono nelle Americhe 
conferirono loro il potere necessario 
per conquistare il Messico e il Perù. Il 
fatto che non riuscissero – invero non 
avrebbero potuto riuscire – a conqui-
stare gli ultimi due terzi delle Americhe 
se non a XIX secolo inoltrato dimostra 
quanto effi mero fosse il potere che la 
tecnologia aveva conferito loro sugli al-
tri popoli delle Americhe.

a.  Individua la tematica centrale del brano e sottolinea i principali interrogativi che l’autore si 
pone nella sua indagine storica.

b. Spiega il signifi cato di questa affermazione dell’autore: «La morte accompagnò gli europei nel 
Nuovo Mondo».

c. Illustra in una tabella di sintesi i caratteri principali dei popoli Aztechi e Inca e mettili a 
confronto con quelli delle popolazioni del Messico settentrionale. 

d. Individua la tesi dell’autore e ricostruisci gli argomenti a sostegno di essa in relazione 
alla seguente domanda: «In quale misura i fattori tecnologici e ambientali ci aiutano a 
comprendere il differente destino degli aztechi e degli inca, da un lato, e quello degli indiani del 
Cile, dell’Argentina e delle grandi pianure dall’altro?». 

GUIDA ALLO STUDIO

DOCUMENTO 10 La memoria di Cristoforo Colombo

e l’abbattimento delle statue

Un monumento dedicato a una persona rappresenta la celebrazione del suo ricordo 
pubblico nel tempo. Ma cosa accade quando la sensibilità sociale cambia e si ini-
ziano a mettere in discussione le conseguenze delle sue gesta o del suo pensiero? 
In questo articolo, apparso all’indomani di una serie di manifestazioni che nel 2020 
ha portato ad abbattere alcune statue negli Stati Uniti e in Europa, si discute delle 
ragioni di chi le distrugge e di quelle di chi invece è contrario. In particolare si pren-
de in esame il caso dei monumenti a Cristoforo Colombo, la cui memoria pubblica 
in America è ormai da decenni al centro di accesi dibattiti.

Negli ultimi giorni in alcune città sta-
tunitensi sono state abbattute statue di 
Cristoforo Colombo, l’esploratore geno-
vese che nel 1492 approdò in quella che 
è attualmente l’isola di San Salvador, 
nell’arcipelago delle Bahamas, dando 
inizio alla conquista europea delle Ame-
riche. Le statue di Colombo sono state 
abbattute a Richmond in Virginia e a 
Minneapolis in Minnesota, mentre altre 
a Boston e a Miami sono state vanda-
lizzate, insieme a quelle di schiavisti, 
generali sudisti e politici associati più o 
meno direttamente al passato coloniale 
e razzista dei paesi occidentali.

Questi episodi sono stati conse-
guenze delle grandi proteste delle ulti-
me settimane negli Stati Uniti e in altri 
paesi contro il razzismo e le violenze 
della polizia, organizzate in seguito alla 
morte di George Floyd, uomo afroame-
ricano ucciso dalla polizia a Minnea-
polis durante un arresto violento. Le 
proteste, le rivolte e il dibattito che ne è 
seguito ha riguardato tante espressioni 
del razzismo delle società contempora-
nee, compreso il rapporto con il passa-
to coloniale che accomuna gran parte 
dei paesi occidentali.

Secondo i manifestanti, questo pas-
sato continua ad avere grandi conse-
guenze sul presente, che si concretizza-
no nell’emarginazione e nella sofferenza 
di molte persone non bianche. [...] Ep-

pure, sostengono in molti, questo pas-
sato è ancora sottovalutato e parzial-
mente rimosso dalle società occidentali, 
in cui prevale una storiografi a dal pun-
to di vista dei vincitori, i colonizzatori. 
Pur essendo i crimini e i genocidi del 
colonialismo in gran parte riconosciuti, 
i personaggi che ne furono protagonisti 
sono ancora in certi casi celebrati e ro-
manticizzati: come testimoniano le sta-
tue, dice chi vorrebbe abbatterle.

Dall’altra parte del dibattito c’è chi 
dice invece che quelle statue vanno la-
sciate dove sono in quanto opere d’arte, 
in alcuni casi, o se non altro in quan-
to monumenti pubblici che non vanno 
vandalizzati a prescindere. Ma più in 
generale, dice chi si è schierato contro 
l’abbattimento delle statue, questi mo-
numenti rappresentano persone “fi glie 
del loro tempo”, i cui comportamenti e 
le cui convinzioni vanno contestualiz-
zati e non giudicati con gli standard del 
XXI secolo.

[...] Tra i principali oggetti di dibatti-
to c’è stato proprio Cristoforo Colombo, 
il cui mito negli Stati Uniti è in realtà 
al centro di discussioni e polemiche or-
mai da oltre trent’anni.

Contrariamente a quanto si pos-
sa pensare, Cristoforo Colombo ebbe 
per secoli un ruolo marginale nell’i-
conografi a nordamericana. Morto nel 
1506, rimase a lungo poco conosciuto 

e le prime celebrazioni del suo arrivo ai 
Caraibi avvennero in occasione del tre-
centesimo anniversario, nel 1792.

[...] Alla fi ne dell’Ottocento il mito di 
Colombo diventò particolarmente sen-
tito tra gli immigrati italiani e irlandesi, 
in quel periodo assai discriminati negli 
Stati Uniti, che iniziarono a dipingerlo 
come un padre fondatore del paese. Nel 
1892, in occasione del quattrocentesi-
mo anniversario, il presidente Benja-
min Harrison suggerì l’idea di una festa 
per celebrare l’arrivo di Colombo nelle 
Americhe, festa che fu poi istituziona-
lizzata da Franklin D. Roosevelt nel 
1934. A lungo il Columbus Day, il 12 
ottobre, fu una specie di festa per gli 
italiani e irlandesi negli Stati Uniti, e 
negli anni Trenta peraltro fu un’occa-
sione per celebrare il regime fascista di 
Benito Mussolini per i suoi simpatiz-
zanti italo-americani.

Nei decenni successivi il Columbus 
Day si consolidò come una delle prin-
cipali festività statunitensi, occasio-
nalmente contestata dai suprematisti 
bianchi1 che sostenevano che a scopri-

“Perché vengono abbattute le statue 
di Cristoforo Colombo”, «IlPost.it», 
12 giugno 2020, 
www.ilpost.it/2020/06/12/cristoforo-
colombo-statue-abbattute-crimini/

1. I gruppi organizzati che sostengono la teoria 
della supremazia delle popolazioni di pelle bianca 
rispetto alle altre comunità etniche.
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re l’America non fosse stato Colombo, 
bensì i vichinghi secoli prima. Avevano 
torto entrambe le fazioni: i vichinghi, 
e in particolare l’esploratore islandese 
Leif Erikson, erano stati effettivamente 
i primi europei ad approdare nel Nord 
America, dove però da millenni viveva-
no i nativi americani, arrivati probabil-
mente dall’Asia attraverso lo stretto di 
Bering.

Ma le contestazioni al Columbus 
Day e alle statue di Colombo non ri-
guardano tanto il suo eventuale prima-
to, bensì quello che l’esploratore fece 
una volta arrivato ai Caraibi, e le con-
seguenze che le sue azioni ebbero nei 
decenni successivi su milioni di per-
sone che vivevano all’epoca nel Nord 
America. A partire dagli anni Novanta, 
un movimento sempre più partecipato 
cominciò a porre l’attenzione su un’al-
tra versione della storia, quella degli 
indios e dei nativi americani, fi no ad 
allora ampiamente trascurata e che 
ebbe ampia diffusione con l’uscita di 
Storia del popolo americano dal 1492 
a oggi, un importante saggio del 1980 
di Howard Zinn che ripercorre la sto-
ria del Nord America dal punto di vista 
delle popolazioni oppresse. […] 

Le proteste che da decenni antici-
pano il Columbus Day e che in questi 
giorni stanno accompagnando le vanda-
lizzazioni delle statue di Colombo vor-
rebbero includere i suoi comportamenti 
tirannici e violenti e il genocidio di Taìno 
nel racconto storico dell’esploratore. Da 
anni in tanti chiedono che il Columbus 

Day sia sostituito con una festa per i 
nativi americani, richiesta accolta in di-
versi stati e contee statunitensi.

A difendere Colombo, nel dibattito 
in corso da anni negli Stati Uniti, ci 
sono storici secondo i quali le sue re-
ali responsabilità nelle crudeltà e nelle 
violenze commesse dagli spagnoli fu-
rono marginali, in quanto dovute so-
prattutto alla volontà e agli ordini della 
monarchia. [...]

Ma le statue di Colombo, così come 
quelle degli schiavisti e dei generali 
confederati che difesero lo schiavismo 
nella Guerra Civile, sono interpretate 
da sempre più persone come testimo-

nianze di un passato i cui effetti sono 
visibili ancora oggi nella società statu-
nitense, dove il razzismo è non a caso 
defi nito “sistemico”, cioè scritto nelle 
leggi e organico all’amministrazione 
della giustizia. Le ricostruzioni stori-
che più moderne dicono infatti che la 
conduzione del potere di Colombo nei 
Caraibi fu un’anticipazione dei metodi 
applicati successivamente dai coloni 
europei nei confronti dei nativi di Nord 
e Sud America, sterminati e soggiogati 
per secoli, e soprattutto della tratta de-
gli schiavi tra il XVI e il XIX secolo, due 
tra i più grandi crimini contro l’umani-
tà della storia moderna.

Dai documenti alla storia
1. Scrivi un testo argomentativo chiaro e coerente dal titolo La conquista dal punto di vista degli indios facendo riferimento ai documenti di 

Sepúlve da [►3], Las Casas [►4], Livi Bacci [►5], Wachtel [►6], e al passaggio tratto dal Codice Fiorentino (p. 342). Evidenzia nei documenti 
presi in considerazione i concetti che intendi utilizzare nelle tue argomentazioni e le parti che intendi citare e numerale in ordine crescente. 
Quindi, indica fra parentesi, all’interno del tuo elaborato, i concetti o le citazioni a cui fai riferimento.

2. Cosa accade quando due civiltà si incontrano e una si ritiene superiore all’altra? L’esempio degli spagnoli in America.
 Rispondi alla domanda facendo riferimento ai brani e ai documenti del tema. Seleziona quelli che ritieni più utili al tuo ragionamento e 

individua i passaggi che possono aiutarti a costruire il tuo discorso. Trascrivili sinteticamente sul quaderno e utilizzali per costruire una mappa 
concettuale che ti aiuti a passare dagli esempi concreti a un discorso più generale. Rispondi quindi alla domanda iniziale con un testo breve 
costruito sulla base della mappa da te realizzata.

Il confronto storiografico 
3. Prendi in esame il brano di Todorov La modernità della conquista [►1] e individua e sintetizza sul quaderno la sua tesi storiografica riguardo 

le caratteristiche dell’incontro tra indios e spagnoli. Quindi, analizza i brani successivi e seleziona quelli in grado di confermare o contrastare la 
tesi di Todorov. Descrivi i risultati della tua analisi e indica la posizione storiografica che ritieni maggiormente condivisibile in un testo chiaro e 
sintetico. 

LAVORARE SUI DOCUMENTI E SULLA STORIOGRAFIA. VERSO L’ESAME

1. Individua il contesto storico particolare nel quale si sono inseriti gli episodi di
abbattimento delle statue di Colombo.

 [ ] a. nel 1934, anno dell’istituzione uffi ciale del Columbus Day.
 [ ] b. nel 1892, in occasione della ricorrenza dei quattrocento anni dall’approdo di Colombo 

sulle coste dell’isola di San Salvador (Isole Bahamas).
 [ ] c. nel 2020, a seguito alla morte di George Floyd, uomo afroamericano ucciso dalla polizia a 

Minneapolis durante un arresto violento. 
 [ ] d. nel 1980, in occasione della pubblicazione del saggio Storia del popolo americano dal 

1492 a oggi di Howard Zinn che ripercorre la storia del Nord America dal punto di vista delle 
popolazioni oppresse.

2. Sintetizza e illustra in una tabella a due colonne le ragioni di coloro che si dichiarano 
favorevoli all’abbattimento dei monumenti, percepiti come simboli di un passato coloniale e 
razzista e di coloro che invece sono contrari. 

3. Il testo che hai letto è...
 [ ] a. uno studio tratto da una rivista scientifi ca.
 [ ] b. un testo di propaganda politica.
 [ ] c. un dossier fondato su dati demografi ci.
 [ ] d. un articolo divulgativo. 
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Leggi con attenzione il brano di Marcocci, Il passato da riscrivere degli indios [►7]. Con la guida del docente 
svolgi (a casa e/o in aula) le seguenti attività di verifica orale. 

1. Dopo aver analizzato il testo e sottolineato le parole chiave, illustra oralmente la tematica centrale messa in luce dall’autore, ovvero 
il confronto degli europei (e in particolare dei missionari francescani) con le tradizioni storiche e culturali delle società precolombiane 
del XVI secolo. Inquadra questa tematica all’interno del contesto storico della scoperta e della conquista europea del Nuovo Mondo. 

2. Partendo dall’ambito storico del testo di Marcocci e dalle conoscenze acquisite sugli eventi e processi che caratterizzarono i viaggi di 
esplorazione dei secoli XV e XVI e la conseguente colonizzazione dei territori del Nuovo Mondo (rivedi in particolare ►11), individua 
i possibili collegamenti tra la problematica indicata al punto 1 e i contenuti di altri ambiti disciplinari oggetto di studio nel tuo anno 
di corso. Per la preparazione del tuo percorso interdisciplinare ti possono essere utili i seguenti spunti di approfondimento offerti dal 
manuale: 

AMBITO ARTISTICO:

AMBITO FILOSOFICO: 
T. Todorov, La modernità della conquista [►1]

AMBITO LETTERARIO:
Juan Ginés de Sepúlveda, La giusta guerra [►3]

EDUCAZIONE CIVICA:
La civiltà, le civiltà
[►STORIA E EDUCAZIONE CIVICA LABORATORIO]

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

3. Uno dei problemi più rilevanti che i missionari francescani si trovano ad affrontare una volta entrati a contatto con le tradizioni, gli 
usi e i costumi delle popolazioni locali fu quello di «selezionare i materiali confusi e dispersi ai quali avevano accesso e di trasformarli 
in una ricostruzione storica attendibile». Esaminando le forme e gli strumenti della comunicazione digitale dei nostri giorni, in grado 
di offrire su scala mondiale un accesso in tempo reale a una enorme massa di informazioni, ritieni che il problema della selezione e 
dell’organizzazione razionale dei documenti sia ancora attuale? Motiva la tua risposta e illustra oralmente le tue convinzioni. 

VERSO IL COLLOQUIO

La chiesa di una delle riduzioni di Chiquitos in Bolivia 
[►p. 341]
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1  Nel 1095 papa Urbano II a Clermont, in occasione 
del concilio, aveva pronunciato un discorso con 
il quale invitata a soccorrere i Cristiani d’Oriente 

liberando la Palestina occupata dagli infedeli. Tale 
appello darà avvio alla prima crociata. 

2  Dimora umile.

L’avventura di un povero crociato

Il testo proposto è tratto da un romanzo composto da 
Franco Cardini, storico e saggista di fama internaziona-
le, 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 Donnuc-
cio e un gruppo eterogeneo di chierici, scudieri, giullari, 
pellegrini diretti a Gerusalemme in Terrasanta.

Un 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 suffi ciente: lo vole-
vano 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 suffi ciente 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 contrap-
poste in battaglia, essi a vedersi case e fi enili bruciati, vigne tagliate, animali uccisi e 
mangiati, fi glioletti sgozzati, mogli e fi glie violate.
Avevano un bel maledire, i preti, gli scudi e i cavalli dei potenti; avevano un bello star-
nazzare che chi versa il sangue anche di un solo cristiano crocifi gge 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 fi lavano 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 ter-
ra, che li dicessero beati come Maria aveva profetato di sé nel Magnifi cat. Molti di loro 
avevano abbandonato i poveri abituri2 e, magari con la moglie e i fi glioletti attaccati ai 
loro panni, si erano messi in cammino di santuario in santuario, di mercato in merca-
to. Erano pellegrini, certo; ma erano anche contadini che cercavano un pezzo di terra 
nuova da disboscare o da bonifi care, 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 fi niti in qualcuna di quelle città che diventavano ormai sempre più grandi e po-
polose mentre al loro interno andavano scomparendo gli spazi verdi, tenuti a prato e 
perfi no a pascolo, che ancora qualche generazione prima servivano essenzialmente a 
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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 fi ere le riempivano periodicamente di gente e 
di merci, vi si poteva accumulare quel denaro che un tempo era quasi scomparso dal-
la 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 comportas-
sero come agenti di Satana, che la superbia e l’orgoglio trionfassero dappertutto. Non 
siamo forse tutti fi gli 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 fi lava, 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 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, sfol-
gorante 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 fi umi 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 in-
dosso, 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 perfi no sulla lingua, per pu-
nirsi di qualche peccato: e la lingua era gonfi ata, e certi ne erano morti. Altri seguiva-
no 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 infi ne, riscoprendo quasi spontaneamente una su-
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3  Il riferimento è al pontefi ce.
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perstizione 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 pontefi ce 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 tuo testo di storia con le ragioni addotte, nel testo proposto, 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 e economica di partenza, possano animare uno stesso evento politico militare.
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1  Pontefi ce, al secolo Enea Silvio Piccolomini 
(1405-1464). Dopo la caduta di Costantinopoli 
nel 1453, per mano dei Turchi Ottomani guida-
ti dal sultano Maometto II, Pio II promosse una 
crociata contro i Turchi per la riconquista della 
città, con l’intento di promuovere una maggiore 
unità politica e religiosa degli Stati europei. Il suo 
appello restò, tuttavia, inascoltato.

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

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

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

2Le radici medievali dell’Europa

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

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

Mi sembra che nei rapporti tra l’Europa e la Storia ci siano degli aspetti fondamentali. 
Il primo è  quello del territorio. La storia si compie sempre in uno spazio e una civiltà si 
elabora e si diffonde sempre in un territorio. Il XV secolo compie, per quanto riguarda 
gli elementi essenziali, la creazione medievale di uno spazio europeo cominciata con le 
“grandi invasioni” dell’alto Medioevo. Nel XV secolo non ci sono più  pagani e non ci sa-
rebbero più  musulmani se non fosse cominciata la conquista turca. Essa ha un doppio 
effetto contraddittorio. Da una parte costituisce una minaccia per l’Europa, ma dall’al-
tra, anche se la resistenza europea non è  forte come avrebbe desiderato un Pio II1, an-
dava costruendosi un’identità collettiva basata in generale sia sull’opposizione all’altro 
che sulle convergenze interne: la minaccia turca sarà uno degli elementi che cementerà 
l’Europa. Ormai le università diffondono lo stesso tipo di conoscenze dal Mediterraneo al 
Baltico. Lo stesso umanesimo, quando rinuncerà al latino per le lingue volgari, permea 
la cultura europea dalla Svezia alla Sicilia. Anversa è  il centro di un’economia-mondo 
che, come ha mostrato Fernand Braudel2, sarà ancora a lungo essenzialmente europea 
prima di prendere il mondo intero nella sua rete. [...]
Ci si chiede dunque se alla fi ne del XV secolo appaiano più signifi cative, agli occhi dello 
storico, le minacce che pesano sulle acquisizioni europee del Medioevo o le promesse 
per un’Europa del lungo Medioevo che propongo3. Bisogna ovviamente tenere in conto 
le incertezze della storia, l’importanza del caso; credo comunque che si possano trac-
ciare le possibilità aperte per l’Europa alla fi ne del XV secolo. Non mi sembra che le 
minacce provengano dall’emergere delle nazioni, e nemmeno dai contrasti religiosi che 
rischiano di arrivare allo scisma. Spero che questo libro abbia mostrato che l’Europa ha 
cominciato a delinearsi nel Medioevo a partire allo stesso tempo dalle idee e dalle realtà 
di unità  e di “nazione”, anche se lo sviluppo del concetto di sovranità a partire dal XIII 
secolo – e le sue applicazioni – introduce un problema per il suo avvenire. D’altra parte 
la fi ne del monopolio della Chiesa cattolica non costituisce la fi ne della cultura cristia-
na comune, né  di una civiltà e di valori comuni. La cultura laica sarà al tempo stesso 
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l’erede e la continuatrice dei valori cristiani pur nella confl ittualità e negli aspri scontri 
che si registreranno dopo il XV secolo. La minaccia proviene piuttosto dagli scontri ar-
mati tra le nazioni e dal carattere bellicoso degli europei. Costituisce certamente una 
minaccia anche il modo in cui si svilupparono l’espansione e le colonizzazioni abbozzate 
nel XV secolo e il rapporto tra l’Europa e i suoi possedimenti nel mondo. Nei confronti 
del progresso il Medioevo ha manifestato il massimo della tensione, al punto da offrire 
un’immagine paradossale. L’ideologia dominante, e forse le mentalità, hanno condan-
nato il nuovo, il progressista, lo straordinario, considerandolo un errore e un peccato, 
ma nonostante ciò , sia nell’universo materiale che nella sfera intellettuale e spirituale, il 
Medioevo è  stato un periodo creativo, di innovazioni, di straordinari passi in avanti. Le 
capacità  di progredire che si sono affermate nel corso del Medioevo e si sono rafforzate 
nel XV secolo sono state – è  bene, credo, sottolinearlo – un’acquisizione per l’Europa 
tutta intera, per la presa di coscienza di sé , per la sua realizzazione.

Jacques Le Goff, Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell’Europa, 
trad. di F. Maiello, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 249-250

COMPRENSIONE E ANALISI

1.  Sintetizza il contenuto del brano ponendo in rilievo le argomentazioni dell’autore in merito al rapporto fra il 
Medioevo e la nascita dell’Europa

2.  Quale «effetto contraddittorio» (r. 7) viene attribuito dall’autore alla conquista turca?
3.  Quali sono – secondo Jacques Le Goff – le minacce che pesano sulle acquisizioni europee del Medioevo?
4.  La struttura argomentativa del testo è sostenuta da una serie di connettivi che aiutano il lettore a seguire il dipanarsi 

del ragionamento. Sottolinea tutte le espressioni che hanno funzione di segnalare gli snodi argomentativi.

INTERPRETAZIONE

L’Europa tratteggiata da Le Goff è un’Europa animata da popoli e culture diverse che presenta elementi identitari e di 
unità, connessi a una storia e una geografi a comune. Quale valore assume oggi – a tuo avviso – la parola “Europa”? 
Esiste una continuità storica fra le tensioni positive e le minacce cui l’Europa dovette far fronte sul fi nire del XV 
secolo e quelle con le quali si confronta al giorno d’oggi? Alla luce delle tue conoscenze ed esperienze, produci un 
breve testo argomentativo nel quale la tua tesi sia accompagnata da elementi a supporto.

GUIDA ALLO SVOLGIMENTO

Comprensione e analisi Indicazioni operative

1. Sintetizza il contenuto del 
brano ponendo in rilievo le 
argomentazioni dell’autore in 
merito al rapporto fra il Medioevo 
e la nascita dell’Europa.

Nell’attuare una sintesi è importante considerare tutti i passaggi rilevanti presenti in 
un brano.

Avvio Prima di iniziare a scrivere, è bene rileggere il brano e sottolineare i 
concetti rilevanti. Poiché il brano è suddiviso in paragrafi, cerca di identificare le 
idee contenute nei diversi paragrafi. Trattandosi di un testo argomentativo, è 
probabile che i diversi concetti siano correlati ad una tesi di fondo dell’autore che va 
identificata ed esplicitata nella sintesi.
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Esplicitazione La sintesi va scritta in terza persona, è bene evitare di riutilizzare 
le espressioni dell’autore. Il testo prodotto dovrebbe essere una rielaborazione del 
pensiero, non una collazione di frasi usate dall’autore.

Il brano proposto si suddivide in due paragrafi.

Intorno a quale argomentazione ruotano i contenuti presenti nel primo 
paragrafo?

Le Goff tratta dei rapporti fra l’Europa e la storia e identifica alcuni aspetti importanti 
che vanno considerati nella loro complessità:

– il territorio;

– l’invasione turca;

– il ruolo delle università;

– l’Umanesimo;

– l’economia.

Ciascuno di questi elementi è posto in relazione all’argomentazione dell’autore: nello 
scrivere la tua sintesi devi pertanto esplicitare l’argomentazione e porre in rilievo 
come i diversi aspetti presi in considerazione si correlino ad essa.

Il secondo paragrafo inizia con l’esplicitazione di un problema a cui lo storico si 
propone di fornire una risposta. Di quale problema si tratta?

Anche in questo caso seguono degli argomenti di analisi:

– l’Europa alla fine del XV secolo e l’idea di nazione;

– il nuovo ruolo della Chiesa cattolica;

– le minacce per l’Europa;

– il rapporto fra Medioevo e progresso.

Le considerazioni espresse a partire da questi argomenti di analisi rappresentano la 
risposta dell’autore al problema e sostanziano la sua tesi. Nell’attuare la sintesi devi 
quindi esplicitare il problema e riassumere la risposta avanzata da Le Goff a partire 
dagli argomenti analizzati.

Una buona sintesi deve comprendere tutti gli elementi essenziali allo sviluppo del 
ragionamento dell’autore, ma risultare al contempo contenuta nell’ampiezza. Non 
è richiesto alcun commento a quanto si afferma, ma una semplice rielaborazione, a 
parole proprie, del messaggio che il testo ci affida.

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

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

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

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

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

I connettivi sono elementi del discorso che segnalano dei legami logici presenti fra 
diverse parti di un testo. Possono esprimere relazioni causali, spaziali, temporali, 
esplicative, concessive, avversative, di somiglianza, conclusive. Fra di essi si 
annoverano:

– congiunzioni o locuzioni subordinanti (perché, sebbene, se, affinché...);
– congiunzioni coordinanti (oppure, ma, né...);
– preposizioni o locuzioni preposizionali (per, di, malgrado...);
– avverbi o locuzioni avverbiali (infatti, tuttavia, per esempio, di conseguenza, 
dunque...);
– verbi (riassumendo, concludendo...).

Rileggi il testo proposto e individua i connettivi utilizzati.

Analisi e produzione di un testo argomentativo · Prova guidata
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2 Produzione Indicazioni operative

L’Europa tratteggiata da Le Goff 
è un’Europa animata da popoli 
e culture diverse che presenta 
elementi identitari e di unità 
connessi a una storia e una 
geografia comune. Quale valore 
assume oggi – a tuo avviso – la 
parola “Europa”? Esiste una 
continuità storica fra le tensioni 
positive e le minacce cui l’Europa 
dovette far fronte sul finire del 
XV secolo e quelle con le quali 
si confronta al giorno d’oggi? 
Alla luce delle tue conoscenze ed 
esperienze produci un breve testo 
argomentativo nel quale la tua tesi 
sia accompagnata da elementi a 
supporto.

La sezione Produzione richiede di sviluppare un testo argomentativo. Per aiutarti a 
sviluppare le tue argomentazioni ti vengono poste delle domande cui rispondere.

Il testo deve risultare organico e coeso e prevede, in questo caso, di sviluppare un 
confronto: la relazione fra l’Europa di oggi e quella medievale. Esiste una continuità 
con il nostro passato comune? Quali tratti identitari persistono e quali si sono persi 
nel corso dei secoli?

È importante seguire una metodologia di lavoro appropriata:

1. analizza l’argomento proposto, individua il problema dato e fornisci una prima 
risposta alle domande proposte;

2. definisci la tua tesi in relazione al problema dato e individua gli elementi a 
supporto. Puoi far riferimento alle tue esperienze e conoscenze di studio;

3. disponi gli argomenti in ordine logico avvalendoti di una scaletta. Poiché la traccia 
richiede un confronto accertati che entrambi i termini del confronto siano presenti e 
adeguatamente sviluppati;

4. premetti al tuo elaborato un breve testo introduttivo, cui faccia seguito lo 
sviluppo delle tue argomentazioni, sostenute da elementi a supporto, e una 
conclusione;

5. rileggi attentamente il tuo testo e verifica di aver incluso dei connettivi 
appropriati utili a guidare il lettore alla comprensione dei diversi passaggi in cui si 
articola il tuo discorso.

Se la tua argomentazione si sviluppa per problemi e soluzioni, puoi organizzare il 
testo in paragrafi corrispondenti ai diversi nuclei tematici analizzati e sviluppati di 
volta in volta.
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