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U N I TÀ  1
Il secolo XI: una svolta?

SCENARIO

Il secolo XI è considerato da molti storici come l’inizio di 
un nuovo periodo: per molto tempo si è creduto che in-
torno al Mille terminasse una lunga fase negativa carat-
terizzata da un’economia chiusa e stagnante e che si en-
trasse in una stagione di ripresa commerciale. Oggi sap-
piamo che non è così e che anche i secoli altomedievali 
furono segnati da momenti di grande vivacità economica 
e culturale. Eppure il secolo XI – segnato da uno straor-
dinario incremento demografico – resta centrale nello 
studio del lungo millennio medievale perché tante e tali 
furono le novità che possiamo davvero considerarlo una 
svolta. In questa unità lo guardiamo attraverso gli occhi 
di quattro importanti istituzioni, alcune completamen-
te nuove (le signorie e i comuni), altre esistenti da secoli 
(l’Impero e il papato). Il primo capitolo ci pone davanti a 
un vero e proprio esperimento di potere: la signoria, una 
dominazione nata dal basso senza la legittimazione di un 
potere superiore, sorta dalla crisi dell’Impero carolingio 
e diffusa in tutta Europa. Mentre le campagne si coprono 
di queste nuove dominazioni, le città, come vediamo nel 

secondo capitolo, sono in subbuglio: il vescovo, che fino 
al secolo XI era il capo indiscusso delle città, viene messo 
in ombra da una nuova forma di rappresentanza politi-
ca, il comune, che si sviluppa soprattutto nell’Italia cen-
tro-settentrionale: una forma di governo i cui rappresen-
tanti (i consoli) non vengono nominati dall’alto ma sono 
eletti dalla popolazione cittadina e governano in nome di 
essa. Il terzo e il quarto capitolo ci portano a confrontar-
ci con i cosiddetti poteri universali, la cui pretesa è quella 
di governare su tutto il mondo (o almeno su quello cri-
stiano) e di non accettare nessun potere a loro superiore. 
Se l’Impero prende ben presto coscienza dei suoi limiti 
– in primo luogo perché di imperi ne esistono ormai due, 
quello d’Occidente e quello d’Oriente o bizantino –, non 
così per il papato. Il secolo XI è quello in cui comincia ad 
affermarsi il ruolo del vescovo di Roma che si appresta a 
diventare il capo di una Chiesa a struttura gerarchica.

EUROPA E MEDITERRANEO INTORNO AL MILLE
Sacro romano Impero

Impero bizantino

Mondo musulmano

Regno vassallo dell’Impero

CRONOLOGIA
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U N I TÀ  1 _ C A P I TO LO  1
Signori e contadini nell’anno Mille

CHIAVE DI LETTURA

Le campagne europee, intorno all’anno Mille, sono tea-
tro di importanti cambiamenti. Di fronte allo sgretolarsi 
del potere regio e alla diminuzione del peso dei funziona-
ri del regno – conti e marchesi – prendono il sopravvento 
nuovi poteri che si costruiscono dal basso, le signorie. Si 
tratta di poteri senza delega: il signore cioè non è nomi-
nato dal re che gli affida funzioni di governo e non deve 
rispondere al sovrano del suo operato, né dare al re parte 
delle tasse che riscuote all’interno della sua dominazio-
ne. Nelle pagine che seguono, attraverso tre personaggi 
– un abate, un aristocratico e un conte – vedremo come 
si costruisce una signoria e quali sono gli elementi ne-
cessari per farlo.
Ma non sono solo le forme di potere a cambiare il volto 

delle campagne. Gli anni intorno al Mille registrano una 
forte crescita demografica, dovuta a molteplici fattori, e 
sono portatori di importanti innovazioni tecnologiche: 
aratro a versoio, rotazione triennale, bonifiche di terreni 
prima improduttivi, largo impiego di mulini. La crescita 
economica che ne deriva andrà però a vantaggio non 
di chi lavora la terra, i contadini, ma di chi la possiede, i 
signori. La separazione netta tra signori e contadini che 
osserviamo nella realtà trova una sua spiegazione teorica 
nelle riflessioni sviluppate da un vescovo, Adalberone di 
Laon, che divide la società in tre ordini: gli oratores (coloro 
che pregano), i bellatores (coloro che combattono, come i 
signori), i laboratores (coloro che lavorano per il sostenta-
mento di tutta la società, come i contadini).

1.1 Nuovi poteri dal basso

Nei primi anni del secolo X, Berengario I, già marchese del Friuli e re d’Italia dall’888 al 
924, fa delle importanti concessioni al monastero di S. Cristina, in provincia di Pavia, 
che sembrano attestare una particolare benevolenza del re verso questo monastero. 
Leggiamo di che natura sono queste concessioni:

In nome del Signore Dio onnipotente ed eterno. 
Berengario re per il favore della clemenza divina. 
[...] mediante questo nostro precetto e con dono 

della nostra generosità abbiamo concesso al monastero 
di S. Cristina detto Olona una curtis1 di proprietà del no-
stro regno detta Salussola, sita presso questo monastero 
– dove ora è abate Giovanni detto anche Azzone – a più o 
meno cinque miglia di distanza2, che noi stabiliamo che 
sarà [del monastero] finché vivrà il detto abate, per il vit-
to e il sostentamento dei frati che lì servono Dio; conce-
diamo al già nominato monastero [la curtis] con le case, 
le terre, le vigne, i campi, i prati, i pascoli, le selve, [...] le 
peschiere, il corso e il decorso delle acque (compreso l’al-

veo del Po), i mulini, il ripatico3, le paludi, i monti, le pia-
nure, tutto ciò che è diviso o indiviso, i redditi4, gli aldi5

uomini e donne e il districtus6 e la capacità di perseguire 
legalmente ogni questione, ovvero qualunque cosa si 
possa fino ad ora dire e nominare come appartenente al 
potere e alla parte regia nella sua totalità, con le isole e i 
guadi del Po che appartengono a detta curtis, e Brolio, 
Castellione, Laurenziaga e Meleto, con tutto il diritto di 
caccia della medesima curtis.

M1 Berengario I, Concessioni al monastero di S. Cristina

M
1

1. La curtis è un’unità di 
organizzazione produttiva e del 
territorio [ UNITÀ 1, CAP. 1.4].

2. Cinque miglia equivalgono a 
circa 8 chilometri.

3. È la tassa che i contadini 
pagavano per il passaggio di 
persone e cose attraverso le rive 
di un fiume o di un lago.

4. Gli affitti.
5. Termine longobardo che indica 

gli individui di condizione 
semiservile.

6. Il «diritto di costringere» 
(costringere a obbedire, a 
prestare il servizio militare) e 
anche il «diritto di punire» (e 
quindi di chiamare in tribunale). 
È una prerogativa regia che può 
essere concessa dal re a un altro 
soggetto [ UNITÀ 1, CAP. 1.2].
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Con questo documento Berengario I concede al monastero di S. Cristina non solo la 
curtis di Salussola (in provincia di Biella), con le sue terre coltivate e incolte, le case 
dei contadini, i pascoli, il mulino, il corso d’acqua (addirittura l’alveo del fiume Po!) 
e i territori ad essa attinenti, ma anche l’esercizio di funzioni proprie del potere regio, 
come il diritto di riscuotere tributi e pedaggi (tasse dovute per il passaggio di persone, 
bestiame e derrate per un certo luogo, strade, ponti), di imporre il servizio militare, di 
amministrare la giustizia.
Dopo aver letto il documento una domanda sorge spontanea: perché mai un re (Berenga-
rio in questo caso) avrebbe dovuto concedere a qualcun altro (il monastero di S. Cristina) 
«qualunque cosa si possa fino ad ora dire e nominare come appartenente al potere e alla 
parte regia nella sua totalità»? Potremmo pensare a un caso unico, un documento isolato 
che attesta il favore di Berengario verso quello specifico monastero. Invece, lungo tutto il 
secolo X, ci sono moltissimi documenti come questi emanati da re diversi: scritture che 
stabiliscono la rinuncia del potere regio a esercitare le sue funzioni in determinate zone.

FRAMMENTAZIONE DEL POTERE E SIGNORIA Per capire cosa è successo e perché il re non vuole 
o non può più svolgere le sue funzioni occorre fare alcuni passi indietro, precisamente 
fino all’888, quando si estingue la dinastia carolingia. Il trono imperiale rimane a lungo 
vacante e il potere passa nelle mani di sovrani che non riescono a esercitarlo pienamente, 
come il re Berengario del nostro documento. Con questi re deboli le aristocrazie regionali 
europee acquistano maggiore importanza e autonomia. Così i secoli X e XI in tutta Euro-
pa sono teatro di un mutamento profondo delle forme di potere: indebolendosi la capacità 
regia di controllo, si frammentano i comitati* e le marche, cioè le zone in cui Carlo Magno 
aveva diviso il suo Impero, affidate al governo di funzionari – i conti e i marchesi – che 

le amministravano per conto dell’imperatore. Le chiese, i 
monasteri e le famiglie aristocratiche ne approfittano per 
costruire poteri locali autonomi di piccole e piccolissime 
dimensioni, ovvero le signorie. Teniamolo bene a mente: 
le signorie non sono poteri concessi dai re di propria ini-
ziativa e per propri fini, ma costruzioni politiche che na-
scono dal basso, senza alcuna delega*, e che i re sono di 
fatto costretti a riconoscere. Le signorie sono l’espressione 
della frammentazione del potere in età post-carolingia. 

TRE STORIE PER CAPIRE LE SIGNORIE MEDIEVALI Per poter ca-
pire meglio come nascono le signorie immaginiamo tre 
personaggi, tutti straordinariamente longevi: un abate, 
un aristocratico e un conte, e fingiamo che lo stesso aba-

te, lo stesso aristocratico e lo stesso conte abbiano vissuto, da Carlo Magno in poi, per 
più di cento anni e proviamo, attraverso i loro occhi, a osservare come cambia il mon-
do. Diamo ora uno scenario a questa finzione: tutti i personaggi vivono all’interno dello 
stesso ambito geografico, ovvero nello stesso comitato. È qui, all’interno del comitato, 
che la situazione cambia, è qui che passiamo dalla dominazione dei re a tante e diverse 
dominazioni signorili. Vediamo come.

1.2 Come nasce una signoria

C’ERA UNA VOLTA UN ABATE Partiamo dall’abate, il superiore di un monastero. Dai tempi di 
Carlo Magno chiese e monasteri sono molto ricchi e dispongono di molte terre, soprat-
tutto grazie alle ricche donazioni dei laici, ovvero tutti coloro che non appartengono alle 

M2 Berengario I consegna ai 
monaci dell’abbazia di S. Clemente 
a Casauria la carta dei benefici 
concessi
[da Johannes Berardi, Chartularium monasterii 
Casauriensis, ordinis S. Benedicti, fine XII sec., ms. 
Latin 5411, f. 124r; Bibliothèque nationale de 
France, Parigi]

Come attesta questa immagine, 
quella concessa al monastero 
di S. Cristina non fu l’unica 
donazione di Berengario I. La 
stessa Cronaca casauriensis, una 
raccolta commentata di tutti gli atti 
riguardanti l’abbazia di Casauria fra 
l’866 e il 1182, da cui è tratta questa 
miniatura, ci racconta di altri numerosi 
imperatori e benefattori che, con le 
loro donazioni e concessioni, fecero la 
fortuna di questo luogo.

Comitato (contea) Circoscrizione pubbli-
ca governata da un funzionario dell’Im-
pero, il comes (‘conte’). All’interno del 
comitato – un territorio piuttosto este-
so – il conte amministrava la giustizia, 
riscuoteva le tasse, chiamava a combat-
tere gli uomini. Tutto per conto del re a 
cui doveva rispondere del suo operato.

Delega Nel linguaggio politico e am-
ministrativo, con delega si intende il 
trasferimento di determinate funzioni, 
come ad esempio la riscossione di tas-
se, da un organo superiore (in questo 
caso il re o l’imperatore) ad altro orga-
no subordinato o persona.

M
2



7CAPITOLO 1 Signori e contadini nell’anno Mille

gerarchie ecclesiastiche. Questi patrimoni, quasi sempre più vasti rispetto a quelli dei 
laici, non subiscono processi di frammentazione, perché non vengono divisi tra gli eredi 
(l’abate è senza figli). Dal periodo carolingio in poi, e in particolare negli anni intorno 
al Mille, i re concedono ai monasteri l’immunità* dall’autorità e dal controllo pubblico. 
Questo significa che nelle terre della chiesa o del monastero non può entrare nessun 
ufficiale della zona (marchese o conte) e nessun inviato del re. Al loro interno l’ufficia-
le regio non può riscuotere tasse e non può amministrare la giustizia: se scoppia, per 
esempio, una lite tra due contadini che vivono sulle terre del monastero, questi non si 
presentano al tribunale del conte, ma è l’abate a risolvere la loro controversia.
Con lo sfaldamento dell’Impero carolingio, l’abate, talvolta per concessione del re, tal-
volta di sua iniziativa, trasforma l’immunità in districtus*: assume cioè direttamente 
tutte le funzioni di governo. L’abate costruisce allora una sua dominazione, una si-
gnoria, nella quale si comporta a tutti gli effetti come un piccolo sovrano: riscuote le 
tasse, amministra la giustizia, garantisce protezione tramite la costruzione di castelli e 
fortificazioni. Esercita tutte le funzioni che prima erano di competenza del re.
Il passaggio che segna in modo inequivocabile che l’abate ha costruito una signoria del 
tutto autonoma rispetto al potere del re si verifica quando consolida il suo potere sulle 
terre del monastero chiamando al proprio servizio uomini d’armi. Tra questi spiccano, 
per lo più a capo di proprie bande armate, i vassalli dell’abate. Il vassallo – un uomo giu-
ridicamente libero, di condizione sociale elevata – con la 
cerimonia dell’omaggio si impegnava a combattere per il 
signore (in questo caso l’abate) e gli giurava obbedienza; in 
cambio il signore gli garantiva un feudo o beneficio, quasi 
sempre costituito da terre. Su queste il vassallo aveva tut-
ti i diritti di sfruttamento economico ma nessun potere di 
governo. Inoltre il signore aveva piena facoltà di revoca-
re il beneficio concesso. La cerimonia dell’omaggio, che 
vediamo raffigurata in questa miniatura [M3], era detta 
commendatio e prevedeva che il vassallo mettesse le mani 
in quelle del suo signore e poi gli giurasse fedeltà. Il rito sot-
tolinea il carattere di vincolo reciproco e personale che si 
instaura tra signore e vassallo.

C’ERA UNA VOLTA UN ARISTOCRATICO Immaginiamo ora un ricco proprietario terriero di 
nobile stirpe, cioè un aristocratico. All’epoca di Carlo Magno, costui abita all’interno di 
un comitato, governato da un funzionario regio, il conte. Il che significa che è al conte 
che l’aristocratico paga le tasse ed è al tribunale presieduto dal conte che si rivolgerebbe 
se avesse un guaio con la giustizia. Essere ricco nell’Alto Medioevo* significa essere un 
proprietario fondiario con a disposizione molte terre. Con il passare degli anni anche il 
nostro aristocratico percepisce intorno a lui i grandi cambiamenti: il regno si indeboli-
sce, il re non garantisce più né la protezione né l’amministrazione attraverso il conte. 
Siamo nel pieno del secolo X: il nostro ricco proprietario terriero si guarda intorno, e l’e-
sempio di governo più percorribile gli pare essere quello dell’abate che abbiamo descritto 
sopra. Partendo dalle sue terre, cerca di imporsi come persona in grado di governare 
non solo sui contadini che lavorano le terre di sua proprietà ma anche sugli altri.
Vediamo con un esempio chi sono questi “altri”. Poniamo che i contadini che lavorano la 
terra del nostro ricco proprietario siano concentrati prevalentemente in un villaggio. In 
quello stesso villaggio, però, abitano anche piccoli proprietari terrieri indipendenti e altri 
contadini che lavorano terre di altri ricchi signori. È su tutte queste persone che l’aristocra-
tico cerca di governare: non solo sui suoi dipendenti. Per costruire una dominazione simile 
a quella dell’abate, ha bisogno che tutti diventino suoi sudditi: che tutti paghino a lui le 

Immunità Privilegio concesso da una 
autorità superiore a un determinato 
ente religioso. Consiste nel vedersi ri-
conosciuto il diritto a non far entrare 
nelle proprie terre nessun funzionario 
pubblico. Su quelle terre il funzionario 
pubblico non può esercitare i normali 
atti di governo.

Districtus Nel Medioevo il districtus è 
il diritto del sovrano o dei suoi rappre-
sentanti di costringere i sudditi a paga-
re tasse o prestare servizio militare o 
anche di chiamarli in giudizio e punirli.

Alto/Basso Medioevo Convenzional-
mente gli storici dividono il Medioevo 
(un periodo durato dieci secoli) in Alto 
Medioevo (dal secolo V all’anno Mille) e 
Basso Medioevo (dall’anno Mille al se-
colo XV). Questa bipartizione è diffusa 
soprattutto in Italia mentre in altri pae-
si si trovano periodizzazioni diverse. Gli 
storici tedeschi, ad esempio, distinguo-
no tra Primo Medioevo (Frühmittelalter) 
per i secoli V-VIII; Alto Medioevo (Hoch-
mittelalter) per i secoli intorno al Mille; 
Tardo Medioevo (Spätmittelalter) per i 
secoli XII-XV.

M
3

M3 Il vassallo rende omaggio al 
suo signore, 1293
[Archives départementales des Pyrénées-
Orientales, Perpignan (Francia)]

Lavorare sulla fonte
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Leggi tutto 

tasse, che tutti cerchino protezione nel suo castello, che tutti si rivolgano a lui nel momento 
in cui ci sono conflitti. Se riesce a fare questo è riuscito a costruire una signoria.
Ma bisogna anche farsi riconoscere, far capire che si è potenti. Anche il dominio dell’ari-
stocratico è fondato in misura importante sulla violenza praticata e minacciata: i signori 
dispongono di una capacità di azione armata incomparabilmente superiore ai contadini 
e questa è la base del loro potere. L’aristocratico, al pari dell’abate, si circonda di uomini 
armati e di vassalli, ripagandoli del loro aiuto militare con la concessione di feudi.

C’ERA UNA VOLTA UN CONTE E concludiamo le nostre storie per capire la signoria medie-
vale con il conte. All’epoca di Carlo Magno il conte era una persona di fiducia, vici-
na al sovrano, che era scelta per governare un territorio piuttosto ampio, il comitato 
appunto, per conto del re. Essendo un funzionario la sua carica era revocabile. I suoi 
principali compiti erano: riscuotere le tasse, amministrare la giustizia, coordinare l’e-
sercito localmente. Tutto era fatto in nome del sovrano. In cambio del suo lavoro, il 
conte riceveva dal sovrano diversi appezzamenti di terra che gli fornivano una rendita 
economica. Molto spesso queste terre erano situate nel comitato che governava, così da 
averle vicine e da poterle gestire più facilmente.
Le cose funzionano sino a che i confini si allargano e ci sono terre da distribuire come “sti-
pendi” e la dinastia resta unita. Ma dopo l’840, con la dissoluzione dell’Impero carolingio, 

gli eredi di Carlo si trovano a capo di domìni più piccoli, senza reali possibilità di 
espansione territoriale e spesso in conflitto tra di loro. Il ruolo del conte – in quan-
to ufficiale di un re assente e debole – diventa complicato da mantenere. Sono i 
suoi vicini, in un certo senso, – l’abate e l’aristocratico – a offrirgli un modello da 
seguire: quello della signoria. Ovviamente non può far diventare l’intero comita-
to una signoria: dovrebbe fronteggiare il potere dell’abate e dell’aristocratico che 
abbiamo incontrato sopra, ma anche di altri: per esempio, il vescovo della città 
più vicina [  UNITÀ 1, CAP. 2.2]. Non gli resta che concentrarsi sulle sue terre, quelle 
che detiene a titolo privato, quelle da cui ricava il suo stipendio. In fondo, il conte 
non deve far altro che continuare a svolgere i suoi compiti: solo che a partire dal 
X secolo lo fa non più in nome del re, ma solo per sé stesso e su un territorio meno 
esteso del comitato. Anche lui, esattamente come l’abate e l’aristocratico, ha biso-
gno di uomini d’armi e di vassalli a lui fedeli per imporre la sua signoria.

UN POTERE SENZA DELEGA In conclusione delle nostre tre storie, nessuna autorità regia 
ha conferito all’abate, all’aristocratico e al conte il potere che essi esercitano su terre e 
uomini; costoro, approfittando della debolezza o dell’assenza del potere regio, se lo sono 
preso e lo hanno costruito, spesso, imitandosi l’uno con l’altro. Per questa ragione lo sto-
rico Giuseppe Sergi ci invita a chiamare questi personaggi “signori” e ci mette in guardia 
dal definirli “feudatari”, termine che presupporrebbe un potere esercitato grazie a una 
delega dall’alto e il dominio su terre concesse loro in feudo:

I protagonisti della dissoluzione post-carolingia 
sono dunque molteplici: vescovi, abati, discendenti 
di custodi di castello, discendenti di conti e marche-

si e, in gran numero, ricchi possessori laici. Traendo o no lo 
spunto legittimante da un’immunità formalmente conces-
sa dal re, tutti imperniano i loro poteri su qualche fortezza 
che protegga le popolazioni là dove la debolezza del regno 
non dà più garanzie. Tutti hanno una base fondiaria cospi-
cua che li candida, zona per zona, ad essere i personaggi di 
maggior rilievo. Tutti sono dòmini, cioè signori. Dobbiamo 
definire signori e non «feudatari» i protagonisti della geo-

grafia politica post-carolingia e ciò per varie ragioni: 1) le 
fonti medievali li definiscono dòmini, che è l’equivalente 
latino di «signori»; 2) con il concetto di «feudatari» si sug-
gerisce che tutti i poteri locali siano stati delegati dall’alto, 
da un potere centrale imprevidente, e ciò non è vero e non 
fa giustizia alla spontanea intraprendenza delle forze loca-
li; 3) la parte più importante della base fondiaria dei dòmini 
era allodiale (cioè in piena proprietà, e ci possono essere 
signorie del tutto prive di terre possedute a titolo feudale).

M5 G. Sergi, Signori e non feudatari

M
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M4 Contadini pagano le tasse 
al signore delle terre

M
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1.3 Come si consolida una signoria

Mettiamo ora da parte i nostri personaggi e vediamo 
quali sono gli elementi caratterizzanti di questi poteri 
dal basso che chiamiamo signorie e che segnano così 
in profondità il profilo dell’Europa dei secoli X-XI.

IL CASTELLO, EMBLEMA DEL POTERE SIGNORILE Quando nel 
periodo post-carolingio il coordinamento regio viene 
meno, una delle conseguenze è che i contadini cerca-
no protezione presso il nuovo signore (l’abate, l’aristo-
cratico, l’ex conte). A sua volta, il signore ha interesse 
a offrire protezione perché per questa via impone il suo 
dominio sui sudditi. Il signore offre protezione ai con-
tadini nel castello [M6], l’edificio che più direttamente 
il nostro immaginario associa al Medioevo.
Nel castello i contadini possono rifugiarsi in caso di pericolo e lì possono conservare gli 
strumenti per il lavoro e i prodotti del raccolto senza il timore che vengano loro sottrat-
ti: i castelli dell’Alto Medioevo (castra) sono infatti principalmente grandi recinti (prima 
in legno poi in muratura), dentro i quali sorgono edifici, magazzini e stalle, e non le 
grandi costruzioni dotate di mura e torri svettanti alle quali siamo abituati a pensare. 
La costruzione di castelli assunse a partire dal X secolo una intensità tale in Europa che 
gli storici parlano di vero e proprio incastellamento, un processo che modificò durevol-
mente il rapporto tra insediamento abitativo, ambiente e territorio, e le cui tracce sono 
ancora iscritte e visibili nel paesaggio. Il castello non era solo una fortificazione ma di-
ventava spesso anche il centro di coordinamento per la gestione delle terre del signore: 
in seguito all’incastellamento, si passa quindi da un insediamento sparso – con villaggi 
e cascine distanziati tra loro – a un insediamento accentrato, che fa capo al castello, 
con una maggiore concentrazione delle terre coltivabili.
Al processo di incastellamento contribuì certamente anche il clima di insicurezza creato, a 
partire dagli ultimi decenni del secolo IX, dalle seconde invasioni, cosiddette perché succes-
sive alle invasioni che portarono alla caduta dell’Impero romano d’Occidente nel V secolo. 
Si tratta di attacchi da terra e da mare da parte di guerrieri provenienti principalmente 
dall’Europa orientale e setten-
trionale e dai paesi musulmani. 
In particolare furono coinvolti 
Ungari, Normanni e Saraceni 
che, approfittando della debolez-
za dell’Impero post-carolingio 
e dell’instabilità politica, furo-
no protagonisti di numerose e 
violente incursioni in Europa. 
Tuttavia questa è solo una delle 
componenti più eclatanti della 
generale riorganizzazione dei 
poteri locali in età post-carolin-
gia, con una estensione geogra-
fica e una durata che vanno ben 
oltre la portata delle “seconde 
invasioni” di cui la carta [M7] ri-
produce i movimenti.
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M6 Il castello di Avio in Trentino, 
XI sec.
I castelli sorgevano solitamente 
su alture che accentuavano la loro 
potenza difensiva e la loro efficacia 
nel controllo di zone strategiche. 
Il castello di Avio, ad esempio, con 
la sua imponente torre centrale 
fortificata, dominava i guadi sul 
fiume Adige e le importanti vie 
di comunicazione della bassa Val 
Lagarina, lungo il confine della 
provincia di Verona.

M7 Le seconde invasioni

La storia online
P. Branzaglia, L’alba dell’anno Mille
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IL BRACCIO ARMATO DEI SIGNORI: I CAVALIERI Come abbiamo visto prima, per i signori era 
essenziale contare su uomini d’armi per difendere e mantenere il controllo interno al 
proprio dominio. Tra questi, oltre ai vassalli di origine aristocratica, c’erano anche sin-
goli individui o bande assoldate dal signore. Questi “professionisti della guerra” eserci-
tavano spesso la violenza e la sopraffazione ben oltre i compiti loro affidati. Le cronache 
del tempo, quasi tutte scritte da religiosi, raccontano di saccheggi, rapine, massacri, 
torture, persecuzioni di chierici* e monaci disposti a morire per difendere gli oggetti 
sacri delle loro chiese; raccontano di soprusi che colpivano soprattutto le fasce deboli 
delle comunità. Intorno all’anno Mille soprattutto i vescovi sono impegnati a frenare 
questa violenza e a controllarla, con l’imposizione della cosiddetta pace di Dio o tregua 
di Dio: periodi – di solito coincidenti con le festività religiose – in cui era vietato com-
battere.
Anche i signori cercano di controllare i loro armati. Il primo modo per farlo è ri-
chiamarli al principio di obbedienza loro dovuto. Il secondo modo è di tipo culturale: 
si propone cioè un modello di comportamento basato sulla disciplina, sulla nobiltà 
d’animo, su solidi princìpi religiosi. Nasce così la figura ideale del cavaliere: non più 
feroce predatore, ma protettore dei deboli, delle donne e dei fanciulli contro il peri-
colo e l’ingiustizia; pio difensore della religione cristiana; titolare di rigorose regole 
d’onore; incarnazione dei valori della cortesia. La cavalleria esprime dunque un co-
dice etico molto più efficace di qualunque divieto e punizione, i cui esempi vengono 
diffusi attraverso opere letterarie molto note, come le chansons de geste* e i romanzi 
cavallereschi.

L’ADDOBBAMENTO E I TORNEI La cavalleria costituì un vero e proprio gruppo sociale che 
aveva la particolarità di non essere esclusivamente composto da esponenti dell’ari-
stocrazia: un combattente valoroso poteva entrare a farne parte per i suoi meriti e 
il suo coraggio. Alla condizione di cavaliere si accedeva a seguito di una cerimonia 
religiosa detta dell’addobbamento, che vediamo raffigurata in questa miniatura 
[M8]. Durante la cerimonia, l’aspirante cavaliere giurava fedeltà al suo signore sulle 
Sacre Scritture e in cambio riceveva l’armatura. Si notino la spada posta in vita, 
gli speroni sistemati ai calzari, l’elmo poggiato sul pavimento, simboli chiave della 
condizione di cavaliere. La cerimonia aveva luogo dopo una notte di preghiera nella 
chiesa in cui il rito si svolgeva.
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M8 L’addobbamento del 
cavaliere: il giuramento di fedeltà 
sui Vangeli
[miniatura del XIV sec.; Bibliothèque nationale 
de France, Parigi]

Chierico Per chierico si intende chi fa 
parte del clero. Nel Medioevo, con il ter-
mine “chierico” ci si riferiva anche a per-
sone dedite ad attività intellettuali e 
culturali, che studiavano il latino classi-
co e lo parlavano tra loro. Per tutto il Me-
dioevo e anche oltre, infatti, gli intellet-
tuali si formavano all’interno della Chie-
sa. Per contro, con il termine “laico” si in-
dicava inizialmente chi apparteneva al 
popolo di Dio; solo a partire dal secolo 
XI il laico fu definito come il “non chie-
rico” e il “non monaco”, ma anche come 
idiota e illitteratus, cioè il cristiano privo 
di istruzione.

Chansons de geste Si tratta di poemi 
prodotti in ambito francese che raccon-
tano imprese eroiche di cavalieri me-
dievali. Sono generalmente raggrup-
pati dagli studiosi in diversi cicli, secon-
do le tematiche trattate, o classificati 
in serie cronologica. La Chanson de Ro-
land è la più antica e importante fra le 
chansons del Medioevo francese. Com-
posta alla fine del secolo XI o nei primi 
anni del XII, narra la morte del paladino 
Rolando nella battaglia di Roncisvalle e 
la distruzione dell’esercito saraceno.

La storia in scena
R. Scott, The Last Duel
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L’esuberanza e lo spirito di competizione dei cavalieri fu-
rono ben presto incanalati nei tornei, gli spettacoli che in-
scenavano i combattimenti tra cavalieri che tanto carat-
terizzano l’immaginario sul Medioevo e che si sviluppano 
in particolare in Francia, nel corso del secolo XI. L’im-
magine [M9] tratta da un bassorilievo della cattedrale di 
Angoulême, in Francia, è la prima rappresentazione di un 
torneo in cui due cavalieri si affrontano “lancia in resta”:
vince chi riesce a disarcionare da cavallo l’avversario. In 
realtà le modalità di confronto tra i partecipanti in un tor-
neo erano molte: duelli a piedi o a cavallo, individuali o in gruppo, con uso di armi diver-
se. I tornei erano un gioco di guerra simulata, utile anche a tenere i cavalieri in esercizio, 
ma un gioco duro, in cui si poteva essere feriti o uccisi.

IL POTERE SULLE ANIME: PIEVI E MONASTERI Un altro strumento per consolidare una signo-
ria è di natura religiosa. Come abbiamo visto [  UNITÀ 1, CAP. 1.2], alcuni monasteri pos-
sono essere loro stessi fondatori di una signoria, ma ci sono altre chiese – più piccole 
– fondate dal signore laico per rinforzare il suo potere sui sudditi e per mettere le mani 
sulla decima, una tassa corrispondente alla decima parte del raccolto che tutti i laici 
dovevano versare alla Chiesa per il mantenimento dei sacerdoti. Il sistema ecclesiastico 
nelle campagne è strutturato intorno alle pievi*: si tratta di chiese create dal vescovo 
(che vive in città) e destinate alla cura d’anime* di un gruppo, anche numeroso, di vil-
laggi. La caratteristica della pieve è quella di essere dotata del fonte battesimale. Solo 
lì possono essere battezzati i nuovi nati che, attraverso questo rito, entrano a far parte 
della comunità cristiana [  UNITÀ 2, CAP. 1.5].
Oltre alle pievi, nelle campagne ci sono molte altre chiese minori, collocate in tutti i 
villaggi: non hanno il fonte battesimale ma sono importanti punti di ritrovo per le co-
munità. Molto spesso queste sono “chiese private”, ovvero enti religiosi fondati e con-
trollati da una famiglia. Il signore provvede a costruire l’edificio sacro e garantisce 
all’interno la presenza di chierici che possono assicurare ai fedeli la celebrazione del-
la messa. La chiesa è il centro della vita sociale del villaggio, il luogo in cui gli abitanti 
si riuniscono per le funzioni religiose ma anche per trattare di questioni pratiche che 
coinvolgono tutti (ad esempio la gestione dei pascoli, l’uso dei mulini): costruire una 
chiesa ed esserne riconosciuto come il fondatore è un modo di impadronirsi di uno 
dei centri simbolici della società locale. Il signore così garantisce non solo la prote-
zione terrena (con il castello e i cavalieri) ma anche la salvezza spirituale, perché 
permette ai suoi sudditi di comunicare con Dio tramite la chiesa e le funzioni sacre. 

1.4 Produrre e pagare: il mondo contadino

LA SOCIETÀ DEI TRE ORDINI Tra X e XI secolo, in ambiente francese, il vescovo Adalberone di 
Laon rappresenta la società cristiana a lui contemporanea divisa in tre ordini o categorie: 
gli oratores (coloro che pregano per la salvezza di tutti), i bellatores (coloro che combattono 
in difesa di sé e degli altri), i laboratores (coloro che lavorano per il sostentamento di tutta 
la società). Come Dio è uno e trino, così la società è costituita da tre membra in un unico 
corpo. Un modello sociale così rigido, in cui ciascun ordine ha la sua funzione rispetto agli 
altri e deve stare al proprio posto per non turbare l’armonia della società nel suo insieme, 
diviene uno strumento di potere destinato ad avere un duraturo successo.
Nei paragrafi precedenti abbiamo parlato soprattutto di come l’abate di un monastero, 
esponente degli oratores, un aristocratico e un conte, esponenti dei bellatores, abbiano 
costruito le loro signorie. Un tratto li accomuna: il loro dominio sui laboratores, i quali 

M9 Combattimento di cavalieri
[part. della facciata occidentale della cattedrale 
di S. Pietro, Angoulême (Francia)]

Pieve Derivato dal latino plebs (‘popo-
lo’), il termine ha tre significati correla-
ti: una comunità di battezzati, un edifi-
cio di culto provvisto di fonte battesi-
male, il distretto di pertinenza di que-
sta chiesa. Nell’Alto Medioevo la pieve 
nella sua accezione di edificio funziona 
come centro di raccordo e di raccolta di 
una popolazione che, sparpagliata in 
villaggi e case isolate, vi confluisce per 
ricevere il battesimo: per questa ragio-
ne, l’edificio sacro si trova spesso lungo 
una importante via di comunicazione, 
o sulle sponde di un fiume, o nel fon-
dovalle.

Cura d’anime Si intende con questa 
espressione la “cura pastorale”: come il 
pastore di pecore si prende cura del suo 
gregge, così coloro ai quali è stata affi-
data la responsabilità della conduzione 
della comunità cristiana si prendono 
cura di essa, attraverso la predicazione, 
l’insegnamento, l’amministrazione dei 
sacramenti, l’assistenza spirituale.

M10 I tre ordini: il chierico, il 
cavaliere, il contadino
[miniatura da Aldobrandino da Siena, Gautier 
de Metz, Image du monde, XIII sec.; ms. Sloane 
2435, f. 85; British Library, Londra]
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Leggi anche 
L. Provero, Un potere senza delega



UNITÀ 1 Il secolo XI: una svolta?12

nell’Europa medievale sono innanzitutto i contadini, che rappresentavano il 90% del 
totale della popolazione. Ed è su questi che ora ci soffermeremo.

C’ERA UNA VOLTA UN CONTADINO IN UNA CURTIS In età carolingia il contesto in cui viveva-
no e lavoravano i contadini era quello della curtis, un sistema di organizzazione della 
proprietà terriera assai diffuso a quel tempo e la cui impostazione è ben esemplificata in 
questo schema:

Manso Si tratta di un’unità di con-
duzione agraria. Ad ogni manso cor-
risponde nel Medioevo una famiglia 
contadina. Un manso comprende: una 
casa e i suoi annessi (es. magazzini) nel 
centro abitato; diversi campi distribuiti 
nelle campagne (quasi mai uno vicino 
all’altro); diritti di sfruttamento dell’in-
colto intorno al villaggio.

villaggio Bvillaggio A
villaggio C

villaggio D

M
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M11 La curtis

[disegno di G. Sergi]

Case e campi di “dominico”
(gestione diretta)

Case e campi di “massaricio”
(abitate e coltivati da coloni, 
gestione indiretta)

Case e campi di altri contadini
(piccoli proprietari o dipendenti 
di altre curtes) 

Pascoli e boschi (a ogni quota del
villaggio spetta un diritto d’uso)

Quando parliamo di curtis non dobbiamo pensare ad un’azienda compatta e accentra-
ta (come vedete dall’immagine, le terre sono distribuite intorno a diversi villaggi), si 
tratta invece di un’unità organizzativa della proprietà fondiaria basata sulla distinzione 
tra gestione diretta e gestione indiretta. Un gruppo di terre, detto dominicum, è gesti-
to direttamente dal proprietario che, di persona o attraverso agenti, sovrintende alla 
coltivazione eseguita da manodopera servile. L’altro gruppo di terre, il massaricium, è 
di solito più ampio ed è diviso in quote (i mansi*) affidate a famiglie di contadini liberi.
Il contadino abita con la sua famiglia in un villaggio e coltiva il manso affidatogli dal 
proprietario terriero al quale paga un affitto, il censo. Oltre a questi campi in affitto può 
avere un piccolo allodio, cioè un appezzamento di terra di sua proprietà. In epoca ca-
rolingia il nostro contadino, dunque, deve sostenere molti impegni economici: le tasse 
che il conte riscuote per il re, l’affitto al proprietario terriero e la decima alla Chiesa. 
Cosa cambia per lui quando il proprietario terriero non è più solo a capo della curtis ma 
si trasforma in un signore? Il contadino diventa suddito del signore. È al signore che si 
rivolge per avere protezione nel castello o per chiedere giustizia. È al signore che, oltre 
all’affitto per il manso, paga le tasse che prima erano riscosse dal conte. A queste tasse 
se ne aggiungeranno molte altre, dette prelievi signorili.

UN UNIVERSO SOCIALE ARTICOLATO Dobbiamo dunque immaginare che intorno all’anno 
Mille i contadini, cioè il 90% della popolazione europea, fossero una massa indistinta 
passivamente sottoposta alla pressione e alla prepotenza dei signori? Le cose non stanno 
esattamente in questo modo. La società contadina non è uniforme: i contadini appar-
tengono tutti alla categoria dei laboratores, sono tutti sudditi del signore, ma non sono 
tutti uguali: si va dal bracciante privo di qualsiasi proprietà, in grado di sopravvivere 
solo grazie al lavoro prestato sulle terre altrui, fino al medio proprietario terriero, che 
dispone di un patrimonio fondiario molto più ampio di quello che può coltivare diret-
tamente e che quindi, a sua volta, sfrutta la manodopera dei braccianti. Tra questi due 
estremi c’è tutta una serie di sfumature intermedie: affittuari, piccoli proprietari, conta-
dini che uniscono terre in proprietà e in affitto, famiglie con un piccolo patrimonio ma 
costrette a far lavorare alcuni membri come braccianti in altre proprietà. I contadini più 
agiati sviluppano relazioni con i signori per conto dei quali svolgono alcune attività (per 
esempio, riscuotere tasse o controllare il rispetto dei confini dei campi). Ecco allora che si 
forma una sorta di élite contadina, sia dal punto di vista economico – sono i più abbienti 
– sia da un punto di vista politico – sono loro a trattare con i signori.
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I COMUNI RURALI È in questo quadro sociale piuttosto articolato che, tra X e XII secolo, 
le comunità di villaggio si organizzano per difendere gli interessi degli abitanti e istituire 
servizi collettivi. Questo fenomeno, diffuso su scala europea, si definisce comune rurale. 
I comuni rurali nascono dall’esigenza di regolare questioni che coinvolgevano tutta la 
comunità: per esempio, per la manutenzione di canali per l’irrigazione dei campi o la ge-
stione di pascoli e boschi di uso comune. Assunsero poi anche la funzione di trattare con 
il signore locale per contenerne le pretese e i prelievi. I documenti che meglio mostrano 
l’esistenza e il funzionamento dei comuni rurali sono le franchigie, atti in cui i signori e i 
sudditi mettono per iscritto diritti e doveri, limitando o meglio definendo il potere del si-
gnore. Ciò poteva verificarsi sia in seguito a circostanze straordinarie, come la partecipa-
zione dei contadini alla ricostruzione del castello signorile dopo un incendio o un assedio; 
sia nel caso che essi assumessero stabilmente compiti particolari, come la vigilanza di 
parti del territorio. Con il passare del tempo (già nel secolo XII) i comuni rurali si dotano 
di magistrati e di consigli che si riuniscono con regolarità. Si tratta in larga misura di 
un’imitazione di quello che andava accadendo nei comuni cittadini [  UNITÀ 1, CAP. 2].

1.5 La ripresa demografica e agricola

LA CRESCITA DEMOGRAFICA Dal secolo XI fino alla fine del XIII si registra in tutto il con-
tinente un forte aumento demografico: se l’Europa del secolo VII contava circa 20-30 
milioni di persone, nel secolo XI se ne stimano 40 milioni e si arriva a circa 60 alla fine 
del XIII. Non è facile spiegare il perché di questo balzo in avanti della popolazione. Le 
interpretazioni storiche più tradizionali hanno sostenuto che una tale crescita sia stata 
consentita da un incremento della produzione dovuto al miglioramento delle tecniche 
agricole; altri hanno pensato a un ruolo decisivo delle città che proprio nel secolo XII 
vanno incontro a un nuovo sviluppo. Negli ultimi anni la ricerca storica ha messo in 
luce l’importanza del fattore climatico: tra XI e XIII secolo la diminuzione della piovo-
sità e l’innalzamento delle temperature favorirono l’incremento della produzione agri-
cola, e ciò fece diminuire anche il tasso di mortalità, infatti una popolazione meglio 
nutrita resiste meglio alle malattie. Un altro aspetto che si è imposto all’attenzione è 
proprio quello dello sviluppo e dell’azione delle signorie. I signori erano innanzitutto 
grandi proprietari terrieri interessati ad arricchirsi incrementando la produttività dei 
propri possedimenti ed estendendo le aree coltivate. L’iniziativa signorile fu un motore 
fondamentale delle innovazioni agricole che, rendendo disponibili più risorse alimen-
tari, innescarono l’aumento di popolazione. Più disponibilità di prodotti agricoli signi-
ficava più cibo che, a sua volta, sosteneva la crescita della popolazione.
L’incremento demografico europeo tra XI e XIII secolo non ha dunque una spiegazione 
unica. Tutti i fattori che abbiamo passato in rassegna – lo sviluppo delle tecniche di 
coltivazione, la fioritura delle città, il miglioramento climatico, l’azione delle signorie 
– concorsero a dare impulso alla crescita demografica.

NUOVE TERRE Un’immagine come questa a lato [M12] 
è piuttosto frequente nelle raffigurazioni pittoriche 
del secolo XI: mostra un uomo nell’atto di mettere a 
coltura nuovi terreni. Una delle modalità principali di 
espansione della produzione agricola fu infatti l’esten-
sione delle aree coltivate, in particolare a cereali (orzo, 
segale, frumento). Nel secolo XI furono inoltre avviate 
grandi azioni di disboscamento e di dissodamento delle 
aree incolte. A promuoverle furono principalmente i si-
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Lavorare sulla fonte

M12 Prima zappare poi arare, 
inizio XI sec.
[ms. Casin. 132, f. 451; Biblioteca dell’abbazia, 
Montecassino]
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gnori, i soli a possedere il denaro, la manodopera e gli strumenti necessari. Poiché le 
nuove aree coltivabili erano sempre più lontane dai possedimenti originari dei signo-
ri, frequente fu la fondazione di nuovi insediamenti in luoghi inabitati. Oltre ai dis-
sodamenti il secolo XI è anche un secolo di bonifiche di paludi (soprattutto nel Nord 
Europa ma anche nell’area dell’Italia padana) e di costruzione di dighe e sistemi di 
canalizzazione per proteggere le aree bonificate dall’invasione delle acque marine.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE: L’ARATRO E IL MULINO L’aumento della produttività agricola e 
l’ampliamento delle colture furono certamente conseguenza anche dell’introduzione 
di alcune innovazioni tecnologiche. Tra queste spicca l’aratro pesante a versoio, mu-
nito oltre che di coltro (una lama che incide in profondità il suolo, tagliandolo vertical-
mente) e di vomere (una seconda lama, capace di fendere orizzontalmente il terreno), 
anche di versoio, una specie di grande cucchiaio in grado di sollevare e rivoltare la 
zolla, facendo areare il terreno e rendendolo quindi più fertile.
Rispetto all’aratro leggero – conosciuto già in epoca romana e che comunque non 
scomparve mai – quello a versoio era molto più pesante e difficile da manovrare e ri-
chiedeva l’impiego di animali da tiro. Per rendere più maneggevole la guida dell’aratro 
si introdussero una o più ruote [M13].

M14 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: il 
collare tracheale (a) premeva sulla 
giugulare e sulla trachea del cavallo, 
rallentandone il lavoro perché 
tendeva a soffocarlo; con il tempo fu 
sostituito dal collare a spalla (b) che 
avvolgeva le spalle e la sella senza 
procurare fastidi all’animale.

a

b

M
14

M13 L’aratura e la semina
[Cotton ms. Tiberius B.V., f. 3v; British Library, 
Londra]

M
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Come animali da tiro, oltre ai buoi – tradizionalmente usati – si sperimentarono i 
cavalli, più facili da allevare e più agili; furono inoltre messi a punto diversi sistemi di 
aggiogamento, per attaccare gli animali da tiro all’aratro aumentandone la capacità 
di traino: ai buoi il giogo fu fissato sulle corna, mentre per i cavalli fu adottato un 
collare a spalla [M14] che consentiva una maggiore capacità di trazione. 
Un’altra novità particolarmente importante fu la ferratura degli zoccoli degli animali 
da tiro affinché non patissero l’usura causata dai lavori pesanti e dai terreni acciden-
tati. Il crescente uso del ferro per la produzione di tutta l’attrezzatura per l’agricol-
tura vide ancora in prima linea i signori che disponevano di risorse adeguate per lo 
sfruttamento delle miniere.
Tra le innovazioni caratteristiche di questo periodo importantissima è quella del 
mulino che, attraverso ruote attivate dall’energia idraulica dei corsi d’acqua o pale 
azionate dall’energia eolica del vento, consentiva la macinatura dei cereali in modo 
efficiente ed economico (in precedenza le macine giravano a trazione animale). I mu-
lini richiedevano però un forte investimento iniziale che solo un signore poteva so-
stenere, poi recuperato imponendo ai contadini l’obbligo di macinare, a pagamento, 
il loro grano presso il suo mulino. 

ROTAZIONI DELLE COLTIVAZIONI Accanto alle innovazioni tecnologiche nel secolo XI la 
produttività agricola fu incrementata anche grazie a nuove modalità di impiego del 
suolo. Per mantenere o aumentare la fertilità della terra i contadini avevano due 
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possibilità: concimare impiegando letame 
animale (non sempre disponibile in quan-
tità adeguate) o lasciar “riposare” i campi 
sospendendo la coltivazione per una sta-
gione (con la rinuncia al potenziale raccol-
to). Per far riposare i campi, nell’antichità 
si era ricorsi a una rotazione biennale nel-
la coltivazione delle terre: il contadino di-
videva la terra in due parti, il primo anno 
ne seminava una con i cereali lasciando 
l’altra a maggese (cioè a riposo) disponibi-
le per il pascolo; l’anno seguente invertiva 
l’ordine. A partire dal secolo X questo ciclo 
acquisì una terza fase dando luogo alla co-
siddetta rotazione triennale [M15]. Questa 
prevedeva che solo un terzo del campo fosse 
lasciato a riposo, mentre gli altri due terzi 
erano dedicati uno alla semina di cereali 
invernali e l’altro a colture primaverili o di 
legumi (piselli, fave, ceci). L’anno successi-
vo le semine invernali erano effettuate sul campo lasciato a riposo e sui terreni prima 
coltivati a cereali (quelli delle semine invernali) si piantavano colture primaverili (sor-
go, panico, orzo primaverile) ricche di azoto, che dava particolare nutrimento al ter-
reno. I vantaggi della rotazione triennale erano dunque dati da un raccolto maggiore 
e più diversificato grazie a una distribuzione delle semine che consentiva di sfruttare i 
due terzi e non la metà dell’area coltivata e al tempo stesso di nutrire meglio il terreno. 
Il sistema della rotazione triennale si diffuse quasi ovunque nell’Europa centrale e in 
Inghilterra, mentre fu poco praticato, almeno lungo il corso del Medioevo, nell’Europa 
mediterranea.

I BENEFICIARI DELLA “NUOVA” AGRICOLTURA Grazie a queste innovazioni tecnologiche e a 
questi nuovi metodi di coltivazione sappiamo che la resa agricola, cioè il rapporto 
tra la semente (i semi piantati nel terreno) e il raccolto (ovvero il numero di frutti 
prodotti dalle piante generate da quella stessa semina), crebbe dappertutto. Questo 
significa che non ovunque, ma in ampie zone d’Europa, l’investimento in agricoltura 
diventò redditizio. Eppure, solo una minoranza della popolazione contadina – alcuni 
piccoli e medi proprietari – gode di questi benefici. Nonostante le resistenze opposte 
dai comuni rurali e le non infrequenti rivolte (tutte sistematicamente represse nel 
sangue), le campagne dell’Europa medievale erano dominate dai signori, dai loro 
interessi, dal loro desiderio di accumulare ricchezza per mantenere uno stile di vita 
sfarzoso e coltivare le loro ambizioni politiche e militari.
Sotto il profilo alimentare la condizione dei contadini peggiorò considerevolmen-
te. L’estensione delle colture di cereali e legumi garantì maggiori possibilità di ac-
cumulare scorte alimentari anche per i meno abbienti. Ma bastavano una siccità, 
un inverno molto freddo, un’invasione di parassiti delle piante per ridurre alla fame 
intere regioni. Inoltre, la distruzione dei boschi a favore delle aree coltivate provocò 
un enorme impoverimento della dieta dei contadini. I boschi risparmiati dall’esten-
sione delle aree coltivate divennero in gran parte riserve di caccia signorili, l’accesso 
alle quali era rigorosamente vietato. Ciò privò del tutto i contadini della possibilità di 
sfruttare le tante opportunità di approvvigionamento che il bosco offriva: in primo 
luogo la selvaggina, ma anche il miele, i funghi, i frutti selvatici.

A

C

A  1° anno B  2° anno C  3° annoCampo a riposo (maggese)

Semine autunnali

Semine autunnali Semine primaverili

Campo a riposo (maggese)

B

Semine primaverili A  1° annoCampo a riposo (maggese)
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M15 La rotazione triennale
[disegno di A. Baldanzi]

A  1° anno B  2° anno C  3° anno
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Signori e signorie

A causa della debolezza dell’Impero caro-

lingio, nei secoli centrali del Medioevo (X e 

soprattutto XI), si afferma in tutta Europa 

una nuova forma di governo: la signoria. Si 

tratta di un tipo di dominazione territoriale

di estensione piuttosto piccola, che nasce 

dal basso, in modo autonomo e senza la de-

lega da parte di un potere superiore. Sulla 

signoria il dominus, come viene chiamato 

nelle fonti, esercita il suo dominio come 

fosse un piccolo sovrano: riscuote le tasse, 

amministra la giustizia, organizza la vita 

economica della sua signoria, garantisce 

la protezione militare dei sudditi. I titolari 

delle signorie possono essere sia ecclesia-

stici (come gli abati) sia laici (aristocratici 

o ex funzionari regi, come i conti) (M5). Per 

ognuno di loro è fondamentale avere intor-

no degli uomini fedeli e armati che gli ga-

rantiscano la possibilità di governare sulla 

sua signoria. Questi uomini, i vassalli, sono 

legati da un giuramento personale al loro 

signore: il vassallo durante una cerimonia, 

detta cerimonia dell’omaggio, si impegna-

va a combattere per il signore e gli giurava 

obbedienza (M3); in cambio il signore gli 

garantiva un feudo o beneficio, quasi sem-

pre costituito da terre. Su queste il vassallo 

aveva tutti i diritti di sfruttamento econo-

mico ma nessun potere di governo. Inoltre 

il signore aveva piena facoltà di revocare il 

beneficio concesso.

La terra: costruire il dominio

In tutti i casi il punto di partenza per la co-

struzione di una signoria è disporre di mol-

te terre e presentarsi agli abitanti di quelle 

terre (i contadini) come garanti di prote-

zione e sicurezza. I simboli e gli strumenti 

più importanti del potere signorile sono: i 

castelli (M6), fortificazioni all’interno delle 

quali i contadini possono trovare riparo e 

la cui origine si lega in parte anche al fe-

nomeno delle cosiddette seconde invasioni 

(M7); le chiese (costruire una chiesa ed 

esserne riconosciuto come il fondatore è 

un modo di impadronirsi di uno dei cen-

tri simbolici della società locale); le milizie 

armate costituite non soltanto dai vassalli 

del signore ma anche da semplici armati 

che garantiscono sicurezza e obbedienza. 

Queste bande di armati sono molto diffi-

cili da controllare e scatenano numerosi 

episodi di violenza. I vescovi sono tra i per-

sonaggi maggiormente impegnati nel ten-

tativo di frenare questa violenza o almeno 

di controllarla. Lo fanno attraverso l’im-

posizione della cosiddetta “pace di Dio” o 

“tregua di Dio”: periodi – di solito coinci-

denti con le festività religiose – in cui era 

vietato combattere. Un altro tentativo che 

la società medievale sperimenta per argi-

nare queste turbolenze è l’istituzione della 

cavalleria, un gruppo sociale a cui si acce-

de attraverso un rito (l’addobbamento) e 

che ha delle regole specifiche che mirano a 

contenere e indirizzare verso scopi più alti 

le violenze degli uomini d’arme (M8, M9).

La terra: novità tecnologiche 
e contadini

Dal secolo XI fino alla fine del XIII, si re-

gistra in tutta l’Europa un forte aumento 

demografico: basti pensare che l’Europa 

del secolo VII contava circa 20 milioni di 

persone e che nel secolo XI se ne stima-

no 40 milioni. L’incremento non ha una 

spiegazione unica ma vi sono diversi fat-

tori che concorsero a dare impulso alla 

crescita demografica: lo sviluppo delle 

tecniche di coltivazione, la fioritura delle 

città, il miglioramento climatico, l’azione 

delle signorie. Nel secolo XI aumentano i 

nuovi insediamenti e le terre da coltivare, 

e attraverso il diboscamento si mettono a 

coltura zone mai lavorate prima (M12). Si 

registra l’introduzione di nuove e impor-

tanti innovazioni tecnologiche, quali l’a-

ratro a versoio (M13), il perfezionamento 

nell’aggiogamento degli animali da trai-

no, l’implementazione dell’uso di energia 

eolica e idrica per la macina dei cereali 

con i mulini, l’introduzione di un diverso 

ciclo di coltivazione della terra nota come 

rotazione triennale (M15). A lavorare la 

terra sono i contadini che costituiscono la 

maggioranza della popolazione: se prima 

erano sudditi di un re lontano, ora sono 

soggetti al potere di un signore vicino. Su 

di loro grava il peso della produzione della 

ricchezza che è sempre a beneficio dei si-

gnori, del loro stile di vita. I contadini sono 

considerati laboratores e come tali devono 

lavorare per il sostentamento di tutta la 

società: è questo il compito loro assegnato 

dalla “teoria dei tre ordini”, elaborata tra X 

e XI secolo dal vescovo Adalberone di Laon 

che rappresenta la società cristiana divisa 

in tre categorie: gli oratores (coloro che pre-

gano), i bellatores (coloro che combattono) 

e appunto i laboratores (M10).

Sarebbe però sbagliato pensare a un 

mondo contadino immobile, senza cam-

biamenti. Non ci troviamo di fronte a un 

gruppo di persone omogeneo. I contadini 

non sono tutti uguali, essi si differenziano 

tra loro in primo luogo da un punto di vista 

economico: si va dal bracciante che non 

possiede la terra e lavora in cambio di un 

salario, fino al medio proprietario terriero 

che dispone di un patrimonio fondiario 

piuttosto ampio. Ovviamente i più ricchi 

sono anche quelli che acquistano un ruolo 

sociale e politico più rilevante. Il secolo XI 

è quello della nascita delle comunità rura-

li che cominciano a comparire nelle fonti 

e a essere considerate dai signori come 

soggetti politici con diritti riconosciuti at-

traverso le cosiddette carte di franchigia: 

atti in cui i signori e i sudditi mettono per 

iscritto diritti e doveri, limitando o meglio 

definendo il potere del signore, nel tentati-

vo di renderlo meno arbitrario. La crescita 

economica che si registra nel secolo XI in 

ragione dell’aumento demografico e delle 

innovazioni tecnologiche non sarà però a 

beneficio dei contadini ma dei signori.

CONOSCENZE DI BASE
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PRIMI PASSI Memorizzare, rievocare

1 Scegli tra le seguenti opzioni la risposta esatta.

1. Quale tra le seguenti non era una funzione del potere 

regio?

a. La riscossione di tributi e pedaggi.

b. La retribuzione dei contadini che lavoravano nella 

curtis.

c. L’imposizione della leva militare.

d. L’amministrazione della giustizia.

2. Che cosa si intende con potere senza delega?

a. Un potere illegittimo.

b. Un potere illimitato, assoluto.

c. Il potere del re.

d. Un potere che nasce dal basso, in modo autono-

mo.

3. Come sono strutturati i castelli dell’Alto Medioevo?

a. Si tratta di grandi costruzioni dotate di mura e torri 

svettanti.

b. Si tratta di grandi recinti all’interno dei quali sorgo-

no edifici, magazzini e stalle.

c. Si tratta di un insediamento sparso, che comprende 

villaggi e cascine distanziati tra loro.

d. Si tratta di grandi palazzi all’interno dei quali si trova 

l’abitazione del re.

4. Qual è la funzione delle paci di Dio o tregue di Dio?

a. Convertire al Cristianesimo i guerrieri provenienti 

dai paesi musulmani.

b. Raccontare di fronte alla comunità i soprusi che col-

pivano soprattutto le fasce deboli.

c. Frenare la violenza degli uomini d’arme.

d. Organizzare una festività religiosa per ringraziare 

Dio della protezione concessa.

5. Qual è la funzione delle franchigie?

a. Definire e limitare il potere del signore nei confronti 

delle comunità rurali.

b. Difendere gli interessi del signore.

c. Richiedere l’intervento del re in caso di dispute tra i 

signori e le comunità rurali.

d. Censire i beni dei contadini per stabilire la quantità 

di tasse che devono pagare al signore.

2 Rispondi sinteticamente sul tuo quaderno alle seguenti 

domande, utilizzando al massimo 2 righe per risposta.

1. Quali sono i vantaggi della rotazione triennale rispetto a 

quella biennale?

2. Che cosa si intende convenzionalmente con i termini 

Alto e Basso Medioevo? Di quale tra queste due epoche 

si occupa il capitolo?

3 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. I termini signore e feudatario possono essere 

usati come sinonimi.

2. Solo gli aristocratici possono entrare a far parte 

della cavalleria.

3. Tra X e XI secolo il modello sociale prevalente era 

quello che rappresentava la società divisa in tre 

ordini: oratores, bellatores, laboratores.

4. La crescita demografica registrata tra XI e XIII se-

colo è dovuta esclusivamente al miglioramento 

delle tecniche agricole.

5. I contadini furono i principali beneficiari dei mi-

glioramenti portati dalla nuova agricoltura e dal-

la crescita della resa agricola.

IL LESSICO DELLO STORICO

Denominare, descrivere

4 Collega i termini districtus e immunità alle relative de-

finizioni e alle modalità di acquisizione.

È un privilegio 
grazie al quale i 
funzionari regi 
non possono 

riscuotere tasse 
né amministrare la 
giustizia all’interno 

delle terre 
monastiche

È l’esercizio di 
tutte le funzioni di 

governo

districtus

immunità

È il re a 
concederlo/a

È assunto/a 
direttamente 

dall’abate, senza 
aver ricevuto 

l’incarico da un 
potere superiore

5 Illustra sul tuo quaderno, in un testo di 3-4 righe, il 

funzionamento della curtis, facendo attenzione a usa-

re i seguenti termini: manso, allodio, censo, domini-

cum e massaricium.

V F

V F

V F

V F

V F

PER L’APPRENDIMENTO
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7 Di seguito sono elencate alcune parole chiave che 

afferiscono a un’unica area tematica. Riconoscila e 

indica un titolo che riassuma il tema generale, quindi 

prova ad aggiungere almeno altre due voci all’elenco.

Titolo: .................................................................................................

potere senza delega • castello • districtus • tasse

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

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

RIFLETTERE SULLA STORIA

Concettualizzare, comparare

8 In base a quanto hai letto nel capitolo, quale modello 

di società viene proposto ai fedeli da parte dei verti-

ci ecclesiastici? E quale funzione svolge, secondo te? 

Ritieni che tra X e XI secolo la mobilità sociale fosse 

incoraggiata dalle teorie esistenti?

Per aiutarti a sviluppare la riflessione, leggi questo docu-

mento tratto dal Carmen ad Rodbertum regem di Adalbe-

rone di Laon e ottempera alle consegne sul tuo quaderno.

La realtà della fede è una sola, ma gli stati di vita 
sono tre. La legge umana distingue due condizioni: 
il nobile e il servo non sono governati da una legge 

identica [...] questi sono guerrieri, protettori delle chiese, 
difendono tutti gli uomini del popolo, grandi e piccoli, e 
ugualmente difendono se stessi. L’altra parte è quella dei 
servi: questa razza disgraziata non possiede nulla senza do-
lore. Ricchezze e vesti sono fornite a tutti dai servi, infatti 
nessun uomo libero può vivere senza i servi. Perciò la città 
di Dio che si crede essere una sola, è divisa in tre: certuni 
pregano, altri combattono e gli altri lavorano. Questi tre 
ordini vivono insieme e non possono essere separati; il ser-
vizio di uno solo permette le azioni degli altri due; con alter-
ne vicende si aiutano. Come è prevalsa la legge allora il 
mondo ha goduto la pace. Oggi le leggi si indeboliscono e 
già ogni pace sparisce; cambiano i costumi degli uomini, 
cambia anche l’ordine della società.

M16 Adalberone di Laon, La società tripartita

M
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si può spiegare in una 

prospettiva multicausale
che considera __________

La crescita demografica

in luoghi fino ad allora inabitati

grazie a opere di

dissodamento 
della terra

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

come

di ottenere 
un raccolto 

diversificato

di sfruttare 
una maggiore 
area coltivata

tra cui

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

cavalli da traino

collare a spalla

uso delle ruote

fioritura 
di città

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
che favorì 
la produzione agricola

interessate ad aumentare la produttività 
dei propri possedimenti

nuove tecniche 
di coltivazione

_ _ _ _ _ _ 

sostituisce la rotazione 
biennale

permette

chenuove modalità di 
impiego del suolo

azione 
delle signorie

in Europa tra XI e XIII secolo

avvenuta

9 Insieme a un compagno, immagina la vita di un cava-

liere vissuto nel X secolo: il luogo di origine, la collo-

cazione sociale della sua famiglia di provenienza (pro-

viene da una famiglia aristocratica?), le relazioni che 

lo legano alle persone che ha intorno (è al servizio di 

qualche signore? ha altri compagni di avventura?) e 

gli ideali sui quali modella il proprio comportamento 

(fa riferimento a un codice etico cavalleresco? quali 

sono le regole più importanti della sua condotta?).

Preparate una presentazione di 5 minuti, in cui raccontate 

ai compagni una giornata particolare di questo cavaliere 

(il giorno dell’addobbamento, di un torneo, di una vittoria 

memorabile o una sconfitta umiliante, ecc.). Nell’esposizio-

ne fate riferimento al maggior numero possibile di partico-

lari che possano caratterizzare il vostro personaggio.

TORNARE ALLA FONTE

Sperimentare, indagare, validare

10 Rileggi le riflessioni di Giuseppe Sergi sulla geografia poli-

tica post-carolingia (M5) e osserva l’immagine che rappre-

senta l’organizzazione della curtis sul territorio (M11). Ri-

spondi quindi, sul tuo quaderno, alle seguenti domande.

1. Chi sono i principali protagonisti delle nuove forme di 

potere nate dopo la fine della dinastia carolingia? Sono 

laici o ecclesiastici?

2. Quali sono gli elementi che caratterizzano tutti i nuovi 

poteri signorili? Su quali elementi basano le proprie do-

minazioni?

3. A che cosa fa riferimento la «spontanea intraprendenza 

delle forze locali»? Chiarisci questo concetto.

4. Quali elementi descritti nel testo di Giuseppe Sergi ritro-

vi nell’immagine della curtis?

VERSO LA COMPLESSITÀ

Inferire le cause, collegare i concetti, riordinare le idee

6 Completa la mappa concettuale sulla crescita demo-

grafica avvenuta in Europa tra l’XI e il XIII secolo.
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EXTRAONLINE

Videolezione

Flipped 
classroom

2.1 Che cos’è una città?

CHIAVE DI LETTURA

In Europa, tra il IX e il XII secolo, fioriscono forme di 
organizzazione urbana diverse tra loro di cui il comu-
ne italiano centro-settentrionale è forse la più nota: la 
presenza di magistrati che rappresentano la collettività 
– chiamati consoli – sostenuti nel governo da un’assem-
blea che riunisce i cittadini più ricchi e potenti, lo stretto 
rapporto con il contado, ovvero le campagne circostanti, 
e la sostanziale autonomia di fronte ad altri poteri sono 
le caratteristiche più importanti del comune.
Nell’Italia meridionale e in Europa il potere cittadino si 

trova, invece, a mediare con dominazioni più forti e non 
raggiunge mai l’indipendenza a cui arrivano i comuni 
del Nord e Centro Italia. 
Parallelamente allo sviluppo urbano si assiste a una mag-
giore attenzione verso le comunicazioni tra un centro e l’al-
tro che portano allo sviluppo di mercati sempre più grandi 
e sovralocali, di cui le fiere di Champagne sono l’esempio 
più noto. L’aumento demografico e proprio la ripresa dei 
commerci portano a un incremento delle attività artigia-
nali e a una loro progressiva concentrazione urbana.

U N I TÀ  1 _ C A P I TO LO  2
Le città, i comuni e i mercati

Che cos’è una città? Rispondere a questa do-
manda per il Medioevo è apparentemente faci-
lissimo. Cinte di mura, fittamente costruite, so-

vrastate da campanili e torri, le città si distaccano dal-
la campagna circostante come una sagoma compatta 
[...] le mura segnano anche l’ambito dove vigono uno 
speciale diritto urbano (cioè un’ampia eguaglianza 
giuridica fra cittadini) e una costituzione in cui nei 
confronti del signore della propria città libere cittadi-
nanze sostengono i princìpi della partecipazione alle 
decisioni politiche o addirittura dell’autonomia. Quel-
la racchiusa dalle mura cittadine del Medioevo è una 
popolazione la cui specifica posizione sociale, oltre 
alla libertà, ha come contrassegni anche la libertà di 
spostamento e la mobilità, così come la specializzazio-
ne professionale e un elevato grado di articolazione 
interna. Nelle mura cittadine si concentra l’economia 

artigianale dell’epoca, controllata e diretta da autori-
tà urbane; nelle città si sono definitivamente stabiliti 
quei mercanti che hanno gettato una rete di relazioni 
commerciali sopra l’Europa, allacciando anche l’Asia 
e l’Africa settentrionale: sedendo nel consiglio essi de-
cidono delle sorti della città e perseguono una politica 
economica in un’epoca in cui invece re e prìncipi, to-
talmente impegnati nello sforzo di imporsi ai propri 
vassalli difficilmente sono in grado di impostare una 
politica economica consapevole e coerente [...]. Cuore 
della vita artigianale è il mercato, dove si effettua lo 
scambio tra vari settori di produzione e grazie a cui la 
città controlla una zona ben delimitabile della campa-
gna circostante, diventando così «centro» della vita 
economica.

M1 E. Ennen, Le città tra partecipazione e mercato
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LA CITTÀ MEDIEVALE Questa che abbiamo appena letto è la pagina di un noto libro sulla 
storia della città medievale. Come dice l’autrice stessa, la storica tedesca Edith Ennen, 
la definizione dell’argomento è “apparentemente facilissima”: la città medievale è un 
centro abitato cinto di mura [M2 , p. 20] i cui abitanti sono individui liberi che par-
tecipano alle decisioni politiche; è inoltre un luogo di produzione e di commercio il 
cui cuore pulsante è lo spazio del mercato. Questa sintesi contiene certamente molti 
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elementi di realtà ma senza dubbio è parziale. 
Non descrive infatti le molteplici forme di or-
ganizzazione urbana nell’Europa medievale e 
il loro sviluppo nel tempo. Cerchiamo quindi di 
mettere ordine nel mondo cittadino medievale 
individuando alcuni “tipi” di città e delinean-
do le loro caratteristiche principali. Inizieremo 
con quella che è forse la forma di città più nota, 
ovvero il comune italiano, che si afferma tra XI 
e XII secolo nell’Italia del Nord e del Centro, per 
poi guardarci intorno e vedere che caratteristi-
che assumono le città nel Sud Italia e nel resto 
d’Europa.

2.2 All’ombra del vescovo: fermenti cittadini

C’ERA UNA VOLTA UN VESCOVO Nel capitolo precedente abbiamo visto come, dopo la disgre-
gazione dell’Impero carolingio, le signorie locali dell’abate, dell’aristocratico e del conte 
si siano affermate nel mondo rurale accaparrandosi non solo gran parte delle proprietà 
fondiarie ma anche i poteri di governo sulle comunità locali. Abbiamo solo accennato al 
fatto che nelle medesime aree in cui si impone il dominio signorile ci sono una o più città. 
Nonostante la dissoluzione dell’Impero romano avesse provocato un’eclissi della vita ur-
bana, in alcune zone d’Europa le città non avevano mai smesso di esistere. In esse, in età 
carolingia, spiccano due figure: il conte, che esercita il potere civile e militare, e il vescovo, 
che esercita la guida della comunità dei fedeli. Tuttavia, con lo sgretolamento dell’Impero 
carolingio si assiste a un grande cambiamento. Il conte, rappresentante del potere impe-
riale o regio, scompare o si trasferisce fuori città per costituire la propria signoria. L’unica 
figura autorevole in città resta quella del vescovo che diventa il personaggio più influen-
te, il protagonista assoluto della vita urbana. Dalla fine del IX secolo, infatti, i vescovi 
svolgono stabilmente funzioni prima gestite dai conti: sono giudici nei tribunali cittadini, 
riscuotono le imposte, coordinano i servizi di pubblica sicurezza. Il vescovo non deve ren-
dere conto del suo operato al re e non è inserito nel quadro dell’ordinamento pubblico: è 
completamente autonomo, grazie alla concessione del privilegio di immunità che spesso, 
anche se non sempre, era concesso dai re o dagli imperatori e anche della districtio [  UNI-

TÀ 1, CAP. 1.2]. Vediamo quali sono i poteri trasferiti al vescovo attraverso questo diploma*

dell’imperatore Ottone I a favore di Uberto, vescovo di Parma, datato 962:

1. Imposta che riguarda il transito e la circolazione delle merci.

Uberto, vescovo della chiesa di Parma, presentan-
dosi alla nostra clemenza ha chiesto che noi, gio-
vando alla sua chiesa, al modo dei nostri prede-

cessori, lo arricchissimo di quelle cose che spettavano al 
regio potere e alla pubblica funzione. [...] Noi concedia-
mo e permettiamo e dal nostro diritto e dominio trasfe-
riamo nel di lui diritto e dominio completamente e gli 
affidiamo le mura della stessa città ed il distretto ed il te-
loneo1 ed ogni pubblica funzione tanto dentro la città 
quanto fuori da ogni parte della città per lo spazio di tre 
miglia [...] e le strade regie e il corso delle acque e tutto il 
territorio coltivato ed incolto ivi giacente e tutto ciò che 

appartiene allo stato. Per di più concediamo [...] al vesco-
vo della stessa chiesa licenza, come il conte del nostro 
palazzo, di definire e deliberare e decidere di tutte le cose 
e le famiglie, tanto di tutti i membri del clero dello stesso 
vescovato quanto anche di tutti gli uomini che abitano 
entro la città predetta e di tutti coloro che risiedono sul 
territorio della chiesa predetta [di Parma]; e così trasfe-
riamo dal nostro diritto e dominio nel suo diritto e domi-
nio, in modo tale che nessun [...] altro grande o piccolo 
personaggio del nostro regno da ora in avanti possa in-
tromettersi nei predetti patrimoni e dipendenti né tenti 
di imporre alcuna prestazione.

M3 Ottone I, Diploma al vescovo di Parma
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Diplomi Sono documenti giuridici il 
cui valore risiede nell’essere rilasciati da 
un’autorità pubblica, come ad esem-
pio il re o l’imperatore. Il diploma, come 
qualsiasi altro documento, è una testi-
monianza scritta di un fatto compilata 
con l’osservanza di determinate regole 
e formule che sono indispensabili per 
darle forza legale.

M2 Verona nel X secolo 
(cosiddetta Civitas Veronensis 
Depicta)
[copia da un originale del X sec.; Biblioteca 
Capitolare, Verona]

In questa raffigurazione, elemento 
predominante della città sono le 
mura, che segnano il confine, anche 
simbolico, tra dentro e fuori, fra 
cittadini e non cittadini.

M
2
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Ottone dunque concede a Uberto l’esercizio di funzioni proprie del potere regio sia 
dentro lo spazio urbano (la difesa delle mura e la protezione dei suoi abitanti, il potere 
di giudicare in tribunale tanto i laici quanto gli ecclesiastici), sia fuori le mura, entro 
un raggio di tre miglia (strade, corsi d’acqua, terre coltivate e incolte, riscossione di 
tributi e pedaggi).
La concessione a Uberto di Parma non è un caso isolato: tra il X e l’XI secolo molti altri 
vescovi ricevono diplomi simili. Anche i vescovi che non hanno ricevuto ufficialmente 
un diploma si comportano come se avessero gli stessi privilegi e governano in modo au-
tonomo all’interno delle città. Il potere del vescovo per l’imperatore è affidabile, perché 
generalmente è lui che glielo ha conferito.

ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE Se il vescovo assunse un ruolo molto importante nel-
le città di quasi tutta Europa è però nell’Italia centro-settentrionale che, più che 
altrove, la figura vescovile assunse peculiarità su cui è bene soffermarsi. L’Italia 
centro-settentrionale presentava una maglia e un popolamento urbano maggiori 
rispetto alle altre aree europee: l’Italia fu “terra di città”, ovvero la regione più 
urbanizzata d’Europa per numero, consistenza demografica e ruolo politico ed eco-
nomico delle sue città.
Chi governa le città nel Centro e nel Nord della Penisola? La risposta sembra ovvia: il 
vescovo. Sì, ma non è solo. Il vescovo è la guida politica della città ma anche la guida 
spirituale di tutta la diocesi*, influente anche nelle campagne, dove controlla e no-
mina i sacerdoti delle chiese dei villaggi. In campagna dispone di ampie terre e come 
tutti i proprietari fondiari usa le sue ricchezze per legare a sé uomini fedeli, i vassalli. 
Questi si trasferiscono spesso in città, al suo seguito: sono denominati convenzional-
mente come milites (soldati, guerrieri) e si trovano a condividere lo spazio urbano con 
i cives, i cittadini, distinti secondo livelli di ricchezza e di mestiere. La parte alta della 
cittadinanza è composta, oltre che dai milites, da alcune categorie di professionisti 
e imprenditori come giudici, avvocati, notai, mercanti che, da subito, sono vicini al 
vescovo e lo aiutano nel governo della città, assumendo la funzione di giudici, formu-
lando le prime leggi della città, organizzando la vita economica attraverso i mercati. 
La loro cultura tecnica li rende necessari al governo della città ed è naturale che vo-
gliano una contropartita: poter prendere decisioni e scegliere i loro rappresentanti. 
L’affrancamento dalla figura vescovile, il rendersi cioè autonomi rispetto al vescovo, 
è però graduale, e il secolo XI rappresenta un periodo di lunga transizione in cui si va 
definendo un’idea nuova di governo della città, che, come vedremo, prenderà il nome 
di “comune”.
Al di sotto della fascia alta della cittadinanza si trovano tutti gli abitanti senza parti-
colari qualifiche, accomunati dal fatto di essere soggetti al potere vescovile. Abitare 
in città dà però loro la consapevolezza di essere diversi dagli abitanti del contado*

– cioè coloro che abitavano nel territorio rurale sotto il controllo della città – poi-
ché sono in grado di farsi sentire nelle assemblee pubbliche: prima solo ratifican-
do – ovvero accettando in sede di assemblea – le decisioni più importanti prese dal 
vescovo col sostegno delle famiglie più in vista, poi chiedendo di intervenire nella 
vita cittadina per rappresentare le proprie esigenze, i propri interessi. All’ombra del 
vescovo inizia a delinearsi un corpo di cittadini stratificato ed è ovvio che scoppino 
conflitti tra le diverse componenti sociali: è sempre il vescovo a risolverli e a imporre 
la pace, spesso con un giuramento collettivo che impegna tutti gli abitanti. Uno dei 
giuramenti più noti è quello che il vescovo Daiberto impone ai cittadini di Pisa nel 
1088. Si tratta di un intervento di ordine pubblico con il quale il vescovo regola 
l’urbanistica in modo che nessuno possa costruire fortificazioni o torri dalle quali 
attaccare i concittadini:

Diocesi Nell’ordinamento ecclesiasti-
co, con diocesi si intende la circoscrizio-
ne territoriale posta normalmente sot-
to la giurisdizione di un vescovo. Pren-
de il nome dal luogo in cui sta la chiesa 
cattedrale e dove risiede abitualmente 
il vescovo. La diocesi di Pisa, ad esem-
pio, prende il nome dalla città di Pisa 
dove il vescovo risiede ma è molto più 
estesa, geograficamente, della città, 
poiché comprende anche il territorio 
circostante e alcune città minori.

Contado Deriva dal latino comitatum, 
‘comitato’, con cui si definiva la circo-
scrizione carolingia governata dal con-
te residente in città. Indica il territorio 
extraurbano – ben al di là delle mura – 
su cui il Comune aveva o progettava di 
avere influenza.
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Lavorare sulla fonte 

Nel nome del Signore e Salvatore nostro Gesù Cri-
sto. Io Daiberto, sebbene indegno, tuttavia per di-
vina provvidenza vescovo di Pisa, [...] consideran-

do l’antico male della città di Pisa [rappresentato] dalla 
superbia, a causa della quale quotidianamente avvengo-
no innumerevoli omicidi, spergiuri, matrimoni incestuo-
si fra consanguinei, specialmente in occasione di distru-
zioni di case e di altri numerosi mali, [io Daiberto] col 
consenso degli uomini sopra indicati giudico e impongo 
con fermezza a tutti gli abitanti di Pisa in nome del giura-
mento da loro prestato, che [...] nessuno si appropri della 
casa di un altro contro la volontà del proprietario, o la 
distrugga o la danneggi volontariamente in qualche 
modo, se non per unanime decisione della città o della 
maggioranza dei maggiorenti e dei più saggi, né ciò sia 
consentito a nessuna altra persona. [...] Nessuno all’in-

terno della casa o intorno a essa o sulla propria terra co-
struisca bertesche1, belfredi2 o altri aggetti di legno che 
possano servire a combattere, a meno che non lo faccia la 
città stessa per il bene comune. Quelli che ne posseggono li 
distruggano e chi non vuole ottemperare sia perseguibile. 
Dalla propria casa o con scale o con passerelle o in altro 
modo, o dalla casa di un altro con scale, passerelle o in altro 
modo nessuno lanci volontariamente pietre o altri proiet-
tili che possano nuocere contro le case altrui o contro 
qualche persona intenzionalmente o consenta che venga 
lanciato dalla sua casa. [...] Coloro i quali posseggono tor-
ri più alte della predetta misura le facciano abbassare en-
tro un mese secondo la misura che abbiamo stabilito. Se 
non vogliono farlo, nessuno si senta obbligato a rispettare 
nei loro confronti questo compromesso.

M4 Daiberto, Il giuramento imposto ai pisani
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1. Torrette difensive. 2. Torri dotate, talvolta, di campane.

Questo documento fotografa una situazione di conflitto a Pisa ed è il vescovo Daiberto, 
in quanto capo della comunità cittadina, a imporre una tregua. È però importante no-
tare che lascia a un indistinto «consiglio comune» della città il potere di decidere delle 
controversie nate in seguito all’accordo. Esiste quindi un’entità istituzionale collettiva 
di “buoni cives” che agisce sotto la protezione del vescovo, anche se questo gruppo non 
è ancora inquadrato in uno schema istituzionale rigido.

M5 Comune di San Gimignano, 
in Toscana
Come si può notare, la torre è un 
elemento peculiare dell’edilizia 
medievale comunale.

2.3 Il comune dell’Italia centro-settentrionale: un laboratorio politico

I CONSOLI: DALLA ROMA REPUBBLICANA AL MEDIOEVO La crescente importanza della città in 
Italia – proiettata anche sul contado, come vedremo – spinge i vescovi e le famiglie che 
li aiutano nella gestione del governo a creare una nuova istituzione per amministrare 
le città. Tra il 1090 e il 1120 circa compaiono, in quasi tutte le città italiane del Cen-
tro-Nord, magistrati chiamati consoli. Il nome non è scelto a caso, anzi: vuole proprio 
rimandare a un momento della storia di Roma, quello della Repubblica, quando il po-
tere era gestito da due consoli eletti ogni anno dall’assemblea. Il consolato medievale 
è molto diverso da quello romano: è formato da un numero variabile di membri, da 
quattro a sei (ma a volte anche dodici), che si riuniscono generalmente nel palazzo ve-

M
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Leggi anche 
G. Milani, Comuni borghesi e comuni 
aristocratici

La storia online
M. Montanari, I Comuni dell’Italia 
medievale
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scovile, a sottolineare la superiore autorità del vescovo, e sono espressione della fascia 
alta della cittadinanza, in prevalenza dei milites, cioè i vassalli del vescovo, ma anche 
espressione dell’élite culturale ed economica cittadina (notai e giudici, mercanti facol-
tosi). La loro estrazione determina spesso le loro scelte politiche ed economiche: essi 
tendono a prendere decisioni che favoriscono i più ricchi e potenti. È importante non 
immaginare la magistratura consolare come una rappresentanza che parla e agisce 
in nome di tutta la cittadinanza: è ancora invece espressione di una certa parte della 
popolazione. Anche la magistratura medievale, come quella romana, ha una durata 
annuale (per evitare una permanenza troppo lunga delle stesse persone a capo delle 
istituzioni cittadine), e soprattutto, come nella Roma antica, la nomina è elettiva. I 
consoli infatti non sono nominati dal vescovo o da altra autorità ma sono eletti da un 
organo collettivo della città, l’assemblea generale dei cittadini, detta arengo o concio, 
che li investe del potere di governo.

UNA PARTECIPAZIONE POLITICA PIÙ AMPIA Con il passare degli anni, il coinvolgimento nella 
vita politica del comune di un numero maggiore di persone, soprattutto nell’assemblea 
che elegge i consoli, si rende necessario: si crea allora un consiglio cittadino*, formato 
da un centinaio di persone in grado di affiancare i consoli nelle decisioni più importan-
ti. Questa struttura di governo fondata su consolato, consiglio e assemblea, prende il 
nome di comune. Fra i cittadini e le istituzioni si stabilisce un legame diretto, rafforzato 
da un giuramento reciproco dei consoli verso la città e dei cittadini verso i consoli. È 
un patto che nel Medioevo è chiamato “breve” e che legittima i consoli ad agire come 
rappresentanti della comunità, a imporre un ordine anche con strumenti coercitivi 
(per esempio il potere di espellere dalla città soggetti considerati pericolosi) e a regolare 
la vita economica. Le funzioni dei consoli si definiscono più chiaramente nel corso del 
secolo XII: quasi ovunque consistono nel mantenimento dell’ordine pubblico, nell’or-
ganizzazione dell’esercito, nella gestione della politica estera (cioè dei rapporti con i 
poteri superiori, in primo luogo l’Impero e il papato, e con le altre città), e nell’ammini-
strazione della giustizia. Sono dunque funzioni esecutive e giudiziarie. Il comune con-
solare per poter vivere ha bisogno di entrate garantite: fonte primaria di guadagno è il 
rapporto e lo sfruttamento del contado. Dall’altra parte si va imponendo nel corso degli 
anni, a partire dal secolo XII in avanti, una fiscalità comunale che impone tasse agli 
abitanti della città. Il comune deve però convincere i cittadini a pagare le tasse senza 
farli sentire sudditi di un potere signorile, si cerca quindi di far passare l’idea che essere 
cives sia anche un dovere: se si vuole essere cittadini si devono pagare le tasse, si deve 
combattere per la difesa delle mura urbane, si deve scegliere di essere rappresentati dai 
consoli.

CITTÀ E CONTADO: RAPPORTI DI FORZA Uno degli aspetti più peculiari dei comuni dell’Italia 
centro-settentrionale è il rapporto della città con il contado. In linea generale quasi 
tutti i comuni del Centro e del Nord puntarono ad assumere uno stretto controllo del 
territorio rurale andando ben al di là delle aree prossime alle mura cittadine. L’obiettivo 
era la riduzione o l’annullamento dei poteri signorili: non si trattava però di un’azio-
ne improntata a princìpi di libertà contro l’oppressione dei signori ma di un’azione di 
grande pragmatismo con obiettivi di natura prevalentemente economica: sfruttare le 
risorse del contado e farle convergere in città. Le soluzioni praticate erano due: l’accor-
do volontario con i signori o l’imposizione militare. Nel primo caso, il signore si assog-
gettava pacificamente all’autorità del comune e molto spesso si trasferiva in città con la 
prospettiva di entrare a far parte della classe dirigente locale e di accedere, per esempio, 
al consolato; nel secondo caso, il signore era sconfitto dalle milizie comunali e costretto 
alla sottomissione. In entrambi i casi i rapporti erano regolati da dettagliati patti, come 
questo tra il comune di Asti e il signore di Saluzzo:

Consiglio cittadino È l’insieme degli 
abitanti della città che ha funzione elet-
tiva – sceglie cioè le persone incaricate 
di governare per loro conto e in nome 
di tutti gli abitanti della città – e consul-
tiva – ovvero aiuta i consoli a prende-
re le decisioni più importanti in materia 
di giustizia, economia e politica estera.
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L’anno del Signore 1191, 28 maggio, martedì, 
alla presenza dei testimoni sotto indicati. È stato 
convenuto e stabilito fra gli Astigiani e il marchese 

di Saluzzo Manfredo un patto di tale tenore: il signor mar-
chese Manfredo di Saluzzo deve salvare, custodire, aiuta-
re e difendere gli uomini di Asti e tutti gli uomini del loro 
territorio nelle persone e nelle cose per tutta la sua terra e 
per tutto il suo distretto e altrove ovunque potrà in buona 
fede e senza frode, né riscuoterà o farà riscuotere o per-
metterà che si riscuota in tutta la sua terra e distretto al-
cun pedaggio, teloneo, guidonaggio o coradia1 né altre 
imposizioni da nessun cittadino di Asti o da altri del terri-

torio di Asti. [...] Ugualmente il marchese deve essere cit-
tadino di Asti per sempre e possedere casa propria in Asti 
per tutta la durata di questo consolato e tale casa in se-
guito non dovrà obbligare né alienare2 per feudo né per 
altro titolo. Ugualmente deve stare nella città di Asti in 
tempo di guerra con tre cavalieri e lui come quarto e con 
quattro clienti a cavallo per tre mesi all’anno mentre du-
rerà la guerra. Ugualmente deve partecipare all’esercito 
degli Astesi con dieci cavalieri e dieci arcieri a cavallo ogni 
volta che sarà richiesto e a proprie spese.

M6 Patto tra il comune di Asti e il signore di Saluzzo
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1. Teloneo, guidonaggio, coradia sono imposizioni doganali legate al 
controllo di strade e mercati.

2. Trasferire ad altri proprietà o diritti su beni immobili per mezzo di 
vendita o donazione.

Il comune di Asti obbliga dunque il signore a contribuire alle spese della città; a ri-
siedervi in una casa la cui proprietà non può essere trasferita ad altri; a difenderla in 
tempo di guerra con gli uomini al suo servizio. 
Il comune tenta di garantirsi il controllo sul contado anche aggirando il problema si-
gnorile, e rivolgendosi direttamente ai villaggi e alle comunità i cui abitanti vengono 
dichiarati liberi, sottomessi solo alla città. In alcuni casi gli abitanti vengono trasferiti 
in aree di nuovo insediamento, le cosiddette villefranche o villenuove, dove sono consi-
derati cittadini a tutti gli effetti, anche se non risiedono in città.
L’importanza dei rapporti tra comune e contado emerge anche nelle raffigurazioni pit-
toriche del periodo: le più note sono senza dubbio quelle del pittore senese Ambrogio 
Lorenzetti, l’Allegoria del Buon Governo e l’Allegoria del Cattivo Governo, conservate nel 
Palazzo Pubblico di Siena, e che mostrano come gli amministratori possono condizio-
nare, nel bene e nel male, la vita dei cittadini e delle campagne. Nell’affresco [M7], città 
e campagna sono collegate da una porta aperta, sopra di essa vi è una figura femminile 
– personificazione della Securitas, la ‘sicurezza’, necessaria alla tranquillità della vita 
comunale – che mostra su una mano un impiccato, monito per chi commette reati. 
Oltre la porta, la via che conduce in città è percorsa nei due sensi: aristocratici che 
vanno a caccia a cavallo e contadini che portano in città le loro merci. Nelle campagne 
i contadini sono operosi, dediti al lavoro nelle vigne e nei campi.

M
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M7 Ambrogio Lorenzetti, Il Buon 
Governo. Gli effetti in campagna, 
1338-1339
[part. di un affresco; Sala della Pace, Palazzo 
Pubblico, Siena]

Lavorare sulla fonte
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2.4 Il movimento comunale in Italia meridionale e in Europa

UNA AUTONOMIA INCOMPIUTA O LIMITATA Rispetto all’Italia del Centro-Nord, quasi ovun-
que le città si confrontano con poteri signorili e principeschi (quando non regi e impe-
riali) più forti, che riescono a mantenere uno stretto controllo del territorio per cui il 
governo delle città, spesso espresso in forma comunale, non riesce a imporsi alle cam-
pagne circostanti, privandosi di un elemento di ricchezza vitale. Nelle città dell’Italia 
meridionale e di gran parte dell’Europa centro-settentrionale per molti aspetti si repli-
cano le condizioni che conducono all’esperienza dei comuni dell’Italia del Centro-Nord. 
In molti contesti i vescovi giocano il ruolo di capofila della richiesta di autonomia delle 
città rispetto al potere di imperatori e re. Si diffonde anche la pratica del patto giurato 
tra i cittadini e della creazione della magistratura consolare. C’è tuttavia una differen-
za fondamentale tra il movimento comunale dell’Italia centro-settentrionale e il resto 
d’Europa: solo dalla Toscana all’arco alpino, i comuni sono nella condizione di ren-
dersi sostanzialmente autonomi dal potere di imperatori, re, signori territoriali; solo 
in quell’area, le città espandono sensibilmente il proprio contado cioè il territorio ex-
traurbano sotto il proprio controllo. Negli altri casi, l’aspirazione all’autonomia resta 
largamente incompiuta, come accade in Italia meridionale, o deve convivere con la 
presenza di rappresentanti di poteri signorili e/o regi più forti e restare confinata nella 
cerchia delle mura cittadine, come accade nella Francia settentrionale e in Germania.

LE CITTÀ DELL’ITALIA MERIDIONALE Possiamo dire che le città dell’Italia meridionale – mol-
te delle quali hanno origine romana, proprio come quelle dell’Italia centro-settentrio-
nale – sono il punto d’appoggio e l’obiettivo di quanti si disputano il dominio dell’intera 
area, e in particolare nei secoli X e XI Bizantini, Arabi, Normanni*.
Il quadro entro cui si inscrivono le vicende delle città del Sud Italia è quello di un dialogo 
con un potere centrale* molto più forte rispetto a quello con cui i comuni del Centro-Nord 
si confrontano: i funzionari bizantini, nominati dall’imperatore, con i loro seguiti, sono 
gli elementi locali più in vista ed è con loro che le città si confrontano, cercando di vol-
ta in volta gli spazi per essere più autonome, vale a dire avere la possibilità di scegliere 
i propri rappresentanti, amministrare la giustizia, sottraendosi almeno in parte a una 
forte tassazione. Anche al Sud, come al Nord, la popola-
zione appare stratificata e anche qui sono attestate as-
semblee in cui si riuniscono tutti gli abitanti per decidere 
questioni di interesse comune, e talvolta per nominare dei 
rappresentanti. Nelle assemblee prevalgono coloro che 
appartengono ai ceti più elevati, indicati come ‘cittadini 
saggi’ (sapientes cives), ‘uomini dabbene’ (boni homines): 
sono – come al Nord – proprietari fondiari, mercanti, 
funzionari, professionisti, giudici. Dalla metà del secolo 
XI, con l’avvento dei Normanni le città si trovano a dover 
cambiare interlocutore: resta il fatto che si tratta sempre 
di un potere centrale piuttosto forte che non ha intenzio-
ne di lasciare un ampio margine di autonomia alla città 
[  UNITÀ 2, CAP. 4]. Nella delicata fase di passaggio tra domi-
nazione bizantina (e in alcuni luoghi dominazione araba) 
e potere normanno, la guida delle comunità cittadine è as-
sunta dai vescovi. Sono principalmente loro che cercano 
accordi con i Normanni: si hanno ad esempio notizie di un 
patto concluso da Guglielmo d’Altavilla con gli abitanti di 
Matera che lo nominano loro conte (1041), di un altro pat-
to concluso poco dopo con Bari e di altri stipulati in seguito 

Normanni I Normanni (‘uomini del 
Nord’) sono popolazioni scandinave 
che tra l’VIII e il IX secolo si muovono 
con finalità commerciali e di pirateria 
raggiungendo via mare le coste di gran 
parte d’Europa per stanziarsi nel Nord 
della Francia (l’attuale Normandia), in 
Inghilterra e nell’Italia meridionale.

Potere centrale Per potere centrale si 
intende in questo caso il potere supe-
riore, il re o l’imperatore, contrapposto 
ai poteri locali, quali le città o i signo-
ri locali. Nel Medioevo questo potere 
non dispone, come invece nello Stato 
moderno, di una burocrazia in grado di 
raggiungere tutti i luoghi e le persone 
su cui in teoria governa. Si tratta quindi 
spesso di un riferimento teorico, verso 
un’istituzione “alta”.

M8 L’Italia meridionale nel 1112
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da altre città. Sono contrattazioni in cui ogni città agisce come un singolo che rappresenta 
la collettività. Le città chiedono anche ai nuovi arrivati cose molto concrete che portano 
alla concessione di carte di franchigia [  UNITÀ 1, CAP. 1.4], ma non riescono a sviluppare 
istituzioni autonome, e anche quando ottengono concessioni, queste sono poi inquadrate 
sotto il controllo politico dei funzionari normanni che continuano a esercitare quasi tutti 
i diritti relativi alla riscossione delle tasse, all’amministrazione della giustizia, all’esercizio 
del potere coercitivo tramite uomini armati che rispondono direttamente a loro.

IL MOVIMENTO COMUNALE NEL RESTO D’EUROPA Nelle Fiandre (attuale regione del Belgio con-
finante con Francia e Olanda) e nella Francia del Nord il movimento comunale nasce 
dall’iniziativa dei cittadini, i quali, sotto la guida dei personaggi eminenti (ovvero i più 
ricchi e i più potenti), stringono tra di loro giuramenti collettivi prima per mantenere 
la pace all’interno della comunità, poi per impegnarsi a ottenere spazi di autonomia e 
soprattutto limitare il potere dei signori. Sono questi ultimi gli interlocutori con cui i 
cittadini parlano ed è a loro che chiedono le cosiddette carte di comune, ovvero autoriz-
zazioni a “fare” il comune: queste trattative funzionano quando i cittadini sono disposti 
a sborsare grandi quantità di denaro. Una situazione radicalmente diversa, e anzi ro-
vesciata, da quella dell’Italia centro-settentrionale, dove abbiamo visto il comune im-
porsi sui signori del contado e costringerli a diventare cittadini. Sempre nella Francia 
del Nord non è raro che siano i signori del contado a promuovere lo sviluppo dei centri 
abitati: anzi, sono loro, di propria iniziativa, a concedere ai residenti carte di franchigia 
in cambio di un pagamento in denaro e del mantenimento di propri funzionari all’in-
terno della città. Al nascente comune quindi sono date concessioni, come la possibilità 
di riscuotere tasse, ma i magistrati del comune non sono mai in grado di decidere in 
modo del tutto autonomo e devono far sempre i conti con i rappresentanti del signore.
In Germania il movimento comunale presenta forti somiglianze con quello appena 
descritto della Francia del Nord: anche qui le autonomie comunali sono il risultato 
di trattative con i signori. L’iniziativa politica è nelle mani di un numero ristretto di 
famiglie di proprietari terrieri e grandi mercanti: questi ultimi sono assoluti protagoni-
sti nelle città a forte vocazione commerciale come per esempio Lubecca (affacciata sul 
Mar Baltico, in Germania settentrionale). Le città spagnole e inglesi sono infine carat-
terizzate da un dialogo da subito più serrato e stringente con i rappresentanti del potere 
monarchico [  UNITÀ 2, CAP. 4]. Le città entrano a far parte, in queste regioni, di un gioco 
complesso che le vede spesso inserite nel conflitto che si consuma tra Corona e grande 
aristocrazia che avremo modo di seguire nei capitoli successivi.

M9 Uno scorcio del centro storico 
di epoca medievale di Dinan, nel 
Nord della Francia

M
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2.5 La ripresa dei traffici commerciali

TRAFFICI, STRADE, ROTTE E CANALI Contemporaneamente allo sviluppo urbano, in tutta 
Europa, e in Italia in particolare, si registrò un incremento dei traffici commerciali e 
uno sviluppo dei luoghi ai quali facevano capo. L’intensificazione degli scambi compor-
tò la necessità di collegamenti più rapidi ed efficienti, stimolando lo sviluppo delle vie 
di comunicazione. In particolare furono sfruttate le vie d’acqua, con la moltiplicazione 
di approdi e porti e con la realizzazione intorno ai fiumi più importanti (Po, Reno, Da-
nubio, Senna) di una fitta rete di canali utili al trasporto di merci e persone. La potente 
rete stradale di età romana non fu invece ripristinata e la gran parte dei trasporti via 
terra si effettuava con carovane di bestie da soma. Nel complesso però vescovi e gover-
ni cittadini curarono e controllarono i principali itinerari terrestri, assicurando, per 
esempio, la manutenzione dei ponti e luoghi di sosta per i mercanti in viaggio. Le città 
erano punti di passaggio privilegiati nei traffici a media e lunga distanza ma erano an-
che luoghi di consumo dove affluivano sia i prodotti del contado sia quelli provenienti 
da località più lontane. L’aumento della popolazione cittadina rendeva necessario in-
fatti l’approvvigionamento dall’esterno sia di generi alimentari (in particolare cereali, 
vino, olio d’oliva, carne, pesce), sia di combustibili (legna per riscaldarsi e cucinare), sia 
di materie prime e semilavorati usati nelle attività manifatturiere (lana, cotone, lino, 
cuoio, ferro, metalli).

PORTI: TRA MARI E FIUMI Le città italiane giocarono un ruolo di primo piano nello sviluppo 
dei commerci: in particolare si svilupparono una serie di centri affacciati sul mare: non 
solo Venezia, Genova, Pisa, Amalfi (le cosiddette “Repubbliche marinare”), ma, per esem-
pio, anche Gaeta, Napoli, Bari, Ancona. Queste città costiere stabilirono regolari rapporti 
commerciali con il mondo arabo e con il mondo bizantino. Fu nei loro porti che giunsero 
merci preziose e rare, come il pepe, i metalli pregiati ma anche animali rari, come i falchi 
e gli sparvieri, provenienti da mondi lontani e ancora poco conosciuti e molti dei progressi 
raggiunti nell’arte e nella regolamentazione della navigazione si devono agli abitanti di 
questi centri: pensiamo, per esempio, alle famose Tavole amalfitane. Si tratta del primo 
codice di diritto nautico, cioè la raccolta di “consuetudini marittime” e leggi per regolare la 
navigazione. Queste leggi rimasero in vigore fino al XVI secolo. Comprendono 66 articoli; 
i 21 più antichi (XI-XII secolo) furono scritti dai consoli di Amalfi; gli altri 45, in italiano 
volgare, furono aggiunti successivamente.
È tuttavia molto importante sottolineare che nella fioritura delle attività commerciali 
ebbero grandissimo peso anche città dislocate lungo i percorsi via terra e via fiume: 
in particolare, gli storici evidenziano il fenomeno della «fluvializzazione dei trasporti». 
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Un caso emblematico, che corregge un poco la vi-
sione monocorde di uno sviluppo dovuto quasi 
esclusivamente al commercio marittimo degli ita-

liani è dato dal caso piacentino. In questa città collocata 

su itinerari assiduamente frequentati già sappiamo di 
una sviluppata produzione di fustagni1 orientata all’e-
sportazione su mercati lontani nel 1140.

M11 R. Greci, La fluvializzazione dei trasporti
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1. Stoffa particolarmente resistente 
di cotone o di lana morbida 
e pelosa, adatta a vestaglie, 

indumenti invernali (maglie e 
mutande, in passato) e fodere di 
giacconi o cappotti.

PROTAGONISTI IN EUROPA Anche il Nord Europa sviluppò una fitta rete di centri di mer-
cato (in Inghilterra, nelle Fiandre vi erano centri fiorentissimi che commerciavano 
spesso con mercanti italiani). In alcune città sul Mare del Nord e sul Mar Baltico (in 
particolare Lubecca, Bruges, Amburgo, Gad, Brema, Danzica) i mercanti di stoffe 
diedero origine a un modello di organizzazione commerciale, chiamato hansa, che 
permetteva a questi centri di rivestire, nel Nord Europa, lo stesso ruolo di impulso e 
traino commerciale che svolgevano le città italiane nel Mediterraneo. 
Nell’immagine [M12] possiamo osservare un vescovo benedire l’apertura di una fie-
ra a Saint Denis nei pressi di Parigi. Le fiere, a partire dall’XI secolo, rappresentano 
una evoluzione rispetto ai mercati cittadini ordinari perché durano più a lungo e 
sono prevalentemente dedicate al commercio all’ingrosso. L’organizzazione di una 
fiera muoveva una macchina complessa che doveva garantire per esempio ordine 
e sicurezza, controllo sui sistemi di pesatura e quotazione delle merci, autorità in 
grado di regolare eventuali controversie tra i mercanti. La più alta concentrazione 
e varietà di scambi su scala europea si registrò in una regione della Francia nord-o-
rientale, la Champagne, dove in più località assai vicine l’una all’altra si succedeva-
no fiere che duravano ciascuna un paio di mesi in modo da coprire quasi tutto l’arco 
dell’anno. Al successo delle fiere della Champagne contribuì non solo la favorevole 
posizione geografica – in un punto di incontro tra area mediterranea e area nordica 

M12 Il vescovo benedice l’apertura della fiera di Lendit, a 
Saint Denis, alle porte di Parigi
[dal Pontificale di Sens, XIV sec.; Bibliothèque nationale de France, Parigi]
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– ma anche la politica lungimirante dei conti di Champagne (i signori dell’area in 
cui si svolgevano le fiere) che fornirono ai mercanti scorte armate lungo le strade 
di accesso alle fiere e agevolazioni fiscali. Le fiere di Champagne si eclissarono nel 
tardo Duecento: la regione perse la sua tranquillità in seguito all’incorporazione 
nel Regno di Francia e altri centri si imposero nel mondo del commercio internazio-
nale, in particolare Bruges, Venezia, Firenze e Genova, dove si poteva trovare ogni 
sorta di mercanzia e dove sorsero, come vedremo [  UNITÀ 4], le principali compagnie 
commerciali.

2.6 Economia urbana e proprietà terriera

AUMENTO DELLA POPOLAZIONE URBANA E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A fine XI secolo, la po-
polazione all’interno delle mura aumenta quasi ovunque, e specialmente in Italia, so-
prattutto a causa dei flussi migratori che dal contado spingono contadini e artigiani a 
cercare fortuna in città, con la speranza di sottrarsi al potere dei signori e migliorare 
il tenore di vita. A questi si aggiungono anche professionisti del diritto, della salute 
(medici e speziali, cioè farmacisti), insegnanti, artisti, mercanti, ecc., attratti dai centri 
urbani più ricchi e vivaci. Al di sotto dell’élite di cui abbiamo parlato prima (compo-
sta essenzialmente dai milites, dalle professioni intellettuali e dai mercanti più ricchi), 
si forma una stratificazione sociale molto articolata che le fonti del tempo descrivono 
come il popolo.
La zona abitata si amplia e lo spazio dentro le mura non basta più: nascono i sob-
borghi, ovvero quartieri poco fuori le mura dove spesso si concentrano le attività 
artigianali. Nel corso dei secoli XI-XII le attività artigianali tendono infatti a conver-
gere e svilupparsi nei centri urbani e a coniugarsi all’incremento dei traffici com-
merciali: lo abbiamo visto prima nell’esempio di Piacenza [M11]. Tra queste attività 
la produzione tessile rivestì da subito un’importanza primaria. La complessità del 
ciclo di produzione dei tessuti di lana prevedeva una quantità di operazioni svolte 
da operaie e operai più o meno specializzati a seconda dell’incarico, coadiuvati da 
macchine tecnologicamente sempre più avanzate come il telaio (per la tessitura), 
l’arcolaio e il filatoio. Collegato a questo era il settore dedicato alla lavorazione del-
le pelli e delle pellicce (cuoiai, conciatori, pellicciai), nonché altre attività relative 
all’abbigliamento, come quelle di calzolai e sarti. Inoltre, i grandi cantieri ecclesia-
stici monastici e civili – per la costruzione di cattedrali o palazzi di governo – neces-
sitavano di notevoli quantità di manodopera, che a seconda delle specializzazioni 
prese a organizzarsi in mestieri: marmorai, muratori, carpentieri, ecc. Diffusissimi 
erano i mestieri legati alla produzione e alla lavorazione dei metalli – oro, ferro, 
piombo, bronzo – destinati al consumo sia quotidiano sia di lusso. A questo settore 
erano collegati i carbonai che procuravano il legname per le fornaci, indispensa-
bili ai fabbri quanto ai lavoratori della ceramica e del vetro. Le esigenze della vita 
quotidiana richiedevano l’abilità di cordai, di fabbricanti di barili, candele e ceri, di 
lavoratori del sughero e del legno.

BOTTEGHE E CORPORAZIONI Cuore del mondo artigianale era la bottega, nella quale, ac-
canto al titolare, il maestro, lavoravano, in posizione subordinata, i suoi familiari, uno 
o più collaboratori stabili (socii, laborantes), almeno un paio di apprendisti (discipuli) e 
salariati, assunti in genere per determinati periodi o per lavori occasionali. In ogni città 
le botteghe specializzate in una determinata attività si riunivano in associazioni che 
sono convenzionalmente definite Corporazioni di Arti e mestieri, ma che i documenti 
del tempo indicano con vari altri nomi (gilde, frataglie, paratici, società, università), 

M14 Pubblico registro della 
Società dei Maniscalchi, 1366
[ms. 26, c. 3v; Biblioteca del Senato, Roma]
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aggiungendo la specificazione del mestiere, come nel caso 
di Giovanni il carradore, raffigurato nel rilievo presente 
nella cattedrale di Piacenza [M15]. 
L’obiettivo delle Corporazioni era quello di tutelare gli inte-
ressi dei propri associati (solo maestri e dipendenti e non i 
salariati): esse provvedevano a rifornire di materie prime le 
botteghe dei loro aderenti, regolamentavano i salari, fissava-
no i prezzi di vendita per impedire la concorrenza sleale, con-
trollavano la qualità dei prodotti. Provvedevano a raccoglie-
re fondi per l’assistenza tra i soci e partecipavano con i loro 
gonfaloni, i loro stendardi cioè, alle feste cittadine, sfilando 
nelle processioni solenni. A questi elementi caratteristici, 

che ritroviamo sostanzialmente ovunque in Europa, altri se ne aggiunsero soprattutto 
nell’Italia centro-settentrionale: ad esempio, la distinzione tra Arti maggiori, quelle più 
ricche, espressione delle professioni intellettuali più qualificate, delle attività finanziarie, 
o che detenevano il possesso di apparati produttivi complessi e il controllo del commercio 
della materia prima; e Arti minori, i cui membri gestivano botteghe e attività commer-
ciali specializzate. Le Arti maggiori partecipavano in modo attivo alla vita cittadina, dove 
ebbero un ruolo politico di rilievo, non solo perché con la loro forza economica erano 
in grado di influenzare le scelte delle autorità comunali, ma anche perché nominavano 
propri membri nei consigli cittadini. Diventare maestro, in Italia, significava non solo 

avere maggiori prospettive di guadagno, ma inserirsi nella struttura economica e so-
ciale della città e acquisire strumenti di partecipazione politica. L’ingresso nelle Arti 

fu dunque severamente disciplinato e divenne, di fatto, riservato a pochissimi mae-
stri, proprio perché dava grandi privilegi.

IL RAPPORTO CON LA TERRA Le città del secolo XI dunque sono parti attive del 
processo di trasformazione della società e dell’economia. Ciò non toglie che il 
rapporto con il lavoro agricolo e con la proprietà agraria continuava a essere 

fortissimo. Una percentuale rilevante della popolazione urbana continuava a 
essere impegnata nel lavoro dei campi, che si estendevano oltre le mura. Cosa 

ancora più importante, la principale fonte di ricchezza e anche di prestigio sociale
consisteva anche per chi abitava in città nella proprietà terriera. Ciò può suonare 

ovvio per i milites che affiancavano i vescovi, per i signori che si trasferivano in città 
volontariamente o per forza, per i professionisti dei mestieri intellettuali; ma lo stesso 
valeva per i mercanti o per i titolari delle botteghe artigiane. Anche nelle città affac-
ciate sul mare e dedite ai traffici mediterranei, nell’XI e XII secolo, la ricchezza urbana
proveniva principalmente dalla terra. Il capitale investito negli affari – commercio o 
artigianato – arrivava dalla rendita fondiaria e nella terra, almeno in parte, erano rein-
vestiti i guadagni ottenuti: i mercanti del secolo XI furono cioè non solo uomini d’affari 
residenti in città ma anche proprietari fondiari, impegnati soprattutto – stando alla 
documentazione superstite – nella compravendita di terre. In questi secoli chi non era 
occupato a lavorare la terra era impegnato ad acquistarla: esponenti dell’aristocrazia 
legata al vescovo, mercanti e artigiani acquistavano e fondavano le loro ricchezze sulle 
terre che circondavano le città. E se la figura del mercante diventa sempre più impor-
tante e legata alle sorti delle città dobbiamo quindi ricordare che il mercante dei secoli 
XI e XII è ancora un uomo legato alla terra e che, forte di questa base, si avventura per 
strade ripide e scoscese o per mare affrontando briganti e pirati, piogge torrenziali e 
tempeste, fatiche e pericoli di lunghi viaggi. Non si tratta ancora dell’uomo d’affari a 
tutto tondo di fine Medioevo, ben organizzato e forte di conoscenze acquisite con una 
specifica formazione, a cui dedicheremo la nostra attenzione nell’Unità 4.

M16 Luca della Robbia, 
Stemma dell’Arte dei Maestri 
di Pietra e Legname, 1440-1445
[Orsanmichele, Firenze]

M15 Giovanni il carradore, XII sec.
[cattedrale di Piacenza]

Il carradore era un ricercato 
artigiano dell’epoca: costruiva e 
riparava tutte le parti di un carro.
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La città dell’Italia 
centro-settentrionale: dal vescovo 
ai consoli

Nel secolo XI in città si registrano gran-

di novità. A seguito della crisi del potere 

centrale a fare da supplente all’impera-

tore sono i vescovi (M3) che svolgono 

funzioni prima gestite dai conti: sono 

giudici nei tribunali cittadini, riscuo-

tono le imposte, coordinano i servizi di 

pubblica sicurezza. Il vescovo non deve 

rendere conto del suo operato al re e non 

è inserito nel quadro dell’ordinamento 

pubblico: è completamente autonomo. 

Intorno al vescovo comincia a formar-

si un gruppo di persone che lo aiuta a 

esercitare il potere e che man mano lo 

sostituisce nel governo della città. Tra il 

1090 e il 1120 circa compaiono, in qua-

si tutte le città italiane del Centro-Nord, 

magistrati chiamati consoli (il richiamo 

all’antica magistratura romana è con-

sapevole e intenzionale: ci si vuole rifa-

re a un’esperienza di governo elettiva 

e il più possibile partecipata). I consoli 

provengono inizialmente dalle famiglie 

di vassalli vescovili o dalle famiglie che 

costituiscono l’élite cittadina (ricchi 

mercanti, notai e giudici); sono eletti da 

un organo collettivo della città, l’assem-

blea generale dei cives. Le funzioni dei 

consoli consistono nel mantenimento 

dell’ordine pubblico, nell’organizzazione 

dell’esercito, nella gestione della politi-

ca estera e nell’amministrazione della 

giustizia. Questa struttura di governo 

prende il nome di “comune”. La soste-

nibilità economica del comune passa da 

due strade: la fiscalità urbana (imposi-

zione di tasse ai cittadini) e il controllo 

del contado (M7), ovvero del territorio 

che sta al di fuori delle mura, che riveste 

un’importanza fondamentale per le cit-

tà della Penisola italiana. Nel contado, 

nelle campagne, sono però presenti altre 

forme di dominazione: le signorie che il 

comune vuole piegare al proprio domi-

nio (per via militare ma anche e soprat-

tutto attraverso patti e accordi, M6).

Altre forme di città. Le città dell’Italia 
meridionale e il resto d’Europa

Rispetto all’Italia del Centro-Nord, quasi 

ovunque le città si confrontano con poteri 

signorili e principeschi o regi e imperiali 

più forti per cui il governo delle città non 

riesce a imporsi alle campagne circostanti.

Nelle città dell’Italia meridionale e di gran 

parte dell’Europa centro-settentrionale i 

vescovi giocano il ruolo di capofila della ri-

chiesta di autonomia delle città rispetto al 

potere di imperatori e re, ma l’aspirazione 

all’autonomia resta largamente incom-

piuta: il comune deve convivere con la pre-

senza di rappresentanti di poteri signorili 

e/o regi più forti e restare confinato nella 

cerchia delle mura cittadine senza espan-

dere la sua influenza sul territorio. Nel Sud 

Italia (M8) i poteri con cui i comuni citta-

dini devono confrontarsi sono, nel corso 

dei secoli centrali del Medioevo, quelli dei 

Bizantini, degli Arabi e dei Normanni, le 

cui dominazioni si succedono e che han-

no come caratteristica un potere centrale 

molto forte che inevitabilmente tende a 

schiacciare e controllare le città: i margi-

ni di autonomia sono quindi contrattati e 

si configurano spesso come concessioni.

Anche in Francia e in Germania esistono 

poteri centrali più forti (i principi) con cui i 

comuni cittadini devono fare i conti e a cui 

chiedono delle vere e proprie autorizzazio-

ni a “fare” il comune.

Commerci fiorenti

La diffusione dei centri urbani in tutta 

Europa, e in particolar modo in Italia, 

porta a un incremento di contatti, so-

prattutto di natura commerciale. Cresce, 

a partire dal secolo XI, il numero di mer-

cati in cui si scambiano merci; famose a 

questo proposito sono le fiere (M12) e in 

particolare quelle della regione francese 

dello Champagne. Non si tratta di scambi 

solo tra città e campagna ma anche tra 

mondi lontani da cui provengono merci 

rare e preziose. Un ruolo fondamentale lo 

giocano le città che hanno accesso a vie 

di comunicazione quali il mare e i fiumi 

(per esempio Venezia e Pavia in Italia): i 

loro porti sono luoghi di scambio di merci 

e di conoscenza (M10, M11). Conseguen-

te e parallelo all’incremento dei commer-

ci è lo sviluppo di attività artigianali in 

città: il lavoro tende a specializzarsi e a or-

ganizzarsi. Le diverse tipologie di lavora-

tori si riuniscono in Corporazioni, note in 

Italia con il nome di Arti. L’obiettivo delle 

Arti era quello di tutelare gli interessi dei 

propri associati (solo maestri e dipenden-

ti e non i salariati): esse provvedevano a 

rifornire di materie prime le botteghe dei 

loro aderenti, regolamentavano i salari, 

fissavano i prezzi di vendita per impedire 

la concorrenza sleale, controllavano la 

qualità dei prodotti. Provvedevano a rac-

cogliere fondi per l’assistenza tra i soci e 

partecipavano alla vita sociale e religiosa 

della città. È però importante sottolineare 

che la ricchezza urbana nei secoli XI-XII 

proveniva dalla terra: mercanti e arti-

giani erano anche proprietari fondiari; 

il capitale investito negli affari proveniva 

in generale dalla rendita fondiaria e nella 

terra almeno in parte erano reinvestiti i 

guadagni ottenuti.

CONOSCENZE DI BASE

inizio XII secolo
Intensificazione dei commerci

1016 ca.
Arrivo dei Normanni nel Sud Italia

1088
Il vescovo di Pisa Daiberto 

impone la pace in città

1090
Appaiono i primi consoli nei comuni italiani

950 1000 1050 1100 1150
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PRIMI PASSI Memorizzare, rievocare

1 Scegli tra le seguenti opzioni la risposta esatta.

1. A partire dalla fine del IX secolo, il vescovo diventa il prota-
gonista assoluto della vita delle città del Nord Italia. Quale, 
tra i seguenti ruoli, non può essere riferito al vescovo?

a. Guida spirituale.
b. Guida politica.
c. Funzionario pubblico.
d. Proprietario terriero.

2. Quale funzione avevano le villefranche?

a. Sottomettere il territorio del contado al controllo 
delle città.

b. Sostenere il potere signorile nel contado.
c. Liberare i cittadini dal controllo vescovile.
d. Difendere gli abitanti del villaggio dalle angherie dei 

cittadini.

3. Contemporaneamente allo sviluppo urbano, in tutta 
Europa aumentano anche i traffici commerciali. Quale 
tra i seguenti ruoli non è affidato alle città?

a. Sono punti di passaggio privilegiati dei traffici.
b. Sono luoghi di consumo.
c. Si occupano della manutenzione dei principali itine-

rari terrestri.
d. Si occupano di produrre le materie prime usate nella 

produzione alimentare e manifatturiera.

4. Che cosa spinge gli artigiani a riunirsi nelle Corporazioni 
di Arti e mestieri?

a. La volontà di difendere gli interessi dei salariati al 
servizio nelle botteghe.

b. La volontà di difendere gli interessi degli apprendisti.
c. La volontà del vescovo di pacificare la città.
d. La volontà di difendere gli interessi dei titolari delle 

botteghe.

5. Nell’XI e XII secolo, qual è la principale fonte di ricchezza?

a. Il lavoro dei campi.
b. La proprietà della terra.
c. L’artigianato.
d. Il commercio.

6. Alla fine dell’XI secolo e con riferimento al mondo delle 
città, il termine popolo indica:

a. L’élite cittadina.
b. Un gruppo molto articolato, che socialmente si col-

loca al di sotto dell’élite cittadina.
c. Un gruppo socialmente omogeneo, composto da 

mercanti e artigiani.
d. Il complesso dei cittadini che vivono in uno Stato.

2 Rispondi sinteticamente sul tuo quaderno alle se-

guenti domande, utilizzando al massimo 1 riga per 

risposta.

1. Quali sono le principali funzioni affidate ai consoli nel 

XII secolo?

2. I comuni dell’Italia centro-settentrionale provarono a 

estendere il controllo sul contado assoggettando i po-

teri signorili. Quali obblighi furono imposti dai comuni 

del Centro e del Nord ai signori assoggettati?

3. Qual è la principale difficoltà incontrata dalle città dell’I-

talia meridionale e dell’Europa centro-settentrionale nel 

loro percorso verso l’autonomia politica?

4. Qual è la funzione dell’hansa?

IL LESSICO DELLO STORICO

Denominare, descrivere

3 Quale delle seguenti definizioni si riferisce all’assem-

blea, detta arengo, e quale invece al consiglio cittadino?

Un organo collettivo che 
comprende tutti i cittadini.

Una istituzione formata 
da un centinaio di persone.

Ha il compito di eleggere 
i consoli.

Affianca i consoli nelle decisioni 
più importanti.

4 In che cosa si differenziano le fiere rispetto ai mercati 

cittadini ordinari?

5 Illustra in un testo di 3-4 righe l’organizzazione della 

realtà artigianale cittadina, facendo attenzione a usa-

re i seguenti termini: Corporazioni delle Arti, maestro, 

gonfaloni, salariati.

PER L’APPRENDIMENTO
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7 Segna con una freccia 

sulla carta le principali 

rotte marittime italiane 

ed europee.

VERSO LA COMPLESSITÀ

Inferire le cause, collegare i concetti, riordinare le idee

6 Completa la seguente mappa concettuale sulla nascita delle autonomie cittadine nell’Europa dei secoli XI e XII.

L’organizzazione urbana
tra XI e XII secolo

nell’Italia centro-settentrionale nel resto d’Europa

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sono sostanzialmente

autonomi

l’autonomia delle città

rimane incompiuta

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sono governati da

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

assemblea o arengo

sfruttamento del contado �scalità comunale

nel Sud Italia Francia e Germania

principi

carte di comune

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sono sorretti

economicamente da

a causa della presenza di

a cui le città chiedono

cioè
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Normanni Bizantini

ottenute in cambio di _ _ _ _ _ _ _ _

nascono i
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RIFLETTERE SULLA STORIA

Concettualizzare, comparare

8 A partire da quello che hai letto nel capitolo, rispondi 

sinteticamente alle seguenti domande.

1. Quale ruolo ricopre la ®scalità nella costruzione delle 

autonomie cittadine?

2. A quali diritti e doveri è legata la condizione di cives?

9 Insieme a un compagno, immagina di essere un mer-

cante che arriva in Italia dopo un lungo viaggio da 

terre lontane. Prova a scrivere una lettera alla tua fa-

miglia, che non conosce l’Europa.

Descrivi innanzitutto gli elementi materiali (come è 

strutturata una città? che impressione ti ha fatto?), poi le 

abitudini quotidiane degli abitanti (come è organizzata 

la vita sociale ed economica della comunità urbana?) e 

infine il sistema politico-istituzionale (chi governa in cit-

tà? come vengono prese le decisioni che riguardano la 

collettività?).

TORNARE ALLA FONTE

Sperimentare, indagare, validare

10 Rileggi la descrizione della città proposta da Edith 

Ennen (M1), il giuramento di Pisa del 1088, conte-

nuto negli statuti della città e relativo al divieto di 

costruire fortificazioni (M4) e osserva attentamente 

l’immagine che raffigura Le conseguenze del Buon 

Governo in città [M17], conservata nel Palazzo Pub-

blico di Siena e appartenente al ciclo di affreschi di 

Lorenzetti sul Buon Governo, e poi svolgi le attività 

proposte.

Le fonti proposte appartengono a categorie e a epoche 

diverse: un testo è scritto da una storica a noi contem-

poranea, mentre le altre fonti, una scritta e una icono-

grafica, sono state composte nel Medioevo, ma a secoli 

di distanza una dall’altra. Per comprendere pienamente 

il valore di questi documenti, è necessario innanzitutto 

ricostruire il contesto in cui ognuno di essi è stato pro-

dotto (contestualizzazione); e successivamente con-

frontare le diverse fonti, per poterne confermare l’atten-

dibilità (corroborazione).

Prova a compiere queste fondamentali operazioni ri-

spondendo sul tuo quaderno alle seguenti domande.

Contestualizzazione

1. Dove e quando sono stati creati i documenti?

2. In che modo le circostanze in cui i documenti sono sta-

ti prodotti possono aver influenzato il loro contenuto?

Corroborazione

3. Che cosa dicono i documenti?

4. Le fonti concordano? Se no, per quale motivo?

5. Confronta i documenti: quali vantaggi ognuno di 

essi presenta per la ricostruzione degli eventi passa-

ti? e quali svantaggi?

M17 Ambrogio Lorenzetti, Le conseguenze del Buon Governo in città, 1337-1339 
[part. di un affresco, Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena]
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EXTRAONLINE

Videolezione

Flipped 
classroom

3.1 In principio era l’impero: un ricordo di Carlo Magno

DEFINIRE L’IMPERO Impero: l’abbiamo sempre visto sullo sfondo nei precedenti capito-
li. È venuto il momento di precisarne i contorni. La definizione di Impero che possa 
spiegare cosa sia stato alle sue origini e come si sia trasformato nel corso del tempo è 
molto difficile da trovare. Leggiamo quella dello storico Michel Parisse che si concentra 
sull’Impero romano e le sue evoluzioni medievali, che si presentano come poteri univer-

sali*, cioè con l’aspirazione a governare, almeno idealmente, il mondo intero:

CHIAVE DI LETTURA

Definire l’Impero non è mai stato facile per gli storici. Di 
che cosa si tratta? Un’idea astratta o un’entità reale? Un 
territorio unico o un insieme di dominazioni? Le pagine di 
questo capitolo ci guideranno alla scoperta di due imperi 
medievali: da un lato quello che si sviluppa in Occidente a 
partire da Carlo Magno e che vedrà affermarsi nel corso 
del secolo XI alcune dinastie molto importanti come quel-
la degli Ottoni e poi quella dei Salii; dall’altro lato l’Impero 
bizantino, vero erede dell’antico Impero romano che ha 
nella capitale, Costantinopoli (fondata dall’imperatore 
Costantino nel secolo IV), il suo cuore amministrativo, 
politico, religioso. Per entrambi gli imperi il rapporto con 

la religione cristiana è fondamentale: il legame con Dio – 
per tramite dei suoi rappresentanti terreni, il papa a Roma 
e il patriarca a Costantinopoli – legittima e dà forza alle 
costruzioni imperiali. I rapporti tra queste due istituzioni 
non sono sempre stati facili e anzi molto spesso hanno 
raggiunto momenti di forte tensione, sia da un punto di 
vista militare e di controllo del territorio, sia da un punto 
di vista di rapporti istituzionali: nel 1054 si verifica una 
rottura religiosa tra i due imperi destinata a non ricom-
porsi mai più. La Chiesa d’Occidente con a capo il ponte-
fice e la Chiesa d’Oriente con a capo il patriarca e l’impe-
ratore seguiranno d’ora in avanti due percorsi differenti.

U N I TÀ  1 _ C A P I TO LO  3
L’eredità di Roma: Impero germanico 
e Impero bizantino

Poteri universali Si tratta di istitu-
zioni, nel Medioevo il papato e l’Impe-
ro, che hanno la pretesa di governare, 
almeno idealmente, il mondo intero o 
comunque la Societas Christiana. En-
trambi ritengono ogni altro potere su-
bordinato e inferiore al loro. Una con-
cezione del genere può dare adito a 
scontri di grande violenza tra i due po-
teri poiché ognuno percepisce sé stes-
so come superiore all’altro.

Il concetto di “impero” è complesso, e conviene de-
finirne i differenti significati e farne emergere le 
diverse concezioni. Nella storia, sono esistiti molti 

imperi. La parola latina «imperium», così come «impero», 
ha al tempo stesso il significato di potere e quello di terri-
torio su cui questo potere si esercita. Ma, nel Medioevo, vi 
si aggiunge l’idea di potere universale, conteso tra gli im-
peratori e i papi, e regolarmente definito da teorici, chieri-
ci o laici, in modi diversi a seconda del contesto politico in 
cui essi vivevano. Questo impero ha una storia sua, spes-

so confusa con quella dell’area tedesca, perché si dà il 
caso che i re [tedeschi] siano stati titolari dell’impero. [...] 
L’Impero romano di Augusto e di Costantino non è morto 
definitivamente con la deposizione di Romolo Augustolo 
nel 476. Inizialmente è sopravvissuto nella sua parte 
orientale, quella che chiamiamo Impero bizantino (dal 
nome della capitale Bisanzio o Costantinopoli); in seguito 
fu ricreato nell’800 a vantaggio di Carlo Magno.

M1 M. Parisse, Il concetto di “impero”

M
1

Ci sono dunque almeno due grandi entità politiche che nel Medioevo hanno aspirazioni 
universali: da una parte l’Impero tedesco – carolingio inizialmente – e dall’altra l’Impero 
bizantino, a est, con capitale Costantinopoli, l’antica Bisanzio così rinominata da Costan-
tino. Seguiamo ora le vicende del primo.

IL NATALE DELL’800, DA DOVE PARTIAMO La data del 25 dicembre 800 segna la rinascita 
dell’Impero romano in Occidente. Questa rinascita ha luogo con l’incoronazione del re 
franco Carlo Magno da parte di papa Leone III, a Roma, nella basilica di S. Pietro. Prima 
di quel giorno Carlo è solo il re dei Franchi e il suo potere si estende su gran parte dell’Eu-

La storia online
A. Barbero, 25 dicembre 800: 
l’incoronazione di Carlo Magno
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ropa centro-occidentale. È un territorio molto ampio, diviso in regni, ovvero porzioni 
territorialmente definite, cioè dotate di confini riconosciuti. Ma questo Impero è senza 
capitale o almeno senza la capitale per antonomasia, Roma. La capitale dell’Impero di 
Carlo Magno, sebbene la corte del sovrano sia itinerante, è Aquisgrana, dove si trova una 
delle residenze più importanti e più frequentate da Carlo Magno [M2].
Per diventare imperatore, però, bisogna riconquistare lo spazio di Augusto, il padre fonda-
tore dell’Impero romano, figura ormai leggendaria. Il primo passo che compie Carlo Ma-
gno è quello di ricevere – già nel 754 – il titolo di «patrizio dei Romani», presentandosi 
così come il protettore della Chiesa cristiana e del papato nel conflitto con i Longobardi*. 
L’incoronazione del Natale dell’800 è dunque il punto di arrivo di un percorso che sancisce 

la superiorità del potere dell’imperatore franco che si avvale 
del riconoscimento e dell’appoggio da parte della massima 
autorità della Cristianità occidentale. L’Impero carolingio 
ha però brevissima e travagliata durata. Alla morte di Carlo 
Magno, nell’814, l’ingarbugliarsi delle vicende dinastiche e 
dei conflitti intestini fa sì che il nuovo Impero dotato di legit-
timazione papale duri solo fino all’888, data di deposizione 
dell’ultimo imperatore, Carlo il Grosso. Negli anni succes-
sivi, i Carolingi, ormai divisi, assumono la guida dei singoli 
regni di cui l’Impero si componeva già dall’843, anno del 
trattato di Verdun, ovvero la Germania, nella parte orienta-
le, la Francia, in quella occidentale, la Lotaringia, al centro, 
comprendente la Borgogna e il regno italico [M3]. Il potere 
dell’imperatore dunque non è più unificante. Il regno fran-
co, ad esempio, avrà un suo re e una sua storia definitiva-
mente slegata da quella dell’Impero [ UNITÀ 2, CAP. 4].

CHI PUÒ ESSERE IMPERATORE? A chi spetta quindi, dopo la 
frammentazione dell’Impero carolingio, il titolo di impe-
ratore? Come vedremo, nei secoli successivi a mantene-
re il titolo di imperatore è il re d’Italia, che deve ricevere 
l’incoronazione imperiale a Roma: ma a quel titolo nei 
fatti può aspirare, per la sua forza militare, chi è già stato 
eletto re di Germania. Ecco dunque sorgere la lunga tra-
dizione di “imperatori tedeschi”.
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M3 La divisione dell’Impero 
dopo il trattato di Verdun

Regno di Carlo il Calvo

Regno di Lotario I

Regno di Ludovico il Germanico

Patrimonio di San Pietro

Longobardi Popolazione germa-
nica, appare per la prima volta nelle 
fonti scritte intorno al secolo V. Nel 
corso del secolo successivo i Longo-
bardi si stanziarono in ampie zone 
d’Italia dando vita a una dominazio-
ne, il regno longobardo, che termina 
nel secolo VIII.

M2 Ricostruzione del palazzo 
di Aquisgrana al tempo di Carlo 
Magno
[disegno di D. Spedaliere]

1. Ingresso monumentale; 2. Portici 
di collegamento; 3. Aula regia; 
4. Appartamenti della famiglia reale; 
5. Cappella Palatina; 6. Terme.

1
2

2

3
4

5

6

M
2



37CAPITOLO 3 L’eredità di Roma: Impero germanico e Impero bizantino 

L’Impero carolingio non è durato neppure un secolo ma ha avuto il merito di far rina-
scere un’istituzione presente nelle menti delle persone, almeno di quelle che possono 
pensare di governare. La rinascita del concetto di Impero risponde a un bisogno percepi-
to da pensatori e storici del tempo; inoltre la Chiesa ha necessità di un potere forte, che 
sovrasti le singole realtà territoriali europee, al quale appoggiarsi. Il pontefice romano 
ha in questa storia un ruolo da protagonista: è lui che incorona l’imperatore cristiano 
affermando così il proprio ruolo di suprema autorità spirituale. È questo un aspetto che 
darà successivamente luogo a un aspro confronto tra papato e Impero [  UNITÀ 1, CAP. 4].

3.2 XI secolo a Occidente: nuove dinastie e nuove costruzioni

GLI OTTONI, LA RIFONDAZIONE DELL’IMPERO La dinastia tedesca che con più impegno si dedica 
alla ricostruzione del progetto imperiale è quella degli Ottoni, proprio alle soglie del secolo 
XI. Il duca Ottone di Sassonia, prima di diventare re d’Italia (951) e imperatore con il titolo 
di Ottone I (962), è già re di Germania (936-973). Nel suo lungo regno riesce a rafforzare 
in modo decisivo l’autorità regia e a riempire nuovamente di significato il titolo imperia-
le. Raggiunge questi obiettivi agendo in modo estremamente consapevole: prova ne è che 
cerca di presentarsi come vero erede di Carlo Magno. Anche in questo caso il papa svolge 
un ruolo decisivo: il 2 febbraio 962 Giovanni XII incorona Ottone, sottolineando il ruolo 
della Chiesa romana nell’ideologia imperiale. La Chiesa attende grandi servizi dal nuovo 
imperatore che, d’altro canto, contribuisce a legittimare. L’incoronazione da parte papale, 
il controllo del Regno d’Italia e della città eterna, Roma appunto, sono indissolubilmente 
legati al titolo imperiale: senza questi tre requisiti non ci si può definire imperatori.
Non è solo con l’ideologia che Ottone I rafforza la sua posizione, ma anche 
attraverso importanti successi militari, come quello contro gli Ungari nella 
battaglia di Lechfeld del 955. Gli Ungari, una popolazione nomade che ave-
va approfittato della debolezza del potere regio dopo la crisi dell’Impero ca-
rolingio, aveva compiuto innumerevoli incursioni tra la Germania e l’Italia 
settentrionale, tra la metà del IX e la metà del X secolo [  UNITÀ 1, CAP. 1.3, 
M7]. Ottone I, dopo averli sconfitti militarmente ne incoraggiò un processo 
di integrazione nell’Impero, in primo luogo attraverso la conversione della 
popolazione al Cristianesimo.

UN PRIVILEGIO? Lo stretto legame tra Impero e papato è testimoniato anche 
da un documento la cui interpretazione deve però essere ridimensionata: 
si tratta del Privilegium Othonis (‘Privilegio di Ottone’) del 962. Il docu-
mento si compone di due parti: nella prima l’imperatore confermava le 
donazioni territoriali al papato già fatte dai Carolingi; nella seconda parte 
si stabiliva che il clero e il popolo romano dovessero comunicare preven-
tivamente la scelta del nuovo papa all’imperatore e che la consacrazione 
dovesse avvenire alla presenza di legati imperiali. Sappiamo che questo do-
cumento fu fortemente manipolato già un anno dopo la sua redazione, nel 
963, proprio in questa seconda e controversa parte che stabiliva, almeno in teoria, la 
superiorità dell’imperatore sul papa. In ogni caso il documento e la sua manipolazione ci 
danno un indizio su come l’ambiente intellettuale intorno agli Ottoni (dal quale originò 
la manipolazione) percepisse il ruolo dell’imperatore rispetto al papa.

UN IMPERO SENZA FRANCIA L’Impero continua a conservare il suo carattere universale ma 
con gli Ottoni, se l’idea e il titolo sono ancora presenti, non è così per lo spazio material-
mente occupato. Ottone è re di Germania e re d’Italia: l’Impero ottoniano di conseguenza 
si estende solo sulle terre tedesche, della Lorena e dell’Italia centro-settentrionale [M5]. 

Impero germanico alla morte
di Enrico I (936)

Impero germanico alla morte
di Ottone I (973)

Territori appartenenti
all’Impero germanico nel 1024

Patrimonio di San Pietro

Possedimenti in Italia
dell’Impero bizantino

M5 L’Impero degli Ottoni
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M4 Busto reliquiario di Carlo 
Magno, XIV sec.
[Tesoro del Duomo, Aquisgrana]
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Ma Ottone pensa in grande e guarda verso est: verso i regni cattolici di nuova formazione, 
come l’Ungheria e la Polonia [  UNITÀ 2, CAP. 4] e soprattutto adocchia Bisanzio: sogna di 
far sposare suo figlio ed erede a una principessa bizantina. Sarebbe perfetto: Occidente 
e Oriente di nuovo uniti, come durante il glorioso Impero romano. Ottone II, il figlio di 
Ottone I, riceve la corona imperiale il 25 febbraio 967, come co-imperatore affiancato al 
padre. E riesce a sposare Teofano, una parente dell’imperatore bizantino.

OTTONE III E LA RENOVATIO IMPERII È da Ottone III, figlio di Ottone II e Teofano, che l’Impero 
riceve l’impulso più forte. È lui che rende esplicito il disegno in qualche modo perseguito 
da Carlo Magno e, poi, da Ottone I: la ‘restaurazione dell’Impero romano’ (renovatio im-
perii Romanorum). Roma deve diventare il centro del mondo, dell’Impero universale, della 
Cristianità, attraverso l’alleanza del trono (che spetta all’imperatore) e dell’altare di Pie-
tro (che è del papa). Siamo di fronte a una personalità straordinaria, come confermano le 
pagine di Hagen Keller, il più importante storico della dinastia degli Ottoni:

Quando Ottone III iniziò a governare da solo la fa-
miglia regia scomparve quasi del tutto dal pano-
rama politico: il giovane imperatore, infatti, attirò 

gli sguardi di tutti su di sé e sulla sua azione. La persona-
lità di Ottone III affascinò già i suoi contemporanei: co-
storo rimasero sempre stupiti, meravigliati o spaventati 
dal modo in cui l’imperatore abbandonò le consuetudini 
dei suoi predecessori [...]. Ottone III non era solo l’erede 
di una dinastia imperiale. In lui, infatti, si incontrarono 
due tradizioni: quella romano-occidentale e quella ro-

mano-orientale. Il figlio di Teofano era pienamente co-
sciente di ciò. Anche per quel che riguarda la lingua, gli 
sarebbe piaciuto usare non solo il latino ma anche il gre-
co nelle occasioni che gli permettevano di non esprimer-
si in lingua sassone. Egli stesso si definì romanus, saxoni-
cus et italicus. E queste tre identità erano unite dalla di-
gnità imperiale ricevuta in eredità insieme con il potere 
sui due regni a nord e a sud delle Alpi.

M6 H. Keller, Ottone III, una personalità straordinaria
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Con Ottone III il carattere universalistico dell’Impero trova dunque una concreta oc-
casione di conferma in una visione che dal punto di vista politico e culturale abbraccia 
non solo l’Europa occidentale ma anche l’Oriente bizantino.
L’ampiezza di visione di Ottone III si scontra però, soprattutto in Italia, con un mon-

do di poteri locali e autonomi. Li abbiamo visti in azione nei capitoli 
precedenti e in questo caso dobbiamo pensare soprattutto alle signorie 
disseminate nel regno italico ma anche alla complessa situazione po-
litica della sede del papato: Roma, la tanto amata e desiderata Roma, 
diventa infatti il problema più spinoso per Ottone III. L’aristocrazia ro-
mana, forte e abituata ad avere il potere in città (potere che passa anche 
dalla nomina del papa [  UNITÀ 1, CAP. 4]), caccia l’imperatore e lo costrin-
ge a ritirarsi in monastero dove, nel 1002, ancora giovane, muore senza 
lasciare eredi.

IMPERO: TERRITORIO E DINASTIE A questa data la Germania, luogo di prove-
nienza di tutti gli imperatori del secolo XI, risulta divisa in cinque ducati: 
Franconia, Sassonia, Baviera, Svevia e Lotaringia nelle mani delle grandi 
famiglie dell’aristocrazia. L’imperatore è eletto dai grandi principi tedeschi, 
i principi elettori*, poiché la carica imperiale è elettiva, cioè non passa di 
padre in figlio automaticamente (anche se spesso accade che sia così).

Principi elettori I grandi principi te-
deschi (laici o ecclesiastici) che de-
tenevano la prerogativa di eleggere 
l’imperatore. Inizialmente tutti i prin-
cipi tedeschi avevano diritto a pren-

der parte all’elezione del nuovo so-
vrano. Ma esisteva una cerchia più 
ristretta (i cosiddetti laudatores), cui 
spettava il privilegio di selezionare 
le varie candidature. Molto probabil-

mente il collegio dei principi eletto-
ri nacque proprio da questo gruppo 
esclusivo. Di esso facevano parte an-
che tre arcivescovi (di Magonza, Co-
lonia e Treviri).
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Leggi tutto 

Lavorare sulla fonte

M7 Ottone III circondato dai 
grandi dell’Impero, fine X sec.
[miniatura dai Vangeli di Ottone III, ms. lat. 4453, 
f. 24v; Bayerische Staatsbibliothek, Monaco]
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Proprio in ragione dell’elettività della carica imperiale le dinastie germaniche 
dell’Impero cambiano spesso nel corso del secolo XI. Alla morte di Ottone III, a di-
ventare imperatore è un suo cugino, Enrico II (1014), e quando questo muore la 
corona imperiale cambia dinastia e va al duca di Franconia Corrado II (1027), della 
famiglia dei Salii: il suo successore è Enrico III (1046). Poi, di padre in figlio, il titolo è 
ripreso da Enrico IV (1084) e Enrico V (1111). È una dinastia piuttosto duratura, le 
cui vicende sono destinate a intrecciarsi in modo inestricabile con quelle del papato 
di Roma [  UNITÀ 1, CAP. 4].

3.3 Bisanzio

UNO SGUARDO AL PASSATO Il 476 è la data convenzionalmente indicata per segnare 
la caduta dell’Impero romano. In realtà essa vale esclusivamente per la parte occi-
dentale. La parte orientale sopravvisse per circa un millennio, avendo il suo cuore 
pulsante in Costantinopoli, la grande città capitale costruita da Costantino, il primo 
imperatore romano di fede cristiana, nel sito dell’antica città greca di Bisanzio. È pro-
prio dalla città greca che prende il nome l’Impero bizantino, la compagine politica 
e territoriale che percepiva sé stessa come 
erede diretta dell’Impero romano. Un’i-
dea che viene messa in crisi nel giro di un 
secolo e mezzo, dal VII alla fine dell’VIII, 
poiché si affermarono due nuove domi-
nazioni con pretese universalistiche: da 
una parte, appunto, l’Impero carolingio; 
dall’altra, come vedremo, il califfato isla-
mico [  UNITÀ 2, CAP. 2].
Come possiamo vedere dalle due carte [M8] 
che ci mostrano l’Impero bizantino prima 
e dopo l’espansione dell’Islam, questo nuo-
vo protagonista politico-religioso del Me-
diterraneo sottrasse all’Impero d’Oriente 
ampi territori affacciati sul Mediterraneo 
(in particolare le ricche regioni dell’Africa 
del Nord). Al contrario la nascita dell’Im-
pero carolingio non portò alla perdita di 
territori (se non in minima parte) ma si 
pose in diretta concorrenza sul piano ideo-
logico, con l’attribuzione a Carlo Magno 
del titolo imperiale, richiamo esplicito alla 
tradizione romana. È proprio da questo 
momento che gli storici ritengono sia cor-
retto parlare di Impero “bizantino” e non 
più solo di Impero romano d’Oriente. Il ri-
chiamo alla romanità resta costante sino 
alla caduta di Costantinopoli, nel 1453 
[  UNITÀ 5, CAP. 3], ma indubbiamente i mu-
tamenti tra VII e VIII secolo che abbiamo 
appena richiamato tolgono all’Impero 
una prospettiva universale, e lo trasfor-

M8 L’Impero di Bisanzio prima e 
dopo l’espansione dell’Islam
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Leggi anche 
M. Gallina, Bisanzio senza bizantinismi
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mano in una dominazione a carattere regionale – sebbene di grande importanza e 
con forte tradizione.

SLAVI E CRISTIANESIMO La conflittualità e la concorrenza tra i due imperi, quello orien-
tale e quello occidentale, si consumano, oltre che sul piano del richiamo ideologico 
all’Impero romano, anche su quello religioso. Al principio del secolo XI sul trono di 
Costantinopoli regna infatti la dinastia dei Basilidi (che aveva preso il potere nell’867 e 
lo conserva fino al 1025), i cui interessi si concentrano soprattutto sull’Europa orien-
tale e sull’Italia meridionale: in entrambe queste aree i Bizantini devono vedersela con 
i Carolingi, interessati ad ampliare il proprio dominio. La contrapposizione scoppia in 
Europa orientale. Oggetto delle pressioni dei due concorrenti sono soprattutto gli Sla-
vi, un insieme complesso di popoli, con alcuni caratteri culturali e linguistici comuni. 
Questi diversi popoli – tra cui ricordiamo i Bulgari – si orientano in questi secoli al Cri-
stianesimo: la religione cristiana infatti offre un riferimento religioso forte ma anche 
e soprattutto un modello di organizzazione e gerarchizzazione della società (tramite la 
rete dei vescovi e delle chiese) e una forma di legittimazione del potere regio che trova 
forza nel riconoscimento da parte delle autorità ecclesiastiche. I principi slavi cercano 
quindi la conversione al Cristianesimo ma allo stesso tempo ne temono alcune impli-
cazioni politiche: si domandano infatti se non voglia dire sottomissione a Roma o a 
Costantinopoli, ad avere maggior successo nel mondo slavo, alla fine, è Costantinopoli. 
La chiave della vittoria è la lingua: negli anni centrali del secolo IX infatti due fratelli 
missionari – Cirillo e Metodio –, esperti conoscitori della lingua slava, creano una gra-
fia apposita (da cui deriva l’attuale alfabeto cirillico) per tradurre i principali testi sacri 
e avviare così un processo di assimilazione culturale delle popolazioni slave, le quali 
assorbono i modelli culturali, sociali ed economici del mondo bizantino.

L’IMPERATORE: DIO LO VUOLE! Con la dinastia Basilide si accentua il carattere sacrale della 
regalità bizantina: l’imperatore si presenta come scelto da Dio. A lui è affidata la guida 
dei sudditi sotto il profilo materiale e spirituale e anche la massima autorità religiosa 
dell’Impero, il patriarca di Costantinopoli, gli è sottoposta.
Si sviluppa quindi un sistema di segni e simboli nei quali appare evidente la relazione 
privilegiata ed esclusiva tra monarca e Dio. Alcuni esempi ci possono aiutare a capi-
re questa unione anche visiva: come questo avorio [M9] – oggi conservato al Museo 
Puškin di Mosca – in cui l’imperatore, con il capo inclinato in atteggiamento di sotto-
missione, è incoronato direttamente da Cristo.
L’autorità imperiale è dunque concepita come un’emanazione di quella divina. I sovrani 
non esitano, ad esempio, nel corso dell’anno, a celebrare cerimonie che ricalcano chiara-
mente la vita di Cristo: prendono il pasto in comune con dodici personaggi scelti in base 
alla loro dignità, a imitazione dei dodici apostoli dell’Ultima Cena; oppure salutano la folla 
dei sudditi, a Pasqua, avvolti in splendide bende sepolcrali, a memoria e imitazione della 
Passione di Cristo.

TRA ROMA E COSTANTINOPOLI: AVERE FEDE Il ruolo dell’imperatore nella gerarchia ecclesiastica 
è solo uno degli elementi di differenza tra le due Chiese, quella romana e quella orientale, 
che nel corso del secolo XI affrontano una grave crisi. La rottura si consuma con lo scisma*

del 1054, quando papa Leone IX e il patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario si lan-
ciano una reciproca scomunica*. L’avvenimento non è quasi avvertito dai contemporanei: 
più volte in passato si erano verificati episodi analoghi ma poi si era sempre riusciti a ricuci-
re lo strappo. Questa volta è diverso. A seguito dello scisma del 1054 la Chiesa bizantina è 
denominata chiesa ortodossa. Le principali differenze rispetto alla Chiesa cattolica romana 
sono di carattere sia dottrinale sia disciplinare-giuridico. Da un punto di vista dottrinale le 
due chiese si separano per via di una diversa concezione della Trinità (Padre, Figlio e Spirito 

Scisma Indica una divisione causata 
da una discordia fra gli individui appar-
tenenti a una stessa Chiesa, per ragio-
ni che generalmente attengono al ri-
fiuto di una certa gerarchia o di alcuni 
dogmi.

Scomunica Si tratta della più grave 
pena ecclesiastica che esclude il bat-
tezzato dalla comunione dei fedeli, 
vietandogli, in particolare, di ammini-
strare e ricevere i sacramenti. Presup-
pone una grave colpa, tale da non po-
ter più accettare la presenza dell’indivi-
duo colpevole all’interno della chiesa.

M9 Cristo incorona l’imperatore 
Costantino VII Porfirogenito, X sec.
[Museo Nazionale di Belle Arti Puškin, Mosca]
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Santo). Da un punto di vista disciplinare e giuridico la Chiesa ortodossa nega il primato del 
pontefice, conferisce maggiore autorità ai vescovi (che governano attraverso la riunione in 
assemblee conciliari) e all’imperatore che può intervenire in materia religiosa e dottrina-
le e nominare il patriarca. La Chiesa ortodossa consentiva poi il matrimonio ecclesiastico, 
mentre quella cattolica romana occidentale iniziava proprio in quel periodo a condannarlo 
fortemente.

SIGNORIE COME A OVEST Nonostante i conflitti con l’Impero carolingio e la diretta mi-
naccia del nascente califfato islamico [  UNITÀ 2, CAP. 2], l’XI secolo sembra aprirsi per Bi-
sanzio in modo positivo anche grazie al governo dell’imperatore Basilio II (976-1025). 
Perfino un attento osservatore come Michele Psello, filosofo, uomo di Stato e storico, 
descrive nella sua Cronografia (1070 ca.) il regno di Basilio come un periodo d’oro:

Da allora, avendo sottratto l’impero alla sorte su-
perba e invidiosa, non solo si rese piana la via del 
potere, ma chiuse anche le uscite delle somme di 

danaro versate e costituì un tesoro imperiale di molti ta-
lenti [tipo di moneta] sia non dando via nulla, sia conti-
nuando a incrementarlo. Riempì la cassa imperiale di una 
somma che andava fino a 200.000 talenti. E per il rima-
nente degli introiti, chi troverebbe facilmente delle parole 

per enumerarli? Tutti i tesori ammassati presso [...] il 
mondo barbaro intorno all’impero, tutto ciò avendo rac-
colto in un medesimo luogo lo depose nelle casse imperia-
li. E anche di coloro che erano insorti contro di lui e che in 
seguito erano stati sottomessi, tutta la [loro] fortuna in 
danaro trasferì e conservò nella cassa imperiale.

M10 Michele Psello, Le ricchezze dell’Impero di Basilio II

M
10

Sotto queste apparenze di potenza e prosperità cova però una situazione di tensione so-
prattutto dal punto di vista sociale: si tratta infatti di un secolo caratterizzato dalla lotta 
per il potere centrale fra due gruppi della classe dominante, l’aristocrazia militare (stan-
ziata in provincia) e quella dell’amministrazione civile (residente soprattutto nella capitale 
Costantinopoli). Gli imperatori dell’XI secolo sono quasi sempre esponenti di uno dei due 
gruppi rivali e la loro posizione ne esce indebolita. Il prestigio e la ricchezza di entrambe 
le aristocrazie si fondano soprattutto sul possesso di terre, proprio come in Europa. I ric-
chi proprietari terrieri cominciano a ricevere, proprio in questi anni, numerosi privilegi 
dall’imperatore. Fra i più importanti c’è certamente l’esenzione dalle imposte, cioè l’excus-

sia, che assomiglia molto all’immunità degli aristocratici, degli abati e dei conti nell’Euro-
pa post-carolingia [  UNITÀ 1, CAP. 1]. Come in Occidente, anche in Oriente i contadini non 
se la passano bene: il loro appezzamento di terreno, la cosiddetta stàsis, rimane ereditario 
e su quello devono pagare una serie di tasse, all’imperatore o al signore. Come abbiamo vi-
sto per la signoria in Occidente, anche nell’Impero bizantino talvolta si concede ai grandi 
proprietari terrieri la giurisdizione, cioè l’esercizio della giustizia: in questo caso il signore 
si sostituisce completamente allo Stato e si libera dal suo controllo amministrativo.

CHI COMBATTE PER L’IMPERATORE? Parallelamente al rafforzarsi delle aristocrazie si assiste 
a una crisi dell’esercito: per l’imperatore infatti diventa molto più difficile reclutare i 
soldati tra gli uomini che abitano all’interno delle signorie perché di fatto ormai non 
hanno più un legame diretto con il potere centrale. La loro soggezione all’imperatore è 
mediata dalla presenza del signore che spesso preferisce pagare una tassa piuttosto che 
rinunciare a uomini in grado di lavorare le sue terre. È naturale dunque cercare altrove 
i soldati, in particolare tra i mercenari, uomini che di professione combattono per chi li 
arruola in cambio di denaro, e perciò spesso cambiano bandiera e sono poco motivati. 
In questa situazione, la debolezza sul fronte militare non tarda a farsi sentire: l’XI se-
colo è segnato da alcune decine di sollevamenti di generali, da usurpazioni di militari, 
da rivolte della popolazione, da movimenti di indipendenza nelle regioni di frontiera e 
infine da attacchi esterni a cui l’Impero non ha la forza di opporsi. Un mosaico di popo-
lazioni preme ai confini dell’Impero e cerca di sottrargli territori vitali.
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M11 L’imperatore Basilio II 
trionfante
[dal codice Psalmi cum catena, X-XI sec.; 
Biblioteca Marciana, Venezia]

In questa immagine, Basilio II riceve 
da Cristo, per mano di un angelo, la 
corona imperiale.
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3.4 Bisanzio: un mosaico di popoli

IL CONTROLLO: BULGARI E RUS La Bulgaria è uno dei problemi più spinosi per l’Impero 
bizantino: i Bulgari crearono infatti un potente regno che, al suo culmine, all’inizio 
del X secolo, occupava un vastissimo territorio dal Mar Nero sino alle rive dei mari 
Ionio e Adriatico. Il recupero di quei territori, un tempo in mano ai Bizantini, fu gui-
dato da Basilio II, detto bulgaroctono ossia ‘sterminatore di bulgari’, il quale, dopo una 
guerra ventennale, nel 1018 riuscì a ridurre il regno bulgaro a un ducato bizantino. 
L’occupazione della zona balcanica è poi ultimata grazie al fatto che Serbi e Croati, 
altre due popolazioni balcaniche, diventano spontaneamente vassalli bizantini. Un 
altro incontro-scontro caratterizza l’XI secolo bizantino, quello con i Rus* del Prin-
cipato di Kiev (attuale Ucraina), una realtà che si impone dal IX secolo sulla scena 
internazionale del commercio. I principi di Kiev stringono con Bisanzio accordi com-
merciali che hanno importanti conseguenze sul piano religioso: come leggiamo dalle 
parole di Franco Cardini, «il principe di Novgorod e gran principe di Kiev, Igor, dopo 
un nuovo fallito attacco a Costantinopoli, concluse con l’impero bizantino un tratta-
to commerciale che apriva fra l’altro le porte ai missionari greci definitivamente nel 
957 con il battesimo della sua vedova, la principessa Olga».
La cristianizzazione di queste popolazioni ha il suo punto di svolta durante il governo 
del principe Vladimir (978-1015) che, per stringere intorno a sé tutte le tribù slave, 
promuove la conversione del suo popolo al Cristianesimo. Lui stesso riceve il battesi-
mo nel 989. Si tratta del più grande successo dei missionari bizantini e di un evento 
di grande portata nella storia della Cristianità: nasce la Chiesa russa, posta sotto la 
guida del metropolita* di Kiev, nominato dal patriarca di Costantinopoli. Il legame tra 
Kiev e Bisanzio è infine sancito dal matrimonio tra il principe russo Vladimir e Anna, 
la sorella dell’imperatore Basilio.

IL CAOS: TURCHI SELGIUCHIDI Se Bulgari e Russi riescono a diventare parte della galassia 
bizantina in modo relativamente pacifico, ben diversa è la situazione quando si parla di 
Turchi selgiuchidi, un agguerrito popolo di origine asiatica convertito all’Islam, su cui 
ci soffermeremo più avanti [  UNITÀ 2, CAP. 2]. I Bizantini li incontrano per la prima volta 
ad Anì, una ricca e splendida città dell’Armenia, la terra di origine dell’imperatore Ba-
silio II, oggi completamente distrutta.
L’Armenia è un territorio posto tra l’Impero bizantino e il califfato islamico, inevitabile 
oggetto di contese. Nel 1045 i Selgiuchidi devastano Anì e si impadroniscono dell’Ar-
menia. I Turchi diventano un incubo per Bisanzio. Nel 1071 a Manzikert (una città 
nell’attuale Turchia), dopo una lunga serie di battaglie, infliggono una pesante scon-
fitta all’esercito bizantino: le porte dell’Impero sembrano spalancarsi per i nuovi con-
quistatori. Ma a frenare un’espansione che dall’esterno poteva apparire inarrestabile 
intervengono alcuni fattori interni, in particolare problemi religiosi e di successione 
dinastica. Bisanzio per questa volta è salva. Ma è in grande difficoltà: i Turchi le hanno 
sottratto porzioni di territorio importanti, e ha perso l’Italia meridionale, conquistata 
dai Normanni [  UNITÀ 2, CAP. 4].

3.5 Comneni: l’ultima dinastia bizantina?

CONFUSIONE Le due generazioni successive alla morte di Basilio II sono vittime degli 
effetti di un prolungato malgoverno. L’imperatore muore senza lasciare eredi, total-
mente disinteressato alla successione. Dalla sua morte (1025) al 1081 si susseguono 
tredici imperatori e la situazione per Bisanzio si fa critica, sia all’interno sia fuori dai 
confini, come ci spiega Mario Gallina, storico del mondo bizantino:

Rus Durante i secoli VIII-IX, gruppi di 
pirati-mercanti provenienti dalla Svezia 
e detti Variaghi o Vareghi (è la definizio-
ne dei Vichinghi in espansione verso 
oriente). Si muovono lungo le due vie 
commerciali che collegano il Mar Balti-
co con gli Imperi bizantino e arabo: la 
prima direttrice arrivava al Mar Nero at-
traverso i fiumi Dvina e Dnepr; la secon-
da raggiungeva il Mar Caspio attraver-
so il fiume Neva e il corso del Volga. Le 
popolazioni slave chiamano Rus (cioè 
‘remiganti’) questi stranieri che creano 
nuovi insediamenti o si stabiliscono nei 
pressi dei mercati frequentati da Arabi 
e altri mercanti.

Metropolita Nella Chiesa d’Occiden-
te, il metropolita è un arcivescovo che 
ha giurisdizione sui vescovi di un’inte-
ra provincia ecclesiastica, detti suffra-
ganei. Nella Chiesa ortodossa è un ec-
clesiastico che occupa un grado inter-
medio tra il patriarca e gli arcivescovi.

M12 Il sultano selgiuchide Alp 
Arslān umilia, calpestandolo, 
l’imperatore Romano IV dopo la 
battaglia di Manzikert
[Bibliothèque nationale de France, Parigi]
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Nel decennio trascorso tra la battaglia di Man-
zikert e l’incoronazione di Alessio Comneno la 
situazione internazionale si era ulteriormente 

aggravata in seguito a fortuita, ma non per questo 
meno pericolosa, convergenza di aggressioni verso Bi-
sanzio: l’intera Asia Minore era stata invasa dai Turchi 
selgiuchidi quasi sino alle porte di Costantinopoli; i Pe-

ceneghi [popolazione nomade di origine turca] deva-
stavano con le loro scorrerie le regioni balcaniche a sud 
del Danubio; i Normanni infine, occupata l’Italia Meri-
dionale, indirizzavano i propri interessi verso la sponda 
orientale dell’Adriatico.

M13 M. Gallina, L’Impero bizantino sotto attacco
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Questo è lo sfondo quando Alessio Comneno, un giovanissimo comandante, è incoro-
nato imperatore (1081). Alessio I ha solo 24 anni, la crisi in cui versa l’Impero è per 
lui un’immensa possibilità: se si dimostrasse in grado di gestirla potrebbe imporre il 
suo dominio sull’Impero. La minaccia più grave è rappresentata dai Normanni, che 
dalla Puglia sono pronti ad attraversare l’Adriatico e mirano alla conquista di Durazzo 
(nell’attuale Albania). È solo il primo atto di una lunga sequenza di scontri e trattative 
fallite. Grazie a una richiesta di aiuto ai Veneziani (che costa cara ad Alessio, come 
vedremo) i Normanni sono sconfitti e riparano in Italia meridionale. L’ostinazione di 
Alessio ha salvato l’Impero: si avvia un periodo di relativa tranquillità ma la potenza 
commerciale di Bisanzio, segnata da queste continue guerre per difendere il territorio 
dell’Impero, versa ormai in uno stato di crisi.

IL MEDITERRANEO: I VENEZIANI Bisanzio era da 
sempre un crocevia di mercanti, soprattutto 
quelli provenienti dalle città costiere italiane. 
In particolare è Venezia a giocare una parti-
ta molto astuta nei confronti dei Bizantini in 
cambio del loro aiuto contro i Normanni, e 
l’imperatore Alessio I nel 1081 concede la co-
siddetta “Bolla Aurea” o Crisobolla, un docu-
mento che garantisce ai Veneziani l’attracco 
senza tasse in tutti i porti bizantini.
Risultato? In breve tempo i Veneziani diventano 
i veri arbitri della vita economica dell’Impero, 
risucchiando la maggior parte delle sue risor-
se finanziarie [  UNITÀ 2, CAP. 3]. Gli imperatori 
per reagire alla crisi economica aumentano la 
pressione fiscale, generando altri problemi per le casse dello Stato dato che i contadini, 
per sottrarsi al pagamento delle tasse e agli esattori, preferiscono cedere le loro terre ai 
signori e ai ricchi mercanti e mettersi sotto la loro protezione. Ovviamente questo rende 
più forti le aristocrazie che fanno sentire sempre più il loro peso.

ANNA LA STORICA Ad Alessio Comneno è dedicata un’opera storica che porta il suo 
nome, Alessiade: l’autrice è sua figlia, Anna Comnena, raro esempio di donna-sto-
rico, almeno per il Medioevo. Si tratta certamente di un manifesto ideologico, con 
carattere epico e propagandistico che ha lo scopo di celebrare tutte le gesta del primo 
imperatore della dinastia dei Comneni. La storia di Anna è una vicenda degna di un 
romanzo: nasce nel 1083, è una principessa di palazzo. È poi promessa in sposa a 
Costantino Ducas, membro dell’aristocrazia: un matrimonio per sancire un’alleanza 
e porre fine ai conflitti tra le famiglie Ducas e Comnena. Mandata a vivere presso i 
Ducas, all’età di sette anni Anna ricorderà nella sua opera con particolare affetto 
quel periodo della fanciullezza e l’incontro con il marito, le cui descrizioni – colorate 
di ammirazione e affetto – rappresentano una rarità nelle fonti medievali. Dopo la 
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Impero bizantino

Esenzioni �scali

Colonie commerciali

M14 Esenzioni veneziane
La carta mostra tutti i punti di 
“esenzione” che i Veneziani 
guadagnano nell’Impero bizantino 
e anche la formazione di vere e 
proprie colonie commerciali dove 
i mercanti provenienti da Venezia 
potevano risiedere per gestire i loro 
traffici senza pagare le tasse.

La storia in scena
TED Ed, Alessio Comneno
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Lavorare sulla fonte 

morte di Costantino, Anna sposa Niceforo Briennio, un alleato del padre Alessio: ha 
quattordici anni. Il successore legittimo al trono è il fratello Giovanni, ma Anna, 

spinta anche dalla madre Irene, non rinuncia alle ambizioni di salire al soglio 
imperiale di Bisanzio. Per arginare i complotti alle sue spalle, Giovanni, nel 
1128, decide di rinchiudere la madre e la sorella Anna nel convento della Ver-
gine Kecharitomene (‘piena di grazia’). È qui che dopo la morte della madre 
Anna comincia a lavorare alla sua opera: è il 1137. Per quasi venti anni, fino 
alla sua morte nel 1153, Anna si dedica alla stesura del testo: «Per me stessa, 
oltre alla sofferenza dovuta alla mia sfortuna, piango tre sovrani – mio padre, 

l’imperatore; la mia signora e madre l’imperatrice; e il Cesare [Niceforo], mio 
marito. Per il resto, dunque, trascorrerò il tempo nell’oscurità e mi dedicherò ai 

miei libri e alla preghiera».

DIFFICOLTÀ IMPERIALI L’Alessiade, pur essendo di parte, scritto da una figlia-ammira-
trice, resta un documento fondamentale. Anna è testimone di molti eventi politi-
ci rilevanti e usa nel corso della narrazione fonti di prima mano e attendibili, che 
consentono di ricavare una fotografia della realtà del secolo XI. L’opera di Anna si 
chiude tra le lacrime con il grande rammarico di non aver convinto il marito Nicefo-
ro Briennio a tentare di conquistare il potere alla morte di Alessio. Si tratta, come si 
può intuire, di un’opera densissima e preziosa che risponde ai propositi che la stessa 
autrice aveva espresso nel Prologo:

Il tempo, che scorre inarrestabile, nel suo moto 
ininterrotto trascina e porta via con sé tutto ciò 
che è nel divenire, e sommerge nell’abisso della 

sparizione sia i fatti non meritevoli di nota, sia quelli rag-
guardevoli e degni di memoria, portando alla luce, come 
si dice nella tragedia, ciò che è oscuro, e nascondendo ciò 
che è manifesto. Ma il racconto della storia diventa un 
baluardo solidissimo contro il flusso del tempo, ne arresta 
in certo qual modo il corso irrefrenabile e, stringendo nel-
la sua ferrea morsa tutti gli avvenimenti che vi si svolgo-
no, quanti esso ne sia riuscito ad afferrare in superficie, 
non permette loro di scivolare nelle profondità dell’oblio.
Ben convinta di ciò, io, Anna, figlia degli imperatori 

Alessio e Irene, frutto e virgulto della porpora, che, 
non solo non sono ignara di lettere, ma ho studiato al 
massimo grado la lingua greca, non ho trascurato la 
retorica, ho letto attentamente i trattati aristotelici e 
i dialoghi di Platone, [...] io, dunque, voglio con que-
sta mia opera narrare le imprese di mio padre, che non 
meritano di essere consegnate al silenzio e di essere 
trascinate via dalla corrente del tempo come verso un 
mare di oblio.

M16 Anna Comnena, Contro il fluire del tempo
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Alla morte di Alessio si scatena una lotta per la successione al trono e l’Impero è nuo-
vamente in crisi: minato al suo interno dal crescente potere dell’aristocrazia delle pro-
vince e in difficoltà all’esterno per la pressione sui confini dei nemici di sempre (Slavi, 
avventurieri normanni, formazioni politiche musulmane). Anche economicamente 
l’Impero è in serie difficoltà, data la posizione di schiacciante superiorità acquisita dai 
Veneziani nei traffici internazionali. Anche in Oriente, come in Occidente, assistiamo 
alla crisi, lenta e sofferta, dell’Impero. Proclamarsi eredi di Roma e del sogno imperiale 
non basta: queste formazioni territoriali così estese devono fare i conti con nuovi popoli 
e nuove realtà, ben più giovani e piccole ma non per questo meno in grado di metterli 
in crisi. Abbiamo seguito Bisanzio, la Roma di Oriente, nel corso del secolo XI: l’abbia-
mo vista perdere territori e ricchezze. E la lasciamo senza una guida certa, con il trono 
imperiale oggetto di sanguinose lotte. È una crisi da cui, come vedremo, non ci sarà 
ripresa [  UNITÀ 2, CAP. 3].

M15 Un imperatore bizantino, 
probabilmente Alessio I Comneno
[Cà Angaran, Venezia]

In questa immagine l’imperatore 
sorregge un globo sormontato da 
una croce. Si tratta del simbolo della 
supremazia di Cristo sul mondo e 
sui poteri terreni.
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Roma imperiale: sogno o realtà? 

In un mondo frammentato in piccole 

dominazioni come le signorie e i comu-

ni, continuano a esistere, nel secolo XI, 

poteri che hanno una vocazione al do-

minio universale del mondo. Si tratta dei 

due imperi (M1): da un lato quello occi-

dentale, dall’altro quello bizantino. Per 

entrambi il richiamo alla Roma antica è 

fondamentale: tutti gli imperatori – sia-

no essi incoronati a Roma o a Bisanzio – 

pensano loro stessi come eredi degli im-

peratori romani; è per questo che spesso 

ne adottano titoli e abbigliamento. Altro 

aspetto fondamentale per queste costru-

zioni politiche è il rapporto che l’impera-

tore ha con la sfera del divino.

In Occidente prima Carlo Magno e poi 

le dinastie che succedono a quella caro-

lingia sentono il bisogno di legarsi stret-

tamente con il rappresentante del potere 

divino in terra, ovvero il papa di Roma di 

cui si presentano come protettori e bene-

fattori. In cambio, il papa legittima il loro 

potere attraverso gesti rituali come l’inco-

ronazione e riconoscendo all’imperatore 

un ruolo all’interno del disegno divino 

di salvezza del mondo, come supporto al 

potere spirituale. È soprattutto la dinastia 

degli Ottoni (che ha inizio con Ottone I, re 

dal 936 e imperatore dal 962) a rafforza-

re il legame con il papato romano (M6). A 

Oriente, l’imperatore bizantino – contra-

riamente a quanto succede a Roma – non 

è solo incoronato e legittimato dal capo 

della Chiesa, ma si presenta come scelto 

da Dio e ha nei confronti della divinità un 

rapporto quasi mimetico: all’imperatore 

è stato dato il ruolo di guida del popolo, 

scelto da Dio. Infatti è l’imperatore a no-

minare il patriarca, il capo della Chiesa 

di Costantinopoli, ed è previsto che possa 

intervenire nelle questioni religiose e dot-

trinali (M9).

Sviluppi occidentali

In Occidente la sopravvivenza dell’Impe-

ro è garantita con la dinastia carolingia. 

L’ultimo dei carolingi a governare su un 

Impero territorialmente unito è Carlo il 

Grosso, morto nell’888; poi l’Impero si di-

vide in tre regni: ovvero Germania, Fran-

cia e Lotaringia, comprendente Borgogna 

e Italia, ognuno dei quali con a capo un 

re (M3). Il titolo di imperatore spetta a chi 

riceve il potere dalle mani del pontefice 

attraverso l’incoronazione a Roma. A im-

porsi nel corso del secolo XI sono i sovrani 

tedeschi, prima con la dinastia degli Otto-

ni (M5, M6 , M7) e poi con quella dei Salii: 

la carica imperiale non è dinastica ma 

elettiva, anche se molto spesso la Corona 

passa di padre in figlio all’interno della 

stessa famiglia. Il territorio su cui queste 

dinastie governano, a partire da Ottone I, 

si riduce sostanzialmente al Regno di Ger-

mania e a quello d’Italia sebbene Ottone 

abbia sogni di espansione territoriale in 

particolare verso est (riuscirà a estendere 

la sua influenza sul Regno di Ungheria) e 

anche verso Bisanzio.

Sviluppi orientali

L’Impero bizantino deve fare i conti dal 

VII secolo in avanti con un ridimensio-

namento sia territoriale sia ideologico 

a causa dell’affermarsi di due nuove do-

minazioni: la prima è l’Islam, la seconda 

è l’Impero d’Occidente con cui i conflitti 

sono anche sul piano religioso e portano 

allo scisma del 1054 tra il papa di Roma 

e il patriarca di Costantinopoli (M8). Lo 

scisma è causato da motivazioni sia teo-

logiche sia disciplinari: in particolare a 

pesare è il rifiuto, da parte della Chiesa 

ortodossa, di riconoscere il papa di Roma 

come capo della Cristianità. Un altro ter-

reno di scontro con l’Impero d’Occidente 

è la cristianizzazione dei Rus e dei Bulga-

ri: diffondere il Cristianesimo tra queste 

popolazioni significava poter costruire 

alleanze politiche e militari con molta più 

facilità. È grazie all’opera di due missio-

nari, Cirillo e Metodio, e a un sapiente uso 

della lingua come veicolo di diffusione del 

Cristianesimo, che Costantinopoli riesce 

ad avere la meglio su Roma e a cristianiz-

zare queste popolazioni estendendo la sua 

influenza su nuovi territori. L’XI secolo a 

livello politico si apre per l’Impero bizanti-

no sotto il solido governo dell’imperatore 

Basilio II (M10, M11) che riesce ad argi-

nare la tendenza all’autonomia portata 

avanti dalle signorie, dominazioni molto 

simili a quelle occidentali. Basilio e i suoi 

successori saranno poi impegnati a fron-

teggiare le popolazioni che premono ai 

confini e che l’Impero deve cercare di in-

quadrare nella sua orbita. Come abbiamo 

visto riesce a imporsi sui Bulgari e ad al-

learsi con i Russi, ma viene pesantemente 

sconfitto dai Turchi selgiuchidi e dai Nor-

manni, perdendo così il Sud Italia. Alla 

fine del regno di Basilio II si apre una lun-

ga crisi (M13) da cui solo parzialmente 

l’Impero si solleva con Alessio Comneno, 

un giovane imperatore la cui vita ci è rac-

contata nell’Alessiade da sua figlia Anna 

(un raro esempio di donna che si dedica 

alla storia nel Medioevo, M16) e che si im-

pegna nella difesa territoriale dell’Impero 

ma perde il primato commerciale di cui 

Bisanzio godeva in Oriente, a vantaggio 

dei Veneziani che diventano i veri arbitri 

della vita economica dell’Impero, risuc-

chiando la maggior parte delle sue risorse 

finanziarie. Gli imperatori per reagire alla 

crisi economica si trovano costretti ad 

aumentare la pressione fiscale generando 

altri problemi di ordine politico e sociale 

che graveranno sulle sorti dell’Impero.
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PRIMI PASSI Memorizzare, rievocare

1 Scegli tra le seguenti opzioni la risposta esatta.

1. Dopo la frammentazione dell’Impero carolingio, a chi 

spetta il titolo di imperatore?

a. Esclusivamente all’imperatore d’Oriente.

b. Al re di Francia.

c. Nessuno ha più diritto di essere nominato imperatore.

d. Al re d’Italia e di Germania, eletto dai principi tede-

schi e incoronato dal papa.

2. Quale funzione fu affidata al Privilegium Othonis dagli 

intellettuali vicini all’imperatore?

a. Porre nuovi territori sotto il controllo dell’imperatore.

b. Ridefinire i rapporti tra papato e Impero, afferman-

do la superiorità del papa in campo spirituale.

c. Ridefinire i rapporti tra papato e Impero, afferman-

do la superiorità dell’imperatore sul papa.

d. Stabilire l’autonomia del clero romano nella nomina 

del papa.

3. In che modo avveniva la successione imperiale in Ger-

mania?

a. Per via dinastica.

b. Il nuovo imperatore viene nominato dal popolo te-

desco.

c. Il nuovo imperatore viene scelto dall’esercito.

d. Il nuovo imperatore viene eletto dai grandi principi.

4. Qual è la motivazione principale che spinge gli Slavi a 

preferire Costantinopoli a Roma come riferimento reli-

gioso, dopo la conversione al Cristianesimo?

a. La traduzione dei testi sacri in lingua slava.

b. La volontà di sottomettersi politicamente a un forte 

impero.

c. I contrasti teologici con la Chiesa romana.

d. La volontà di legittimare il potere del proprio sovrano.

5. Quale effetto produce la concessione della “Bolla Aurea” 

a Venezia da parte dell’imperatore Alessio I?

a. L’aumento delle risorse finanziarie dell’Impero.

b. L’indebolimento dell’aristocrazia dell’Impero.

c. L’affermazione di Venezia come arbitro della vita 

economica dell’Impero bizantino.

d. Il divieto per i mercanti veneziani di attraccare nei 

porti bizantini.

2 Rispondi sinteticamente sul tuo quaderno alle seguenti 

domande, utilizzando al massimo 2 righe per risposta.

1. Quali sono i requisiti necessari per poter essere definiti 

imperatori d’Occidente nel X secolo?

2. Quali tradizioni convivono nella figura di Ottone III?

3. Quali sono le principali differenze tra la Chiesa ortodos-

sa bizantina e quella cattolica romana?

4. Su quali basi prende avvio il processo di cristianizzazio-

ne del popolo Rus?

IL LESSICO DELLO STORICO

Denominare, descrivere

3 Dopo aver riletto attentamente il capitolo, componi 

un testo di massimo 10 righe, in cui spieghi il significa-

to che il termine “impero” assume nel Medioevo. Nella 

redazione, fai attenzione a usare i seguenti termini: 

universale, renovatio imperii, regno, Oriente, Occiden-

te, autorità sacra.

4 Per quale motivo, dopo la dissoluzione dell’Impero 

carolingio, si parla di “imperatori tedeschi”?

5 Per quale ragione gli storici ritengono corretto par-

lare di Impero bizantino e non più di Impero romano 

d’Oriente, a partire dall’VIII secolo?

VERSO LA COMPLESSITÀ

Inferire le cause, collegare i concetti, riordinare le idee

6 Di seguito trovi in ordine sparso alcuni avvenimenti 

relativi alla vita degli Imperi bizantino e d’Occidente, 

tra IX e XI secolo. Collega le date agli avvenimenti, sot-

tolineando con colori diversi gli eventi relativi a cia-

scuna delle due istituzioni.

800 Incoronazione imperiale di Basilio II

843 Fine dell’Impero carolingio

888 Incoronazione imperiale di Corrado II 
(dinastia dei Salii)

962 Trattato di Verdun

976 Vittoria dei Turchi sui Bizantini

1002 Incoronazione imperiale di Ottone I 
(dinastia sassone)

1018 Concessione della Bolla Aurea 

1027 Incoronazione di Carlo Magno

1071 Vittoria di Basilio II sui Bulgari 

1081 Morte di Ottone III 

PER L’APPRENDIMENTO
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7 Su ognuna delle seguenti carte, segna con colori di-

versi i territori sottomessi all’Impero bizantino e quelli 

invece sottomessi all’Impero d’Occidente, mostrando 

l’evoluzione di quelle dominazioni tra i secoli IX e XI. 

In particolare, fai riferimento ai seguenti eventi:

a. dal trattato di Verdun (carta 1) a Ottone III (carta 2) 

per l’Impero d’Occidente;

b. dalla perdita di territori dovuta all’espansione del ca-

lifatto islamico (carta 1) a Basilio II (carta 2) per l’Im-

pero bizantino.

RIFLETTERE SULLA STORIA

Concettualizzare, comparare

8 L’Impero d’Occidente e quello bizantino rappresenta-

no due diversi modelli di Stato, sia dal punto di vista 

della concezione del potere (da dove deriva il potere 

dell’imperatore? qual è la fonte della sua autorità?), 

sia da quello politico (quali sono i rapporti tra l’impe-

ratore e l’aristocrazia?) e sociale (quali sono i rapporti 

tra l’aristocrazia e i contadini?). Mentre rileggi il capi-

tolo, fai uno schema che riassuma questi aspetti e, in 

un testo di 10 righe, prova a tracciare somiglianze e 

differenze tra le due dominazioni.

9 Dopo aver riletto le vicende vissute da Anna Comne-

na e i passi estratti dalla sua Alessiade (M16), rifletti, 

insieme a un compagno, sul ruolo da lei affidato alla 

scrittura della storia; quindi, sul vostro quaderno, 

componete un testo di 10 righe, nel quale ragionate 

sul ruolo che ricopre oggi, per voi, il racconto del pas-

sato (individuale o collettivo). 

Di seguito indichiamo alcuni punti che potresti toccare 

nella tua riflessione: in che senso il racconto della storia, 

o del passato in generale, può costituire «un valido argi-

ne contro il fluire del tempo»? conoscere il passato aiu-

ta a comprendere il presente? che ruolo ha la memoria 

nella vostra vita quotidiana? siete soliti tenere un diario 

in cui annotate le esperienze più significative delle vo-

stre giornate? la memoria di un evento si trasforma, in 

base al punto di vista di chi racconta, o rimane sempre 

uguale nel tempo? Prova a portare alcuni esempi.

TORNARE ALLA FONTE

Sperimentare, indagare, validare

10 In questo capitolo più volte si è parlato del modo in 

cui, nelle diverse società, viene descritto il potere del 

sovrano e delle visioni ideologiche che sostengono 

queste rappresentazioni. Per riflettere ancora su que-

sto tema, adesso ti chiediamo di tornare a osservare 

due fonti iconografiche: la miniatura che raffigura 

Ottone III circondato dai grandi dell’Impero (M7) e 

l’immagine che raffigura l’imperatore Costantino VII 

Porfirogenito incoronato da Cristo (M9).

Quindi, sul tuo quaderno rispondi alle seguenti domande.

1. Chi sono i personaggi ra¶gurati nelle immagini?

2. Da cosa si riconoscono?

3. Come sono organizzati nello spazio?

4. Cosa ci dicono queste immagini riguardo al modo in cui 

era concepita l’autorità imperiale nei due imperi?

1. Gli Imperi nel IX sec.

2. Gli Imperi nell’XI sec.
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EXTRAONLINE

Videolezione

Flipped 
classroom

4.1 I vescovi: signori e pastori di anime

Pier Damiani è un monaco, anzi un eremita abituato a vivere in solitudine. Nel 1057 
è nominato vescovo di Ostia (una diocesi vicino a Roma) e cardinale*. In questo stesso 
anno scrive una lettera di denuncia contro la corruzione del clero episcopale; i vescovi 
suoi contemporanei vestono in modo sfarzoso, guidano soldati in battaglia e si lasciano 
andare a discorsi non degni di un sacerdote:

CHIAVE DI LETTURA

È proprio intorno all’anno Mille che comincia a prende-
re forma la Chiesa cattolica che ancora oggi conoscia-
mo e osserviamo: una struttura gerarchica con a capo 
il papa di Roma. Prima del secolo XI però le cose era-
no molto diverse: il papa era solo uno dei molti vescovi 
occidentali, certo molto importante, ma non il vertice 
della Chiesa. Quella dell’Alto Medioevo era una Chiesa 
formata da vescovi molto potenti e legati all’imperatore 
da cui ricevevano l’investitura che garantiva loro non 
solo i poteri spirituali sui fedeli ma anche terre e ricchez-
ze. Le cose cominciano a cambiare quando gli impera-

tori tedeschi, molto legati a Roma, insistono perché sul 
trono di Pietro siedano pontefici preparati e virtuosi. Da 
questi nuovi papi partirà una riforma dei costumi e delle 
norme ecclesiastiche: il risultato, raggiunto in modo fa-
ticoso, sarà una Chiesa autonoma dai laici (anche dallo 
stesso imperatore!) e con un unico centro decisionale, il 
papato. Non è solo la Chiesa a cambiare profondamente 
in questo secolo: anche il mondo monastico è attraver-
sato da grandi novità come l’affermazione di Cluny e la 
nascita di nuove congregazioni monastiche, Certosini e 
Cistercensi.

U N I TÀ  1 _ C A P I TO LO  4
Riformare e liberare la Chiesa

Cardinali Sono detti cardinali i sacer-
doti che sono incardinati, cioè presta-
no servizio fisso e si occupano delle 
più importanti chiese di Roma, dette 

appunto “chiese cardine”: non c’erano 
solo vescovi-cardinali, ma anche dia-
coni e presbìteri cardinali. Per esse-
re definito cardinale dunque non era 

importante il grado che si aveva nel-
la gerarchia ecclesiastica ma il fatto 
di risiedere in una delle chiese cardi-
ne romane.

Dobbiamo, dunque, fare attenzione a ciò che su 
questo argomento dice il più grande dei predica-
tori Paolo: “Se uno aspira all’episcopato [carica 

vescovile], desidera un nobile lavoro”. Non sta dunque 
l’episcopato in cappelli turriti di zibellino [di pelliccia] e 
in berretti di pelle di animali d’oltre mare né in gorgiere 
[colletti pieghettati] fiammanti di pelle, né in indumenti 
da cui scendono lamine d’oro tutto all’intorno, né in bat-
taglioni di soldati che, compatti, avanzano a passo di 
marcia con in mezzo il vescovo, né in scalpitanti destrieri 
che mordono il freno spumeggiando, bensì nell’onestà 
dei costumi e nella pratica delle sante virtù. [...] Si legga 
nella nostra vita ciò che si deve fare, e ciò che si deve evi-
tare; dalle nostre labbra non escano parole oziose; un 
moderato silenzio raffreni la nostra lingua di sacerdoti; 
non la sciolgano i motteggi [battute spiritose], né scon-
quassino il nostro petto delle risa smodate. Lungi da noi i 
giochi puerili, il parlare mordace, gli arguti motteggi. 

Guardiamoci dalle parole scurrili né si frammischino nei 
nostri discorsi storielle fantasiose. In che modo, infatti, 
dalle labbra del sacerdote può innalzarsi a Dio un’orazio-
ne pura, quando esse so-
no sporche di cattivi di-
scorsi? Come può far da 
mediatrice tra Dio e gli 
uomini quella lingua che 
per le sue mancanze si 
merita essa stessa l’ira del 
Giudice? Inutilmente il 
reo cerca di avvalersi di 
suppliche [altrui], se l’in-
tercessore stesso viene 
trovato colpevole.

M1 Pier Damiani, Lettera 
sui vescovi

M
1

M2 San Pier Damiani
[Pinacoteca Comunale, Ravenna]

M
2

Leggi tutto 



49CAPITOLO 4 Riformare e liberare la Chiesa

Dobbiamo prendere le parole di Pier Damiani come uno spec-
chio della verità? I vescovi intorno all’anno Mille erano davve-
ro così come sono descritti in questa lettera? Pier Damiani non 
ha tutti i torti, ma non dobbiamo farci ingannare e fare nostro 
il suo giudizio.
Come abbiamo visto, nel secolo XI il vescovo, oltre a essere un 
potente signore [  UNITÀ1, CAP. 2.2], è a capo di una diocesi e risiede 
quasi sempre in città, dove sorge la chiesa cattedrale*. Attorno al 
vescovo troviamo alcuni sacerdoti – il clero cattedrale appunto – 
che lo aiutano nei suoi compiti ecclesiastici: dire la messa, impar-
tire i sacramenti, consacrare le altre chiese presenti nella diocesi, 
nominare gli abati a capo dei monasteri.
Generalmente il vescovo dei secoli centrali del Medioevo è molto legato all’imperatore, da 
cui riceve una serie di privilegi attraverso la concessione di immunità [  UNITÀ 1, CAP. 1.2] e 
l’investitura. L’investitura consiste nell’attribuzione al vescovo di tutti i privilegi connessi 
con la cattedra episcopale: terre e poteri di governo (battere moneta, riscuotere le tasse, 
amministrare la giustizia). I segni con cui è sancito questo atto sono il bastone pastorale – 
segno del governo sulle anime – e l’anello episcopale che il sovrano consegna al vescovo.

VESCOVI RIFORMATORI Questo profondo intreccio nella persona del vescovo tra potere 
ecclesiastico o spirituale e potere temporale* è la normalità, almeno fino all’XI secolo. 
I vescovi dell’Impero sono allo stesso tempo capi politici e pastori ecclesiastici: sono ric-
chi, colti, attenti ai segni esteriori del potere (come denuncia la lettera di Pier Damiani 
[M1]), ma questo non vuol dire che si disinteressino delle questioni ecclesiastiche, anzi. 
Sono attenti al decoro della loro chiesa e formano – attraverso le scuole cattedrali – un 
clero capace e preparato nella guida delle anime. Hanno a cuore i monasteri che sorgo-
no nelle loro diocesi e sorvegliano la gestione del patrimonio ecclesiastico. Soprattutto 
quest’ultimo aspetto è per i vescovi molto importante, giacché negli anni precedenti 
molte terre della diocesi sono state “alienate” dai loro predecessori, cioè date in beneficio 
a laici o a monasteri, magari per costruire alleanze con le più importanti famiglie della 
diocesi. Tante altre terre sono state invece usurpate da laici potenti, prese quindi con la 
forza e sottratte al patrimonio della Chiesa: recuperare i beni ecclesiastici è quindi uno 
dei principali doveri del buon vescovo del secolo XI. A supporto di queste iniziative gli 
uomini di Chiesa cominciano a sostenere che le terre e tutti i beni ecclesiastici sono sacri 
perché servono per il bene di tutta la comunità: in primo luogo al sostegno dei poveri, 
e poi a garantire una Chiesa decorosa e funzionante con sacerdoti onesti e preparati.
Il quadro che vi abbiamo presentato non ha certo caratteri universali: non ovunque tro-
viamo vescovi così scrupolosi. Ma è una situazione che, proprio a partire dai primi anni 
del secolo XI, comincia a diffondersi in molte diocesi della cosiddetta Societas Christiana*.

4.2 Papi tedeschi e papi romani

ENRICO III: IMPERATORE E PROTETTORE DELLA CHIESA DI ROMA Non sono solo i vescovi più illumi-
nati, ma anche la corte imperiale a impegnarsi in questa impresa di “riforma” caratterizza-
ta dal recupero di terre ecclesiastiche, dalla volontà di costruire una Chiesa fatta di uomini 
virtuosi e preparati. Per capire come i destini della Chiesa e dell’Impero si intrecciano nel se-
colo XI partiamo da Enrico III il Salico (1046-1056) [  UNITÀ1, CAP. 3.2] e dalla città di Roma, 
sede del papato, dove nel 1046 Enrico è stato incoronato imperatore. Enrico si presenta, 
come altri imperatori prima di lui, come protettore della Chiesa, e la Chiesa sembra averne 
proprio bisogno, perché il papato è conteso dalle principali famiglie aristocratiche romane.

Chiesa cattedrale È la chiesa più im-
portante della diocesi, posta general-
mente in città. La cattedrale prende il 
nome dalla presenza della cattedra del 
vescovo (dal latino cathedra, ‘sedia’). Il 
vescovo siede su questa sedia quando 
celebra la messa o altri eventi liturgi-
ci nella cattedrale. Un altro nome con 
cui si indica la cattedrale è ecclesia ma-
ter, per indicare che è la ‘chiesa madre’ 
di una diocesi. È la chiesa in cui risiede 
e amministra i sacramenti il vescovo. 
Accanto al vescovo nella cattedrale vi 
sono altri sacerdoti che lo coadiuvano 
nell’attività liturgica e nell’amministra-
zione della chiesa. Questi sacerdoti fan-
no parte del capitolo della cattedrale.

Potere temporale Il potere temporale 
è il potere politico, in quanto, secondo 
il linguaggio ecclesiastico, è un potere 
che appartiene al “tempo”, in contrap-
posizione a ciò che è eterno (il “potere 
spirituale”).

Societas Christiana Indica geografica-
mente tutti quei territori del continen-
te europeo in cui la religione cristiana 
si è diffusa diventando il credo univer-
salmente accettato. Politicamente sta 
a sottolineare anche il particolare rap-
porto tra potere temporale e potere re-
ligioso: il potere nel Medioevo non può 
non essere un potere religiosamen-
te connotato (il re e l’imperatore sono 
sempre cristiani e tra i loro compiti vi è 
quello di difendere le istituzioni eccle-
siastiche).

M3 Ottone II consegna il 
pastorale ad Adalberto, 1175 ca.
[part. della porta della cattedrale di Gniezno 
(Polonia)]

M
3

Lavorare sulla fonte
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Roma in questo periodo è il punto di riferimento della Cristianità occiden-
tale per le questioni teologiche più importanti, ma questo non significa 
che sia il vertice delle decisioni. Ogni decisione papale è piuttosto una pro-
posta, un appello a far rispettare e applicare i dettami di Roma. Ma è tutto 
lì, nulla di più: non c’è né la forza militare né l’organizzazione burocratica 
per imporre il volere del papa. Il vescovo di Roma, infatti, in virtù dell’origi-

ne apostolica* della Chiesa di Roma, è il più importante vescovo dell’Occi-
dente ma non è ancora il capo di tutte le chiese locali. Quei vescovi di cui 

abbiamo scritto prima certo non si sentono funzionari del papa e, gelosi 
come sono del loro potere e della loro autonomia, difficilmente avreb-
bero preso ordini dal vescovo romano su come governare le loro diocesi.

I papi di buona parte della prima metà del secolo XI, poi, non godono 
di una buona fama. Tanto le fonti contemporanee quanto quelle suc-
cessive non risparmiano commenti e soprannomi che restituiscono un 
quadro a tinte fosche: solo per fare qualche esempio, Giovanni XVIII 
(papa tra il 1003 e il 1009) era detto il “cappone” e Sergio IV (papa tra 
il 1009 e il 1012) “bocca di porco”.
Quando Enrico III diventa imperatore la situazione a Roma si è fatta diffi-
cile: sono stati nominati tre papi contemporaneamente ed Enrico deve in-
tervenire. È il 1046, l’imperatore è a Sutri, vicino a Roma, quando depone 

i tre papi romani e impone come nuovo capo della Chiesa di Roma un vescovo tedesco che 
fa parte della sua corte: Clemente II (papa dal 1046 al 1047). È l’inizio di una lunga serie 
di papi tedeschi: provengono dalla corte imperiale, sono consiglieri dell’imperatore, e sono 
tutti convinti che una carica così alta e importante come quella del papa non possa essere 
lasciata in mano alla litigiosa aristocrazia romana. È tempo di cambiamenti, per Roma e 
per tutta la Chiesa.

NUOVI PAPI, NUOVE IDEE Ma chi sono questi pontefici? Cosa hanno di diverso rispetto ai 
papi sostenuti dalle famiglie dell’aristocrazia romana? Proviamo a delineare il ritratto 
di uno tra loro, forse il più importante dei papi tedeschi: Leone IX (papa dal 1049 al 
1054). Secondo la Vita, scritta a pochi anni dalla sua morte, Brunone – questo il suo 
nome prima di diventare papa – appartiene all’alta aristocrazia del regno tedesco e 
quindi dell’Impero: si tratta di un ecclesiastico preparatissimo e pieno di virtù e allo 
stesso tempo un tipico vescovo tedesco, capace di guidare i suoi cavalieri al servizio del 
re. Nel 1048 è eletto papa, a Worms, in Germania, ma accetta la carica solo dopo tre 
giorni e a patto che i cardinali verifichino che a Roma ci sia il consenso del clero e del 
popolo. Il nuovo papa sa infatti che, secondo le norme, per essere eletti si deve passare 
dal giudizio e dal favore del clero di Roma e poi dall’acclamazione del popolo. Il nuovo 
papa ribadisce la regolarità delle procedure, e questo è un punto molto importante 
che accomuna tutti i papi tedeschi: il tentativo di chiarire le regole esistenti per fare 
in modo che vengano rispettate da tutti. Mettere ordine, insomma, a cominciare dal 
diritto canonico* che diventa così uno strumento di governo, un mezzo per definire che 
cosa è lecito e che cosa non lo è. Leone si presenta con un piccolo gruppo di uomini, i 
suoi consiglieri, persone competenti e spesso formate proprio negli ambienti della corte 
regia, che lo aiutano nell’elaborazione della riforma che si è prefisso. Proprio questa 
loro provenienza dà luogo a un processo imitativo: come la corte del re anche quella 
del papa si mette in viaggio, diventa una corte itinerante. Leone IX, infatti, si ferma a 
Roma solo 9 mesi sui 61 del suo pontificato. Viaggiare significa esportare le sue idee 
di riforma. E riformare in questi anni significa in primo luogo regolamentare un mon-
do ecclesiastico frammentato e senza norme comuni: significa imporre nuove regole 
e dimostrare di avere l’autorità per farlo. Concretamente Leone IX si impegna a com-

M4 Enrico III e la moglie Agnese 
rendono omaggio alla Madonna 
di fronte al duomo di Spira, 1043-
1046
[dal Codex Aureus di Spira, da Echternach; 
Biblioteca Reale dell’Escorial, Madrid]

Origine apostolica Secondo la religio-
ne cattolica, Gesù scelse come colla-
boratori e continuatori della sua opera 
dodici discepoli, detti apostoli, custo-
di e divulgatori del suo insegnamen-
to. Il principe degli apostoli era Pietro 
(poi fatto santo), considerato fondato-
re della Chiesa, primo papa e vescovo 
di Roma. Tutti i suoi discendenti, dun-
que, sono i più alti rappresentanti della 
parola di Dio.

Diritto canonico Si tratta dell’insieme 
delle norme giuridiche formulate dal-
la Chiesa cattolica che regolamentano 
la vita dei fedeli. Le norme del diritto 
canonico sono state prodotte nel cor-
so dei secoli medievali da svariati sog-
getti: auctoritates (personaggi eminen-
ti nella vita della Chiesa nei primi seco-
li del Cristianesimo), concili vescovili, 
concili papali. Nel corso del secolo XI si 
precisa la gerarchia del diritto e il papa-
to diventa la sede di produzione delle 
norme universalmente riconosciuta. Il 
diritto canonico non deve essere confu-
so con il diritto ecclesiastico, che è il di-
ritto con cui gli Stati regolano i loro rap-
porti con le varie confessioni religiose.

M
4
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battere contro la corruzione morale ed economica del clero e a far passare il messaggio 
del primato romano: l’idea secondo la quale Roma è la sede più importante di tutta la 
Cristianità a cui spetta guidare le altre diocesi e gli altri vescovi.

ROMA PUÒ FARE A MENO DELL’IMPERATORE? Nel 1054 Leone IX muore. A Roma rimane 
Ildebrando di Soana, uno dei suoi consiglieri (e futuro papa Gregorio VII), che si tro-
va a fronteggiare i nuovi tentativi delle famiglie aristocratiche locali di imporre il pro-
prio candidato pontefice. L’imperatore Enrico III si muove nuovamente per risolvere 
la situazione, ma la soluzione questa volta dura poco. Nel 1055 muore l’imperatore e 
muore anche il nuovo pontefice, Vittore II. Il figlio dell’imperatore, il futuro Enrico IV 
(1056-1106), ha solo sei anni. Sua madre, l’imperatrice Agnese, assume la reggenza 
per il figlio. Un nuovo papa va trovato. Ma, in assenza di un imperatore regnante, i car-
dinali romani decidono di muoversi in autonomia. E scelgono Federico di Lorena, un 
altro dei consiglieri di Leone IX, un uomo del gruppo riformatore imperiale che diventa 
papa con il nome di Stefano IX. Un paradosso, quasi: il gruppo di riformatori imperiali 
sceglie di non rivolgersi all’Impero. Segno che qualcosa sta cambiando: a Roma si è 
costituito un gruppo di persone che sembra poter fare a meno della “protezione” e della 
tutela della corte imperiale. Non si tratta di una minaccia per l’Impero, ma certo è una 
novità: il papa non è più “tedesco”, nel senso che non è più di nomina imperiale.

4.3 La riforma morale della Chiesa

STRUMENTALIZZARE UN PECCATO PER GOVERNARE LA CHIESA I papi tedeschi 
condividono la volontà di regolamentare due prassi tra le più diffuse 
nel secolo XI: la simonia [M5], ovvero la compravendita delle cariche 
ecclesiastiche, e il concubinato del clero, ovvero la convivenza stabile 
con una donna. I riformatori condannano la simonia dichiarando 
che per le cose sacre – beni della Chiesa, sacramenti e cariche eccle-
siastiche – non esiste un prezzo. La posizione di principio è piuttosto 
chiara, ma la realtà del secolo XI è molto diversa. La vendita delle ca-
riche ecclesiastiche è una pratica diffusa in tutto l’Occidente cristia-
no fin dall’età carolingia: donare beni o denaro alle autorità laiche 
o ecclesiastiche nel momento in cui si riceve una carica importante 
è considerato perfettamente normale. E l’episcopato, come abbiamo 
visto, è una carica importante: pagare per la carica è una forma di 
scambio accettata nella mentalità dei potenti di quel tempo.
Cerchiamo di fare uno sforzo e di guardare al passato non con i nostri occhi: quello che 
noi definiremmo corruzione è per il secolo XI la prassi, la normalità. A non sembrare nor-
male è la presa di posizione dei papi tedeschi e del gruppo riformatore romano quando 
cominciano a combattere questo uso. Già, ma allora perché lo fanno? Per il partito rifor-
matore condannare la simonia vuol dire in primo luogo ribadire la sacralità della funzio-
ne sacerdotale e quindi la sua importanza: le cariche ecclesiastiche non hanno prezzo, 
sono doni di Dio e i doni di Dio non si comprano. Meglio, non possono essere comprati da 
nessuno, neppure dai potenti della terra. Perché la Chiesa è al di sopra.

PRETI, MOGLI E CONCUBINE Il secondo vizio da combattere per i riformatori romani è il 
matrimonio del clero e, ancor più, il concubinato, cioè le relazioni stabili ma non con-
sacrate dal matrimonio. Fino al secolo XI gli esponenti del clero possono, in alcuni casi 
e in alcune regioni della Cristianità, avere moglie. Il matrimonio del clero infatti non è 
del tutto vietato: dopo aver preso gli ordini non è più possibile sposarsi ma, se si accede 
al sacerdozio dopo il matrimonio, la situazione è spesso tollerata. Ci sono poi alcune 

M5 Un abate commette simonia, 
XII sec.
[ms. 5128, f. 074v; Bibliothèque Municipale, Lione]

Un genitore (a sinistra nella miniatura) 
offre denaro a un abate (a destra) 
affinché il figlio intraprenda la carriera 
ecclesiastica.
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diocesi, come ad esempio Milano e Roma ma anche alcune del Sud Italia (influenzate 
dalla Chiesa bizantina), in cui il matrimonio è ammesso anche negli ordini maggiori: in 
alcuni casi ha moglie addirittura il vescovo. Ancora più diffuso è il concubinato. In molti 
casi i sacerdoti con figli sono addirittura in grado di assicurare ai propri eredi una carica 
ecclesiastica senza suscitare scandalo, spesso con la tollerante connivenza dei vescovi. 
E se i figli non diventano sacerdoti, non di rado riescono ad assicurarsi una parte del 
patrimonio della chiesa del padre, causando la dispersione dei beni ecclesiastici.
In definitiva il matrimonio e il concubinato rendono i ministri di Dio simili ai laici, ac-
comunando i sacerdoti alle persone comuni. I riformatori vogliono combattere questa 
confusione: i ministri di Dio sono diversi dai laici, gerarchicamente superiori, più vicini 
a Dio. Quindi devono comportarsi diversamente. In questo modo, aumentando le di-
stanze, si aumenta anche il prestigio. Il clero ammogliato o concubinario è così dipinto 
a tinte fosche come corrotto e indegno. Ma non dobbiamo farci influenzare da questi 
giudizi: gran parte del clero definito “corrotto” era formato da persone attente alla ge-
stione della loro diocesi e impegnate nella cura dei propri fedeli. Erano semplicemente 
sposati perché era sempre stato lecito esserlo.

LA PAROLA AGLI STRACCIONI: I SIMONIACI SOVVERTONO L’ORDINE Numerosi vescovi e sacerdoti 
accusati di simonia e concubinato vengono condannati in diversi concili*. La Chiesa è 
in subbuglio, e il papa acquista potere: rimuovere un vescovo significa doverne nomi-
nare un altro e le diocesi iniziano a essere popolate da vescovi fedeli a Roma. Tutta que-
sta tensione coinvolge non solo i vertici ecclesiastici ma anche i laici, i fedeli. Un caso su 
tutti, il più eclatante, si verifica a Milano con il movimento della pataria. Qui, dopo la 
morte dell’imperatore Enrico III, nel 1055, il clero milanese, compreso il suo arcivesco-
vo Guido, si trova nella bufera: è sotto accusa per simonia e concubinato. Ad accusare i 
sacerdoti sono i laici, gli abitanti della città, anche i meno ricchi, i cosiddetti “Patarini”, 
coloro che vestono di stracci. Simonia e concubinato, dunque, non sono solo materia 
da concilio ma problemi sentiti anche tra i laici, e di grande attualità. Due ecclesiastici 
si mettono a capo del movimento di rivolta: si chiamano Arialdo e Landolfo Cotta. La 
folla cittadina è esplosiva e potenzialmente incontrollabile: cominciano a svolgersi pro-
cessi pubblici, a furor di popolo, senza nessuno che riesca a fermarli. I Patarini tengono 
in scacco la Chiesa milanese per decenni, cacciando i preti giudicati indegni dopo aver 
confiscato i loro beni e costringendo con la forza gli ecclesiastici milanesi a giurare un 
«editto di castità». Possiamo renderci conto dello sconvolgimento che attraversa le città 
grazie alle parole di un monaco, Sigeberto di Gembloux:

Concili Detti anche sinodi, sono as-
semblee che riuniscono il clero in cui si 
prendono decisioni soprattutto su que-
stioni relative alla fede e all’organizza-
zione ecclesiastica. Il concilio può es-
sere convocato dal pontefice e dall’im-
peratore (in questo caso si dice conci-
lio generale) o anche dall’arcivescovo o 
dal vescovo (concilio provinciale o ve-
scovile). Sono poi chiamati concili ecu-
menici quei concili, convocati nei primi 
secoli della Cristianità, le cui decisioni 
sono state accettate da tutti i cristiani 
sia d’Occidente, sia d’Oriente. 

Nessuno, uomo o donna che sia, qualunque con-
dizione o stato o ordine religioso appartenga, può 
ignorare quale sconvolgimento sia in corso. Or-

mai dovunque, tra le donne che tessono e nelle botteghe 
artigiane, non si parla d’altro, non c’è più certezza del 
diritto nella società, le regole di santità cristiana sono 
sconvolte, l’ordine sociale ha subito un improvviso muta-

mento [...] il volgo ignorante, che sempre cerca il proprio 
tornaconto onde dar sfogo alla propria follia, ha atroce-
mente convertito lo spirito d’obbedienza in offese contro i 
sacerdoti. Ingannato da false idee, dovunque vada lancia 
insulti, alza il dito accusatore, usa i pugni.

M6 Sigeberto di Gembloux, Milano e la pataria
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IL PAPA: CON E CONTRO I PATARINI E il papa, in tutto questo? I pontefici approfittano della 
situazione di confusione per imporre il primato romano, per far sentire la voce di Roma 
anche in sedi lontane abituate a essere autonome, a non doversi rivolgere al papa per 
governare. Il papato volge a proprio favore la situazione, legando a sé i Patarini. Ma 
il radicalismo dei Patarini si dimostra eccessivo e gradualmente viene meno anche il 
sostegno di Roma. Il papato non può accettare che siano i laici a giudicare i sacerdoti, 
è troppo rischioso e minaccia in maniera eccessiva l’autonomia del clero. La Chiesa 
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deve essere superiore e indipendente. Sono queste le ragioni che portano alla fine della 
“alleanza” del movimento patarinico con i vertici religiosi e poi alla fine della pataria 
stessa. Il papato esce vincitore, prima cavalcando e poi schiacciando gli “straccioni”.

4.4 Monaci che guardano a Roma

UN’ABBAZIA LIBERA E POTENTE Il nostro viaggio nel monachesimo inizia con Cluny [M7], 
un’abbazia* molto potente, nella diocesi di Mâcon, in Borgogna. È nata tra il 909 e il 
910 per volontà di un potente signore, Guglielmo duca di Aquitania (1086-1127).
Questo non deve sorprendere: una fondazione monastica per opera di un laico è anzi 
una pratica abbastanza diffusa tra X e XI secolo. Le famiglie che fondano monasteri eser-
citano generalmente un controllo molto stretto su di loro, disponendo dei patrimoni e 
occupandosi direttamente dell’elezione dell’abate. Su quest’ultimo aspetto però Cluny fa 
eccezione: il documento con cui Guglielmo d’Aquitania fonda l’abbazia specifica che «da 
questo giorno gli stessi monaci ivi raccolti non siano soggetti al giogo né nostro né dei no-
stri parenti, né di qualunque potestà terrena e neppure ai fasti della maestà regia». Cluny 
nasce libera, insomma. Libera almeno di scegliere il proprio abate e libera dal controllo 
della famiglia di Guglielmo. Cluny è affidata alla protezione dei santi Pietro e Paolo, ai 
quali è dedicato il monastero. Guglielmo e gli abati di Cluny sanno perfettamente che il 
romano pontefice – siamo nel 909 – non ha ancora alcun mezzo per intervenire concre-
tamente a favore del monastero. È una mossa astuta: il papa è – per ora – troppo lontano 
per intromettersi negli affari dell’abbazia; ma alla sua autorità ci si può appellare contro 
ogni altro tentativo di interferenza locale (da parte del vescovo o di signori).
Il monastero poi non nasce sfornito di beni. Guglielmo fa, all’atto della fondazione, una 
cospicua donazione, il suo impegno è molto chiaro: «sostenterò con le mie ricchezze colo-
ro che si raccolgono in professione monastica». I monaci non devono lavorare, essi trag-
gono sostentamento dalle ricchezze di Guglielmo e da quelle di tutti coloro che vogliono 
essere rappresentati di fronte a Dio mediante le loro continue preghiere, a cui i monaci 
si dedicano costantemente assieme allo studio dei testi sacri e della liturgia. Cluny ha un 
“filo diretto” con Dio, e donare ai monaci è come donare e raccomandarsi a Dio. Intorno 
al Mille, la ricchezza e il prestigio di Cluny si moltiplicano. Il suo patrimonio fondiario si 
irrobustisce e si estende al di fuori della Francia grazie a donazioni di terre in Spagna, in 
Italia, in Germania. La sua fama cresce e in ragione di questo i suoi abati sono incaricati 

Abbazia Con il termine abbazia si in-
tende sia il complesso degli edifici clau-
strali della comunità e degli altri fab-
bricati da essa dipendenti (chiesa, ma-
gazzini, officine, infermeria, foresteria, 
ecc.), sia la comunità di monaci o cano-
nici la cui caratteristica è quella di esse-
re autonomi, ovvero non dipendenti da 
nessun altro monastero.

M7 Disegno ricostruttivo 
del complesso degli edifici 
dell’abbazia di Cluny alla metà 
del XII sec.
[disegno di D. Spedaliere]
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di riformare la vita monastica in abbazie antiche e pre-
stigiose, in declino dal punto di vista della spiritualità e 
della disciplina, dando così vita a una rete di monaste-
ri coordinati dall’abbazia borgognona. Si tratta di una 
congregazione, cioè un insieme di enti religiosi che 
riconoscono tutti la propria guida nell’abate di Cluny. 
La congregazione è composta anche da monasteri di 
nuova fondazione, chiamati priorati.

UN MONDO DI MONASTERI Il secolo XI non vede solo 
l’affermazione di Cluny e dei suoi priorati: in questo 
periodo nascono nuovi ordini monastici che rifiuta-
no il modello cluniacense di monastero come centro 
di potere e che sono destinati a grande successo nei 
secoli medievali: i più importanti sono i Certosini e i 
Cistercensi. La carta [M8] ci mostra quanto fu capillare 
la loro diffusione.

I Cistercensi prendono il nome dal luogo in cui sorse la prima congregazione, Cîteaux (in 
latino Cistercium), in Borgogna. Il monastero di Cîteaux era stato fondato da Roberto, un 
religioso, il cui desiderio era che lì si osservasse la Regola di san Benedetto in modo rigo-
roso. Roberto predicava un ritorno al Cristianesimo delle origini fatto di preghiere, ascesi 
e lavoro manuale. Il luogo, isolato e difficilmente raggiungibile, era stato scelto proprio 
per favorire questo tipo di vita: lontano dal mondo e dal pericolo di compromettersi con la 
vita dei laici. Il tipo di vita che si conduceva a Cîteaux fu incoraggiato sia dall’arcivescovo 
di Lione, Ugo di Die, sia dal papa, Pasquale II, che mise il monastero sotto la sua protezio-
ne; ben presto il successo dei Cistercensi portò alla creazione di molte abbazie “figlie” e fu 
quindi necessario dotarsi di strutture organizzative e gestionali sempre più stabili, come il 
capitolo generale (riunione annuale in cui si discutevano le norme da seguire e si prende-
vano decisioni valide per tutti i monasteri cistercensi).
Anche i Certosini, nati nel 1084 su iniziativa di Bruno di Colonia, proponevano un’e-
sperienza religiosa che faceva dell’isolamento, della solitudine e dell’estremo rigore i 
cardini della vita del monaco. Il primo monastero certosino fu quello della Chartreuse 
(a più di mille metri di altezza), nella Francia del Sud. I Certosini avevano scelto un mo-

dello che combinava insieme la vita eremitica e quel-
la cenobitica (propria del monastero): ogni monaco 
viveva infatti isolato nella sua cella dove si dedicava 
alla meditazione, privo di ogni oggetto ritenuto super-
fluo, e solo durante le funzioni religiose e la domenica 
per il pasto era concesso stare con gli altri confratelli 
(che non dovevano essere più di 12). Così come per i 
Cistercensi anche le filiazioni dei Certosini aumenta-
rono nel corso dei secoli XI-XII e anche loro scelsero 
di istituire un capitolo generale per prendere le più 
importanti decisioni relative alla vita monastica.

4.5 Elezione papale e “libertà” della Chiesa

IL DECRETO DEL 1059: LA CHIESA DI ROMA DECIDE PER SÉ Torniamo ora a Roma, dove nel 1055 
Stefano IX è diventato papa senza che i cardinali consultassero l’imperatrice reggente 
Agnese [  UNITÀ 1, CAP. 4.2]. Il papa muore improvvisamente nel 1058, e alla notizia della 

M8 Il movimento di riforma 
(X-XI sec.)
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morte l’aristocrazia romana fa sentire la sua voce: vuole approfittare del fatto che man-
chi un imperatore per riprendersi il papato. È eletto Benedetto X. I cardinali riformatori 
non ci stanno, e a loro volta eleggono un loro pontefice, il vescovo Gerardo, con il nome 
di Niccolò II. Due papi: è lo scisma. Chi è il vero discendente di Pietro, chi può essere il 
vescovo di Roma? Lungo il secolo XI ci saranno ancora situazioni come questa, doppie 
elezioni e vere e proprie battaglie – più che con le armi, a suon di propaganda attraver-
so libelli, lettere e concili – per imporre un candidato su un altro. La spunta Niccolò II 
che, grazie al tempestivo intervento di Ildebrando di Soana presso l’imperatrice Agne-
se, ottiene l’approvazione imperiale. Nel 1059 Niccolò II convoca a Roma un concilio
importante. La Chiesa di Roma cerca di darsi le regole per l’elezione papale. Da sola. 
Il decreto del concilio è chiaro: l’elezione spetta ai cardinali romani, mentre il clero e 
il popolo di Roma perdono il loro ruolo centrale e devono limitarsi all’acclamazione. 
Un ruolo marginale sembra essere riservato pure alla corte imperiale. Leggiamo qui il 
documento del concilio, parzialmente riprodotto:

Nel nome del Signore Iddio Gesù Cristo, nostro 
Salvatore, nell’anno 1059 dalla sua incarnazio-
ne, nel mese di aprile il venerabile Pontefice, de-

cretando con autorità apostolica riguardo all’elezione 
del Pontefice disse: Le Eminenze vostre [cioè i parteci-
panti al concilio] conoscono, quante avversità abbia sop-
portato questa Sede Apostolica, cui per volontà divina io 
servo, dalla morte di Stefano nostro predecessore, a 
quanti colpi e battiture sia stata sottoposta per opera dei 
trafficanti simoniaci. E perciò, se piace ai miei confratelli, 
con l’aiuto di Dio dobbiamo saggiamente affrontare le 
eventualità future e provvedere per il futuro alla costitu-
zione ecclesiastica sì che i mali risorgendo – non sia mai! 
– non prevalgano. Dunque, appoggiandoci sull’autorità 
dei nostro predecessori e degli altri Santi Padri, decretia-
mo e stabiliamo: Che, quando il Pontefice di questa uni-
versale Chiesa Romana muore, prima i cardinali vescovi 
decidano tra loro con più diligente considerazione, poi 
chiamino i cardinali chierici; e allo stesso modo si associ-
no poi il resto del clero e il popolo, per consentire alla 
nuova elezione; affinché il tristo morbo della venalità 
non abbia qualche occasione di infiltrarsi, siano i religio-
si a condurre l’elezione del futuro Pontefice, e tutti gli 
altri li seguano. Poiché la Sede Apostolica è al di sopra di 

tutte le Chiese in tutta la terra, e non può quindi avere su 
di sé un arcivescovo, non c’è dubbio che i cardinali ve-
scovi abbiano quella funzione, portando il sacerdote elet-
to al sommo della dignità apostolica. Lo eleggano dal 
seno della Chiesa di Roma, se è trovato degno, altrimenti 
lo si prenda da un’altra Chiesa. Salvo restando il debito 
onore e la reverenza verso il nostro diletto figlio Enrico 
che è ora chiamato re e che si spera con l’aiuto di Dio il 
futuro imperatore, come gli abbiamo concesso, e verso 
successori di lui che personalmente chiederanno questo 
privilegio a questa Sede Apostolica. [...] Chi si opporrà a 
questo nostro decreto e nella sua presunzione tenterà di 
confondere e turbare la Chiesa Romana contro questo 
statuto, sia condannato a perpetuo anatema e scomuni-
ca1. [...] Io, Niccolò, vescovo della santa Chiesa Apostoli-
ca Romana, ho firmato questo decreto da noi promulga-
to come sopra si legge.

M10 Niccolò II, Decreto del concilio di Roma del 1059
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1. L’anatema è un rafforzativo della scomunica verso gli eretici.

UNA NUOVA ELEZIONE: ALESSANDRO II È PAPA CONTRO IL DECRETO ROMANO E la corte imperiale? 
Il compito assegnato dal decreto conciliare all’imperatore è poco chiaro: si istituisce il 
principio della «reverenza» alla corte imperiale. Cosa esattamente voglia dire non si sa, 
la questione è di difficile interpretazione. Il decreto è subito messo alla prova, perché nel 
luglio 1061 muore papa Niccolò II. Per l’ennesima volta entra prontamente in azione 
Ildebrando di Soana, che ricopre la carica di arcidiacono* della Chiesa romana, e a fine 
settembre i cardinali eleggono il vescovo Anselmo di Lucca con il nome di Alessandro II 
(1061-1073). Il 28 ottobre a Basilea è eletto invece, con l’appoggio della corte imperiale, 
il vescovo di Parma, Cadalo, con il nome di Onorio II (1061-1064). Scisma, di nuovo. 
Una fonte del tempo ci mostra la confusione di quegli anni:

Arcidiacono È una carica ecclesiasti-
ca che riguarda l’amministrazione dio-
cesana, la cura dei poveri e la supervi-
sione della gestione delle proprietà ec-
clesiastiche. L’arcidiacono è una figura 
molto importante nella gerarchia ec-
clesiastica almeno fino al secolo XI.

Lavorare sulla fonte 
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 Quell’anno morì papa Niccolò, al suo posto da al-
cuni romani fu piazzato nella sede apostolica il 
vescovo di Lucca, che consacrato subito assunse 

come nome Alessandro. [...] Ma il vescovo di Parma, Ca-
dalo, sentito della morte dell’uno e simulando di non co-
noscere l’elezione dell’altro, presa con sé, come si diceva, 
un’immensa quantità di denaro, andò a corte, raggiunse 
il re ad Augusta1 e lì con la madre del re il vescovo di Au-

gusta, che allora presiedeva al palazzo reale, brigò senza 
tregua finché non ebbe l’approvazione del re per la sede 
apostolica e, come d’uso, impetrò di essere investito 
dell’insegna pontificale. Ritornato in fretta in Italia e tro-
vando l’altro che già consacrato presiedeva la sede apo-
stolica pubblicamente quell’anno restò tranquillo nel 
suo episcopato, ma poi scatenò contro la Chiesa di Roma 
grande eresia e guerra pericolosa.

M11 Annales altahenses maiores, Roma, tra due papi
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1. Il riferimento è all’imperatore in quanto re di Germania.

In queste poche righe c’è tutto il problema: Alessandro 
non è stato eletto da tutti ma solo dai cardinali, manca 
l’approvazione del resto del clero e del popolo di Roma, 
manca la “reverenza” verso il re. Il decreto conciliare del 
1059 non è stato applicato.
L’artefice della difesa di Alessandro II è Ildebrando di 
Soana, anche sul piano militare. Dobbiamo immagina-
re Roma come un campo di battaglia, con i due papi a 
fronteggiarsi e a contendersi pezzo dopo pezzo la città. 
Nel 1062 infatti i cardinali romani riescono a convin-
cere la corte imperiale – dove ora il ruolo di reggente del 
giovane Enrico IV è svolto dall’arcivescovo di Colonia, 
Annone – a mettere sotto indagine le elezioni di Ales-

sandro e di Onorio II. A Mantova, nel 1064 [M12], un concilio decide che Alessandro 
è il papa legittimo. Onorio perde. Intanto il futuro Enrico IV esce dalla tutela dei suoi 
consiglieri, ma non è ancora stato incoronato imperatore. Comincia ad agire in au-
tonomia: ha avuto tempo per imparare a guardarsi attorno e anche per capire che la 
simonia può in verità tornargli utile: vendere le cariche ecclesiastiche può servirgli 
ad arricchire le casse reali e, nello stesso tempo, a mettere a capo delle diocesi del 
regno persone di sua diretta fiducia. Enrico fa sentire il suo peso in elezioni di vescovi 
importanti in Germania, come nelle sedi di Magonza e di Colonia. Papa Alessandro 
II non gradisce, è inquieto di fronte al giovane re, e nel 1073 convoca un concilio 
romano. Tesse i fili del concilio il sempre più potente Ildebrando di Soana. Il risultato 
è una dichiarazione di guerra a Enrico. Sono scomunicati i più stretti consiglieri del 
re con l’accusa di simonia. La sentenza è dura: non si tratta solo della condanna dello 
sforzo di Enrico per costruirsi una cerchia di persone fidate ma, ancora una volta, del 
tentativo di metterlo sotto tutela, di non lasciarlo agire. Cosa che il giovane re, invece, 
continua a fare: persegue una politica di controllo delle chiese ma anche di castelli e 
piazzeforti attraverso uomini nuovi e fidati e questo lo porta allo scontro con l’aristo-
crazia del regno [ UNITÀ 2, CAP. 1.2].
Nel 1073 muore Alessandro II. Tutto ricomincia e questa volta il clima con la cor-
te imperiale è davvero teso. La Chiesa di Roma va liberata dall’ingombrante presenza 
dell’imperatore. È pronta a guidare il mondo proprio grazie a quegli imperatori che 
l’hanno voluta riformare, che hanno imposto sul soglio di Pietro papi tedeschi e inno-
vatori. Una Chiesa libera da ogni condizionamento, una Chiesa forte: è il compito che si 
pone il nuovo pontefice. Il 22 aprile è eletto papa l’uomo che in tutti questi anni trava-
gliati ha assistito i precedenti pontefici e ha lavorato per una nuova Chiesa: Ildebrando 
di Soana diventa Gregorio VII.

M12 Teodoro Ghisi, Il concilio 
di Mantova del 1064, XVI sec.
[Biblioteca Teresiana, Mantova]
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Da una Chiesa di vescovi a una Chiesa 
di papi

Il secolo XI è centrale per la storia delle 

istituzioni ecclesiastiche: si passa da un 

mondo di Chiese (al plurale) a un mon-

do in cui la Chiesa è una sola, quella di 

Roma, con a capo il papa. È un cambia-

mento lungo e confuso. Prima del secolo 

XI a essere protagonisti della vita eccle-

siastica sono i vescovi, potenti signori, sia 

a livello politico, sia a livello ecclesiastico 

(M1). Generalmente, almeno in Occiden-

te, i vescovi sono legati all’imperatore che 

li nomina e li impone alla guida delle dio-

cesi attraverso l’investitura, che consiste 

nell’attribuzione al vescovo di tutti i privi-

legi connessi con la cattedra episcopale. I 

segni con cui è sancito questo atto sono il 

bastone pastorale (M3) – segno del gover-

no sulle anime – e l’anello episcopale che 

il sovrano consegna al vescovo. Il vescovo 

è autonomo anche per quanto riguarda 

l’organizzazione ecclesiastica della sua 

diocesi: al papa di Roma è riconosciuto 

un primato d’onore in materia di fede ma 

non è abbastanza potente da imporsi sulle 

singole sedi vescovili. Da questa situazio-

ne ha origine un mondo molto variegato, 

con regole diverse a seconda delle diocesi. 

È anche una prassi diffusa comprare una 

carica ecclesiastica (M5): donare beni 

o denaro alle autorità laiche o ecclesia-

stiche nel momento in cui si riceve una 

carica importante è considerato perfetta-

mente normale, è una forma di scambio 

accettato nella mentalità del tempo. Que-

sto non vuol dire che si disinteressassero 

delle questioni ecclesiastiche, anzi. Sem-

plicemente si viveva sotto regole diverse.

L’Impero e la riforma della Chiesa

Le cose iniziano a cambiare quando gli 

imperatori tedeschi si interessano delle 

sorti del papato romano. In questo perio-

do l’elezione del papa è in mano all’aristo-

crazia romana, ne escono fuori pontefici 

non proprio illustri, espressione di lotte 

tra i potenti. Gli imperatori tedeschi inter-

vengono e impongono una serie di pon-

tefici per rivalutare la carica pontificia in 

modo da restituirgli la dignità che merita. 

Si succedono, dunque, diversi papi tede-

schi, come Clemente II e Leone IX, che 

portano grosse novità, in primo luogo 

cercano di sottrarsi al controllo dei laici 

dotandosi di regole chiare per l’elezione 

del papa (M11). Lo fanno attraverso una 

serie di concili e di decreti. Il più impor-

tante è quello del 1059 (sotto il pontifica-

to di Niccolò II) che indica nei cardinali 

(un gruppo di ecclesiastici che prestano 

servizio nelle più importanti chiese di 

Roma, le chiese cardine, appunto) gli elet-

tori del pontefice (M10). Ai laici resta solo 

la possibilità di ratificare queste decisioni. 

Così l’imperatore, prima grande artefice 

della politica ecclesiastica, viene relegato 

a un ruolo subordinato. Si è compiuto un 

rovesciamento: la Chiesa di Roma “salva-

ta” dall’imperatore sente di non aver più 

bisogno di questo garante. Può essere au-

tonoma. È l’inizio di una grande stagione 

di scontri che vedremo svilupparsi sul fi-

nire del secolo XI e poi nel XII.

La Chiesa di Roma: la stagione 
del controllo

Oltre a darsi delle regole precise che lo 

rendano autonomo dai laici, il papato 

romano deve risolvere anche un altro 

problema: il controllo su quei vescovi 

abituati a essere autonomi. Adesso i loro 

comportamenti – prima considerati del 

tutto normali – sono giudicati e spesso 

condannati. L’acquisto delle cariche ec-

clesiastiche – definito simonia – e la possi-

bilità di sposarsi o l’abitudine di convivere 

con donne – definita concubinato – sono 

due strumenti straordinari per i papi del 

secolo XI. Attraverso la condanna di que-

ste due prassi, che ora diventano peccati 

capitali, Roma riesce a liberarsi di perso-

naggi scomodi e a sostituirli con vescovi 

fedeli. Nella condanna di questi vescovi il 

papato è spesso aiutato da gruppi di laici 

che, sovvertendo le regole ecclesiastiche 

(che impedivano ai laici di giudicare gli 

ecclesiastici), si impongono sulla scena 

cittadina e cacciano i vescovi in nome di 

una riforma morale del clero. Il caso più 

famoso è quello della pataria milanese 

(M6). In un primo momento il papato si 

serve di questi gruppi, ma con il passare 

del tempo chiude loro le porte: una volta 

ottenuto lo scopo – la sostituzione di una 

gerarchia vescovile e sacerdotale prima 

ostile con una filo-papale – da Roma si 

rivendica la totale autonomia del clero 

e la sua ingiudicabilità. Esiste una sola 

persona che può condannare i vescovi, 

rimuoverli, sostituirli: il papa.

I monasteri

Anche il mondo monastico si trova a 

guardare a Roma come possibile allea-

ta contro vescovi troppo presenti che 

tentano di imporre il controllo sui beni 

dei monasteri. È il caso emblematico di 

Cluny (M7), la potente abbazia in Borgo-

gna, che proprio in questo secolo costrui-

sce una rete di monasteri (priorati) che 

copre l’intera Europa. Non è solo Cluny a 

essere protagonista della vita monastica 

del secolo XI: in opposizione al modello 

cluniacense – un monastero inserito nel 

mondo, potente e influente – nascono i 

Cistercensi e i Certosini (M8): il loro idea-

le di ritorno al Cristianesimo delle origini 

presuppone l’isolamento dei monaci dal 

mondo, la frugalità, l’ascesi. Il successo di 

queste esperienze è decretato dalla diffu-

sione di abbazie figlie in tutta Europa.

CONOSCENZE DI BASE
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dei Certosini
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Enrico III a Sutri depone tre papi



58 UNITÀ 1 Il secolo XI: una svolta?

PRIMI PASSI Memorizzare, rievocare

1 Scegli tra le seguenti opzioni la risposta esatta.

1. Quali segni rappresentano il potere del vescovo, eccle-

siastico e temporale?

a. L’anello e il sigillo.

b. Il bastone e l’anello.

c. La corona e lo scettro.

d. Il globo e lo scettro.

2. Quale tra le seguenti opzioni non è considerata una tra 

le principali cause della dispersione del patrimonio ec-

clesiastico nei secoli dell’Alto Medioevo?

a. La concessione delle terre in beneficio da parte dei 

vescovi.

b. L’usurpazione delle terre ad opera di laici.

c. Il ricorso al diritto canonico da parte del papato.

d. La cessione di beni in eredità ai figli, da parte dei sa-

cerdoti.

3. Quale funzione riveste il papa all’interno della Chiesa, 

prima della “riforma” dell’XI secolo?

a. È il capo di tutte le chiese locali.

b. È il vertice di tutta la Cristianità.

c. È la guida della Chiesa cristiana, libera e autonoma 

da poteri esterni.

d. È il più importante vescovo dell’Occidente.

4. Quale tra le seguenti opzioni non è tra gli obiettivi che la 

Chiesa si pone, quando combatte la simonia?

a. Affermare la necessità di un compenso in cambio 

della nomina episcopale.

b. Ribadire la sacralità della funzione sacerdotale.

c. Affermare il divieto della compravendita dei doni di 

Dio.

d. Dichiarare la superiorità della Chiesa rispetto ai po-

tenti della terra.

5. Secondo quanto stabilito dal decreto del 1059, a chi 

spetta l’elezione papale?

a. Al clero romano.

b. Al popolo romano.

c. Ai cardinali romani.

d. All’imperatore.

2 Rispondi sinteticamente sul tuo quaderno alle se-

guenti domande, utilizzando al massimo 2 righe per 

risposta.

1. Qual è l’obiettivo polemico di Pier Damiani?

2. Che cosa si intende con l’espressione “papato tedesco”?

3. Perché papa Leone IX decide di trasformare la propria 

corte in una corte itinerante?

4. Contro quali prassi, diffuse tra il clero del secolo XI, in-

tervengono i papi tedeschi?

5. Quali sono le critiche che i nuovi ordini monastici dei Cer-

tosini e dei Cistercensi portano al modello cluniacense?

6. Come si chiama il consigliere di Leone IX che nella se-

conda metà dell’XI secolo si afferma come artefice della 

politica ecclesiastica, promuovendo l’elezione di Nic-

colò II e Alessandro II e poi guidando il concilio del 1073, 

anno in cui diventa papa?

IL LESSICO DELLO STORICO

Denominare, descrivere

3 Per quale motivo i beni della Chiesa sono considerati 

sacri?

4 Illustra in un testo di 5 righe l’organizzazione del mon-

do monastico dell’XI secolo, facendo attenzione a 

usare i seguenti termini: abbazia, donazione, congre-

gazione, priorato, regola, capitolo generale, lavoro, 

ascesi.

RIFLETTERE SULLA STORIA

Concettualizzare, comparare

5 Dopo aver riletto attentamente il capitolo, insieme a 

un compagno componi un testo di due paragrafi in 

cui mettete a confronto le forme di organizzazione 

della Chiesa, prima e dopo la riforma.

1. Quali sono i rapporti di potere interni al clero (tra il ve-

scovo di Roma e gli altri vescovi, tra i vescovi e i mona-

steri, tra un vescovo e l’altro) e quali i rapporti  esterni (in 

che rapporto stanno la Chiesa e l’Impero)?

2. In che modo è regolamentato il comportamento del 

clero? esistono regole condivise? chi le stabilisce?

6 Perché, secondo te, la Chiesa, rinnovata, si interessa 

proprio a questi aspetti? A partire dall’XI secolo, in che 

modo cambia il rapporto tra la libertà individuale del 

clero e la regolamentazione dei comportamenti all’in-

terno della Chiesa? Discutine con i compagni.

VERSO LA COMPLESSITÀ

Inferire le cause, collegare i concetti, riordinare le idee

7 Completa la mappa concettuale sulla riforma dell’XI 

secolo a p. 59.

PER L’APPRENDIMENTO



59CAPITOLO 4 Riformare e liberare la Chiesa

TORNARE ALLA FONTE

Sperimentare, indagare, validare

8 Rileggi il decreto emanato dal concilio del 1059, con 

il quale Niccolò II cerca di dare nuove regole per l’ele-

zione papale (M10) e il passo della cronaca anonima 

(M11). Quindi, per ognuna delle due fonti, rispondi 

alle seguenti domande.

Contestualizzazione

1. Chi ha prodotto la fonte?

2. L’autore è contemporaneo agli avvenimenti docu-

mentati?

3. L’autore è coinvolto in prima persona negli avveni-

menti documentati?

Interpretazione della fonte

4. Chi è il destinatario del documento?

5. Per quale motivo è stata prodotta la fonte?

9 In che cosa si differenziano le fonti M10 e M11? Quali 

vantaggi e quali svantaggi offrono per la compren-

sione degli eventi passati? In che modo pensi che gli 

storici possano utilizzare i due documenti, tenendo 

conto delle differenze rilevate tra i due testi?

La riforma della Chiesa

una Chiesa forte, autonoma
e libera da condizionamenti esterni

prende forma nel secolo  _ _ _ _ _

il papato tedesco

scelto da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

all’interno della propria corte 

attivo negli

anni _ _ _ _ _

il mondo  _ _ _ _ e vede muoversi diversi protagonisti

i fedeli laici

con il movimento della _ _ _ _ _ _ _ _ 

dà vita a

come avviene a _ _ _ _ _ _ _
le congregazioni

di _ _ _ _ _ _ _ _ 

recupero 

di _ _ _ _ _ _ _ _ 

migliorare la formazione

del clero

i _ _ _ _ _ _ _ _ 

i Cistercensi

castità del clero �ne della simoniapreti degni

che chiede

con tre diversi ordini

ha come
obiettivo
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NEL LABORATORIO DELLO STORICO. LE FONTI
Come è fatto un documento medievale

In questa prima Unità abbiamo raccontato un secolo di gran-

de importanza per la storia medievale, l’XI, e ne abbiamo ri-

percorso le tappe principali grazie alle parole degli storici e 

grazie ai documenti che ci restituiscono le parole e le azioni 

degli uomini del passato: ma cosa sono esattamente i docu-

menti e come li studia lo storico?

Il concetto di documento, nel corso del tempo, si è estrema-

mente ampliato fino a comprendere testimonianze scritte, 

visive, monumentali. Tuttavia, per lo storico, e in particolare 

per lo storico del Medioevo, la definizione di documento si rifà 

a quanto stabilito dalla diplomatica, che è la scienza che stu-

dia il documento.

Partiamo dalla definizione che di documento ha dato lo stu-

dioso Alessandro Pratesi: «il documento è un testo scritto 

che vale a comprovare il compimento di un’azione giuridica 

(ossia di un atto volontario destinato a creare o a conferma-

re o ad estendere o a modificare diritti e obbligazioni) ovvero 

l’esistenza di un fatto giuridico (ossia di un avvenimento o di 

uno stato di fatto che producono conseguenze giuridiche); 

ma per raggiungere la prova è indispensabile che il docu-

mento obbedisca sia nelle procedure del suo farsi, sia nelle 

caratteristiche esteriori, sia nella forma del dettato a regole 

determinate, in grado appunto di conferirgli tale capacità 

certificante» (A. Pratesi, Nolo aliud instrumentum, in France-

sco d’Assisi. Documenti e Archivi. Codici e Biblioteche. Miniatu-

re, Milano 1982, p. 11).

I documenti si classificano in due gruppi: si parla di docu-

menti pubblici se sono emanati da una pubblica autorità 

sovrana (imperatore, pontefice, re) attraverso un ufficio 

particolare, la cancelleria, e redatti secondo determinate 

procedure e con particolari caratteristiche tendenti a con-

ferire loro autenticità e solennità. Per fare qualche esem-

pio, è pubblico il diploma emanato da re Berengario I al 

monastero di S. Cristina [ UNITÀ 1, CAP. 1, M1] o il diploma 

dell’imperatore Ottone I a favore di Uberto, vescovo di Par-

ma [ UNITÀ 1, CAP. 2, M3].

Si parla di documenti privati se sono redatti da notai, o ama-

nuensi di professione (quindi da terze persone), su richiesta 

di persone private e privi di ogni caratteristica di solennità. 

Non abbiamo ancora incontrato un documento privato nei 

nostri capitoli ma, a titolo di esempio, è privato un documen-

to del marzo del 759 redatto da un certo Teutpert, con cui 

Gunduino e Udulfo vendono al prete Gundualdo, al prezzo di 

dieci soldi d’oro, la loro casa.

Di fronte ai documenti, siano essi pubblici o privati, lo sto-

rico deve esaminarne alcune caratteristiche che gli rivelano 

come il documento si è formato e poi come si è conservato 

e tramandato. Di un documento lo storico deve analizzare i 

caratteri estrinseci e intrinseci.

I caratteri estrinseci del documento si riferiscono alla fattura 

materiale del documento, indipendentemente dal contenuto, 

e i principali sono:

1) la materia scrittoria, cioè l’oggetto su cui il documento è 

scritto: ad esempio, papiro, pergamena, carta, la cui dif-

fusione è molto più contenuta rispetto alla pergamena, 

vista la sua scarsa resistenza all’usura del tempo;

2) la scrittura (la cui grafia varia forma e caratteristiche 

in base alle epoche) che comprende anche l’analisi degli 

inchiostri o la presenza di altre “mani” all’interno dello 

stesso documento: era infatti abbastanza frequente che 

parti dello stesso documento fossero scritte da persone 

diverse;

3) i sigilli, che sono impronte ottenute su supporti malleabi-

li (cera o metallo fuso) mediante l’apposizione di matrici 

recanti i segni distintivi di un’autorità (iniziali, stemmi, 

simboli, figure). Dei sigilli gli storici devono considerare 

la materia, la forma, le dimensioni, la tipologia e il modo 

di apposizione.

I caratteri intrinseci del documento si riferiscono al contenu-

to del documento e i principali sono i seguenti.

1) Il protocollo costituisce la parte iniziale, introduttiva 

del documento, in cui sono indicati i protagonisti dell’a-

zione giuridica (autore e destinatario), la data (per quan-

to riguarda il documento privato) e il luogo dell’azione 

giuridica che è documentata.

2) Il testo è la parte centrale del documento, quella più im-

portante dal punto di vista storico e giuridico che con-

tiene i motivi dell’azione giuridica, la descrizione delle 

circostanze che l’hanno provocata, le disposizioni in cui 

consiste, l’enunciazione delle clausole che ne garantisco-

no l’esecuzione.

3) L’escatocollo costituisce la parte finale del documento 

dove, generalmente, si trovano le sottoscrizioni o vengo-

no ricordate le presenze di testimoni, e per il solo docu-

mento pubblico anche la datazione.

Proviamo di seguito a distinguere i caratteri intrinseci di 

un documento medievale sulla base della traduzione dal 

latino che ne è stata fatta. Si tratta di un decreto dell’ar-

civescovo di Milano, Ariberto da Intimiano, datato 1026 

circa.



61LE FONTI Come è fatto un documento medievale

M00 L’arcivescovo Ariberto protegge i suoi sacerdoti

Nel nome della Trinità santa e indivisibile. Dopo che il reverendissimo Ariberto, arci-
vescovo della Chiesa milanese, ebbe fondato il monastero dei Santi Dionigi e Aurelio 

per la salvezza dell’anima dell’imperatore Enrico, sua e di tutti i suoi concittadini vivi e morti, 
presenti e futuri, con il favore della grazia divina sotto la guida di tutti i precetti divini elevò 
quell’istituzione al cielo e vi ordinò dodici monaci ai quali come tredicesimo fosse preposto 
un abate <lacuna testuale> dunque l’abate, i suoi dodici monaci e i quattro sacerdoti officiali 
nella stessa chiesa si presentarono all’arcivescovo, al cui cospetto chiesero <lacuna testuale> 
perché non subissero alcuna violenza da parte dell’arcivescovo o da parte dell’abate e dei 
monaci in relazione alle loro ordinazioni e ai loro benefici. [...]

L’arcivescovo stabilì che i predetti sacerdoti non subissero alcuna molestia da parte dell’abate 
in relazione alle loro ordinazioni e ai loro benefici disponendo tuttavia che fossero sottoposti 
all’abate come a persona più autorevole e dopo la loro morte nessuno che era in aspettativa 
di ordinazione in quel luogo si lamentasse dell’obbedienza sotto condizione dovuta all’abate e 
l’abate ordinasse chi volesse scegliere e quest’ultimo ricevesse dalle mani dell’abate l’ordina-
zione e il beneficio; dopo la loro morte concesse all’abate il libero potere di ordinare sacerdoti 
in quel luogo oppure no. Una volta disposte le cose in questo modo. [...] Stabilite queste dispo-
sizioni, l’arcivescovo manifestò questa sua decisione nel consesso del suo clero cardinale, da 
cui fu lodata e ratificata. Allora per decisione comune il reverendo arcipresule Ariberto lodò 
questa disposizione e fulminò con la scomunica e l’anatema chiunque avesse avuto l’ardire di 
opporsi a essa, a meno di un rinsavimento.

Io Ariberto per grazia di Dio arcivescovo ho sottoscritto quanto ho disposto. Io Ildegarno dia-
cono ho sottoscritto. Io Valperto arcidiacono ho sottoscritto. Io Lanfranco diacono per grazia 
di Dio ho sottoscritto. Io <lacuna testuale> Diacono. Io Adelardo diacono ho sottoscritto. Io 
Enrado prete ho sottoscritto. Io Mainfredo prete ho sottoscritto <lacuna testuale> ho sot-
toscritto. Io Goffredo prete ho sottoscritto. Io Guido prete ho sottoscritto <lacuna testuale> 
prete ho sottoscritto. Io Azzone prete ho sottoscritto. Io Arnaldo prete ho sottoscritto. Io Am-
brogio suddiacono e inquisitor del clero ho scritto e ho consegnato all’abate Giovanni. Io Gio-
vanni per grazia di Dio abate ho sottoscritto.

Il documento che vedete riprodotto [M2] non è l’originale, di cui non di-
sponiamo, ma una copia del secolo successivo (XII). È conservato presso 
l’Archivio di Stato di Milano ed è scritto su pergamena. Immaginate ora di 
essere uno storico alle prese con questo documento. Che fare? Cosa serve 
per ricavare delle informazioni utili al racconto della storia? In primo luogo 
lo storico deve essere in grado di leggere e comprendere quanto è stato scrit-
to. Come potete vedere si tratta di una scrittura particolare che lo storico 
del Medioevo sa leggere grazie agli studi di paleografia che ha affrontato. In 
secondo luogo lo studioso deve capire il contenuto del documento e dunque 
lo storico del Medioevo deve conoscere il latino. 
Il documento che si trova negli archivi viene poi molto spesso “edito”, ne 
viene quindi fornita un’edizione a stampa. Nel corso degli anni i documenti 
possono essere editati più volte e possono fornire sempre più informazioni 
(ad esempio non solo sul testo o sul tipo di scrittura ma anche sugli aspetti 
materiali del documento, come la pergamena e l’inchiostro). Inoltre, molto 
spesso le nuove edizioni possono correggere errori precedenti e fornire a tutti 
– anche a chi non è in grado di leggere le scritture medievali – la possibilità di 
leggere un documento. Per fare l’edizione del testo si seguono alcune regole 
precise che devono mettere il lettore nelle condizioni di capire dove si è inter-
venuti. Per fare questo si usano alcuni segni (ad esempio parentesi uncinate 
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M2 Decreto di Ariberto 
da Intimiano, XII sec.
[Archivio di Stato di Milano]

PROTOCOLLO

TESTO

ESCATOCOLLO
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tra cui è segnalata una lacuna; caratteri corsivi). Inoltre per facilitare la lettura al documento è 
spesso anteposto un breve riassunto, il regesto. Si trova poi un commento relativo al documento 
originale (le sue misure, il suo stato di conservazione, il luogo di conservazione). Alcune volte il 
documento latino è seguito dalla traduzione. Il documento che avete letto prima [M1], in tradu-
zione, è un documento edito, si tratta quindi di un prodotto “lavorato” da uno storico.

LO STORICO SEI TU

Nel documento che ti proponiamo qui di seguito, un di-

ploma di Ottone I al vescovo di Spira (Germania), in tradu-

zione dal latino, prova a individuare con colori diversi i tre 

caratteri intrinseci (protocollo, testo, escatocollo).

In nome della Santa ed individua Trinità. Ottone 
per disposizione della clemenza divina imperatore 
Augusto. A tutti i fedeli della santa Chiesa e nostri, 

presenti invero e futuri, sia noto che, portando ad effetto le 
suppliche dei sacerdoti e dei servi di Dio, fatteci conoscere 
in vista delle loro necessità, non soltanto pratichiamo una 
consuetudine imperiale, ma confidiamo anche che tali 
cose da noi fatte ci profittino quale mercede una retribu-
zione di felicità eterna. Perciò apprenda l’attenzione di tut-
ti i fedeli della santa Chiesa e nostri, presenti invero e futu-
ri, che l’uomo venerabile Ottocario, vescovo della città di 
Nemetina o Spira1, si rivolse alla nostra clemenza chieden-
do che ordinassimo fosse assicurata la nostra autorità e la 
tutela dell’immunità della chiesa, a cui egli risulta presie-
dere, ch’è costruita in onore della santa Madre di Dio e 
sempre vergine Maria, per aumento della nostra mercede 
e per assicurare saldezza al medesimo monastero2. A tale 
supplica, per amor di Dio e per venerazione della beata Ma-
ria sempre vergine, demmo il nostro assenso, ed abbiamo 
comandato che questi sentimenti della nostra maestà sere-
na si manifestassero nei riguardi della detta sede, per cui 
stabiliamo e comandiamo che nessun ‹duca o› conte o al-
tro pubblico giudice in virtù di autorità giudiziaria, ovvero 
altra persona ignota investita di qualsivoglia potere, all’in-
fuori del solo ‹vescovo ed› avvocato della famiglia3 della 
santa Madre di Dio Maria nella città chiamata Spira o Ne-
meta, o fuori delle mura della detta città, cioè nella città di 
Spira e ‹nella marca› adiacente alla detta città, nessuno 
per disposizione e concessione nostra d’ora in poi presuma 
tener pubblici placiti, né alcuno dei fedeli della santa Chie-

sa di Dio e nostri, nelle chiese, 
nei luoghi, nei campi e negli 
altri possedimenti della pre-
detta chiesa (che essa risulti 
in tempo moderno detenere 
giustamente e ragionevol-
mente in qualsiasi pago4 o 
territorio, qualunque posses-
so le sia stato ivi conferito per 
amor di Dio e per venerazio-
ne della beata Maria sempre 
vergine) osi in alcun tempo 
venire per tener tribunale, 
per esigere composizioni, per 
ottener alloggio o per pren-
dersi garanti, per esigere pa-
gamenti o illecite contribu-
zioni, ovvero per usar ingiu-
sta costrizione agli uomini di 
detta Chiesa sia liberi che 
servi, o presuma esigere o ri-
scuotere le cose su menzio-
nate; ma sia lecito, a quanti 
servono Dio in quel luogo 
sotto la nostra protezione, vivere e risiedere in quieto ordi-
ne, poiché ad essi meglio piaccia in ogni tempo con più im-
pegno pregare la misericordia del Signore per noi, per la 
nostra sposa e per la nostra prole, nonché per la stabilità di 
tutto quanto il regno da Dio conferitoci. Ed affinché l’auto-
rità di questa concessione e conferma nostra sia più ferma 
[...] abbiamo comandato che fosse apposto il sigillo del no-
stro anello. Firma del signor Ottone grande ed invittissimo 
imperatore Augusto. Liuterio cancelliere ha sottoscritto in 
luogo di Attone, arcivescovo e arcicancelliere5. Dato il 4 di 
ottobre anno dell’Incarnazione del Signore 969, indizione 
tredicesima.

M3 Ottone I, Diploma al vescovo di Spira

M
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4. Distretto rurale del territorio. 5. Arcivescovo di Magonza.

M4 Ottone I, 1250
[cattedrale di Magdeburgo (Germania)]

1. Augusta Nemetum era il nome 
romano della città, posta 
sulla riva sinistra del Reno, 
alla confluenza del fiume 

Speyerbach.
2. In questo caso il termine indica 

la chiesa cattedrale.
3. Comunità. 
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PER IL CONSOLIDAMENTO
LABORATORIO DELLE COMPETENZE

A LA STORIOGRAFIA. Raccogliere, interpretare, rielaborare 

Medioevo stereotipato

Giuseppe Sergi è uno storico italiano impegnato da anni in 

una battaglia per liberare l’idea di Medioevo dagli stereotipi 

che lo avviluppano e per portare alla luce un racconto cor-

retto e affidabile di quell’età.

Nel passo che segue, l’analisi si concentra sull’uso del ter-

mine e del concetto di feudalesimo, presentato spesso in ma-

niera non corretta nella grande informazione, nella cultura 

corrente e, anche, nelle scuole.

L’astratto «feudalesimo» è un termine ambiguo che non appartiene al lessico medie-

vale e risulta coniato solo in età moderna. Nel Settecento i borghesi rivoluzionari 

definivano in modo spregiativo il feudalesimo come un «residuo medievale». Dal 

loro punto di vista poco importava che il feudalesimo che essi constatavano non fosse quel-

lo «classico» (vassallatico-beneficiario) più tipicamente medievale (privo di una gerarchia 

piramidale, senza deleghe di potere connesse con l’investitura), ma fosse invece nato da 

sviluppi ulteriori, estranei alla dissoluzione dell’impero carolingio e legati piuttosto alla 

nuova Europa degli stati nazionali. Gli uomini dell’Illuminismo giudicavano, appunto, se-

condo un’ottica prospettica: criticavano un modello sociale osservandolo nella «versione» 

da loro personalmente vissuta, proiettavano all’indietro il punto di arrivo di un processo, 

supponendolo identico al punto di partenza. [...] Con questo ragionamento circolare e tau-

tologico si rende statica la storia, si cancellano i secoli VIII-XII, i più tipici degli istituti feu-

dali e, quel che più conta, si inventa un feudalesimo originario profondamente diverso da 

quello che fu in realtà.

Si può obiettare che la storia medievale non ha l’esclusiva della terminologia feudale. Il me-

dioevo è tuttavia il periodo che segna la nascita della parola e del concetto di «feudo»: e non 

è corretto che proprio questa prima accezione altomedievale sia presentata, nelle scuole e 

nella cultura corrente, in una maniera molto diversa da come in realtà era. Non è corretto 

che l’accezione originaria sia contaminata (e quindi sostanzialmente nascosta) da quelle suc-

cessive. Non è corretto che si applichino al medioevo categorie adatte ai secoli succedutisi ad 

esso. Il suggerimento in proposito di un grande scolaro di Marc Bloch, Robert Boutruche, è 

chiaro e perentorio: «cocciutamente noi teniamo per fermo che senza contratto vassallatico, 

senza feudo, senza una organizzazione sociale e politica fondata su vincoli privati di natura 

particolare, non esiste regime feudale. Bisogna strapparlo al linguaggio pretenzioso che lo 

avviluppa [...] e, dopo averlo riportato nel suo ambiente, riguardarlo con gli occhi dei suoi 

contemporanei».

Eppure è un suggerimento che continua a essere accolto soltanto dagli specialisti poiché [...] 

la nostra cultura diffusa mostra di non avere bisogno del medioevo qual è realmente stato, 

bensì di un medioevo inventato, quello che si è consolidato attraverso i secoli nell’immagina-

rio collettivo. Ai nostri giorni il medioevo funziona come un «altrove» (negativo o positivo), 

o come una «premessa». Nell’altrove negativo ci sono povertà, fame, pestilenze, disordine 

politico, soperchierie dei latifondisti sui contadini, superstizioni del popolo e corruzione del 

clero. Nell’altrove positivo ci sono i tornei, la vita di corte, elfi e fate, cavalieri fedeli e principi 

magnanimi. [...]

Dobbiamo constatare dunque che il medioevo dell’odierna cultura diffusa risente ben 
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poco delle ricerche degli storici, e risponde invece a esigenze tenaci della psicologia col-
lettiva, variamente confermate e alimentate dalla grande informazione (si pensi ai titoli 
dei giornali, in cui sono definiti «medievali» i comportamenti retrogradi, «medievali» le 
pratiche magiche, «medievali» le forme più estreme di oppressione ma anche i comporta-
menti cavallereschi). [...] La ricerca storica del Novecento fa fatica a intaccare nozioni che 
si sono forgiate attraverso i secoli, accompagnando passo passo il formarsi dell’idea stessa 
di medioevo.

M1 G. Sergi, Il feudalesimo come «residuo medievale»

RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI

1. Nel brano presentato Giuseppe Sergi svela un profondo scol-

lamento temporale che separa l’epoca in cui si diffondono 

per la prima volta gli istituti feudali e il momento in cui viene 

coniato il termine «feudalesimo». Quando nasce il feudale-

simo? Quando, invece, nasce il feudo, come parola e come 

concetto, dando vita agli istituti feudali?

2. In quale contesto nasce il feudalesimo «classico»?

3. Quali sono gli elementi che caratterizzano in maniera inequi-

vocabile il regime feudale, secondo lo storico Robert Boutru-

che?

INTERPRETARE E RIELABORARE LE INFORMAZIONI

4. Quale procedimento utilizzano gli illuministi per ricostruire il 

modello sociale in uso durante i secoli medievali? Con quale 

ottica guardano alle società del passato?

5. Secondo l’autore, quale tipo di rapporto esiste tra la cultura 

diffusa dalla grande informazione e la ricerca storica?

6. Quali sono le conseguenze sociali, politiche ed economiche 

che derivano dalla diffusione dell’istituto feudale nel perio-

do post-carolingio, tra X e XI secolo? Rispondi facendo riferi-

mento a quanto hai studiato nel capitolo 1 di questa Unità.

L’ECO DELLA STORIA. RIFLETTERE SUL PRESENTE

Vai su Google e cerca sul web gli articoli Quell’Italia «feudale» 

che emerge dalle inchieste di Giovanni Belardelli, apparso il 12 

giugno 2019 sul «Corriere della sera», e L’Italia si scopre in mar-

cia verso il feudalesimo di Giorgio Meletti, apparso sul «Fatto 

quotidiano» il 25 novembre 2012.

In questi articoli, i termini feudale e feudalesimo sono usati 

per raccontare l’Italia di oggi. Leggili con attenzione e prova 

a cogliere i caratteri particolari di questo feudalesimo, per ar-

rivare a definirne con precisione il contenuto. Scrivi quindi un 

breve testo argomentativo (300-500 parole), in cui metti in 

luce le diverse accezioni che il termine assume in base al con-

testo in cui è usato, portando avanti un confronto tra questi 

usi e il significato più specifico che il termine ha in riferimento 

alla società medievale.

B I DOCUMENTI. Comprendere, dedurre, contestualizzare 

Fonte iconografica - L’alleanza tra papato e Impero: il sovrano, protettore della Cristianità

Durante l’età ottoniana, intorno all’anno Mille, la miniatura 
conobbe un’epoca di grande splendore e si affermò come uno 
dei principali strumenti di diffusione dell’ideologia imperia-
le. Il più importante centro di produzione delle miniature è 
l’abbazia di Reichenau, in Germania, che all’interno del pro-
prio scriptorium realizzò moltissimi codici miniati, dichiarati 
dall’Unesco “Memoria del mondo” nel 2003.
Tra questi, molto noto è l’Evangelario di Liuthar, dal nome del 
monaco amanuense che copiò e illuminò il manoscritto da 

cui è tratta l’immagine M2. Vi è ritratto l’imperatore Ottone 
III – al quale il copista offre in dono il codice miniato – sovra-
stato dai simboli dei quattro evangelisti e circondato da figu-
re che rappresentano i più importanti personaggi del regno, 
laici ed ecclesiastici.
Si tratta di uno straordinario esempio del rapporto che in 
quell’epoca legava il potere politico e il potere religioso, allea-
ti nella difesa del potere universale, grazie al ricorso ai mede-
simi antichi modelli celebrativi.
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LA SCHEDATURA

Tipologia: fonte iconografica

Autore: copista Liuthar

Titolo: Evangelario di Liuthar

Periodo di produzione: 990 circa

Luogo di conservazione/pubblicazione: Aquisgrana (Aachen), 

Germania, Domschatzkammer, Inv. Grimme Nr. 25 ff. 15v - 16r

ANALISI E INTERPRETAZIONE DELLA FONTE

1. Che posizione occupa l’imperatore nello spazio della minia-

tura?

2. Quali simboli del potere sono raffigurati?

3. Che cosa rappresenta, secondo te, la figura dell’uomo ingi-

nocchiato sotto il trono?

 CONTESTUALIZZAZIONE E CONFRONTO

Cerca in Rete l’immagine di Carlo II il Calvo e la “mano divina”, 

contenuta nella Prima Bibbia di Carlo il Calvo (conservata alla 

Biblioteca Nazionale di Parigi, ms. lat. 1, f. 423r), e la miniatura 

del Cristo in maestà con libro, circondato dai quattro evange-

listi, risalente alla prima metà dell’XI secolo.

Scheda quindi entrambe le opere secondo il modello sopra 

adottato e procedi a un confronto rispondendo alle seguenti 

domande.

a. Quali elementi simbolici sono comuni alle immagini in esa-

me? Che cosa rappresentano?

b. Quale idea di sovranità vogliono trasmettere?

Fonte scritta - Una lettera di Pier Damiani a Goffredo il Barbuto

Il testo che segue è tratto da una lettera scritta da Pier 
Damiani a Goffredo il Barbuto, duca della Lotaringia e 
marchese di Toscana, poco dopo la metà dell’XI secolo. In 
questo scritto, il vescovo elenca al signore i doveri dei go-

vernanti nei confronti dei sudditi e, in particolare, si sof-
ferma sul modo in cui esercitare rettamente la giustizia e 
sulla divisione dei compiti tra le autorità religiose e quelle 
laiche.

5. Indebolito il rigore della giustizia, si stravolge l’ordine della disciplina; e nel mo-
mento in cui si limita la severità della punizione, si allentano le briglie e si dà libero 
corso ai delinquenti. Una pietà mal collocata fomenta il vivere malamente, e se il 

medico pone la mano con paura sulla ferita, finisce per aggravarla. Egli infatti la fa andare 
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in cancrena, quando col non tagliare ma con il massaggiarla di continuo permette che 
essa, da piccola che era, diventi giorno dopo giorno una cicatrice più grande. Infine il far-
macista, se non mischia dell’acido agli unguenti emollienti, non può disporre di alcun ri-
medio contro le escrescenze da essiccare.
6. Non tutte le membra della Chiesa esercitano lo stesso ufficio: uno è quello che esercita il 
sacerdote, altro quello che esercita il giudice. Il sacerdote deve sempre abbondare in senti-
menti di pietà, e deve tenere i figli in grembo alla materna misericordia sotto le mammelle 
turgide di dottrina; dovere del giudice invece è di punire i malvagi e strappare gli innocenti 
dalle loro mani, conservare il vigore dell’onestà e della giustizia, non raffreddarsi nello zelo 
per l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge, non deflettere dalla via dell’equità, e 
non snaturare il carattere proprio del rigore della legge. [...] devi capire che altra cosa è la 
spada del principe, altra cosa la benda del sacerdote. Tu infatti non sei cinto di spada per 
accarezzare o spalmare d’unguento le malefatte dei violenti, ma per colpirle col taglio della 
spada. Di qui proviene ciò che segue: È infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi 
opera il male.
7. [...] Prenderà necessariamente la ruggine quella spada che, riposta nel fodero, non 
è mai sguainata a punire; e diventerà ruvida quella spada che, per non essere usata a 
ferire, finisce per perdere il filo. Al contrario, si dice per bocca di Ezechiele: La spada è ta-
gliente per uccidere le vittime, è affilata e lucidata per risplendere. C’è invero molta differenza 
fra il tribunale del giudice e la cattedra del sacerdote. Il giudice porta la spada e la sfo-
dera per castigare coloro che vivono da malvagi; il sacerdote si accontenta del bastone 
dell’innocenza per custodire, mite e sereno, la disciplina. Anche il sacerdote, tuttavia, 
se esercita un’eccessiva pietà verso i fedeli, sia giustamente condannato con sentenza 
dell’ira divina.

M3 Pier Damiani, L’alleanza tra papato e impero: i doveri delle autorità laiche e religiose

LA SCHEDATURA

Tipologia: fonte testuale, lettera

Autore: Pier Damiani

Periodo di produzione: 1059-1063

Luogo di conservazione/pubblicazione: edita in latino, 

Monumenta Germaniae Historica, Reindel, Briefe, n. 68, pp. 

289-297

ANALISI E INTERPRETAZIONE DELLA FONTE

1. Quali sono, secondo Pier Damiani, i compiti del sacerdote? E 

quelli del principe?

2. In che cosa consiste la giustizia nella visione del vescovo? 

Quali metafore usa l’autore per descrivere la funzione della 

giustizia nella società?

CONTESTUALIZZAZIONE E CONFRONTO

Secondo quanto esposto nella lettera, in che rapporto stan-

no la Chiesa e l’Impero, le autorità laiche ed ecclesiastiche? Ti 

sembra che si de®nisca una prospettiva di lavoro comune o i 

diversi mezzi usati dalle due istituzioni servono per raggiun-

gere obiettivi diversi?

C IL COLLOQUIO ORALE. Esporre, argomentare, ragionare

Il mutamento feudale

Il passo qui proposto è tratto da un’opera fondamentale per 
lo studio delle istituzioni feudali. Nel 1980 due storici france-
si, Jean-Pierre P. Poly ed Éric Bournazel, pubblicano Il muta-
mento feudale, un imponente lavoro che smonta passo passo 
alcuni luoghi comuni diffusi sul feudalesimo, correggendo 

alcune convinzioni diffuse nella nostra cultura. Partendo 
dal caso francese, da una storia locale animata da ambizioni 
di globalità, i due studiosi basano le proprie riflessioni su un 
ampio numero di dati quantitativi e su analisi minuziose dei 
contesti locali.
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I documenti scritti confermano i dati archeologici e ci svelano un significativo au-
mento del numero dei castelli intorno all’anno mille. In Alvernia, all’inizio del seco-
lo XI, il loro numero diventa più che doppio e contemporaneamente, nei documenti, 

le menzioni di castra prendono il posto di quelle di casae o di curtes indominicatae che trovia-
mo alla fine del secolo X. In Provenza si passa da una dozzina di castelli nella prima metà 
del secolo X a qualche decina poco dopo il mille, a un centinaio verso il 1030. A nord della 
Loira, a partire dalla fine del secolo IX, il lavoro di fortificazione sembra limitarsi in un pri-
mo momento al restauro delle antiche mura urbane e al rafforzamento difensivo delle gran-
di abbazie allo scopo di cautelarsi contro le scorrerie normanne. Bisogna invece attendere 
la metà del secolo X per vedere edificata la maggior parte – una trentina – dei grandi castel-
li piccardi; all’Ovest le fortezze del Ponthieu sono state costruite da Ugo Capeto. Nelle Fian-
dre il primo castello di Guines sorse verso il 960. Nella regione di Chartres la maggior parte 
delle piazzeforti esistenti prima del 1050 negli otto pagi1 sono state edificate nel primo de-
cennio del secolo XI.

M4 J.-P. Poly - É. Bournazel, La nascita della signoria

ORGANIZZA L’ESPOSIZIONE ORALE

  A PARTIRE DA UN DOCUMENTO

1. Rileggi il testo con attenzione.

Il testo riporta i dati quantitativi relativi all’aumento massic-

cio dei castelli nella Francia dell’XI secolo. Sul tuo quaderno, 

inserisci i dati, divisi regione per regione, in una tabella. Infi-

ne, cerca online una carta muta della Francia e, dopo averla 

stampata, incollala sul quaderno: completala con i dati che 

hai riportato in tabella.

2. Prepara una scaletta.

Prima fase: analisi e interpretazione del brano. Aiutandoti con 

quanto hai studiato nel capitolo 1 e con i materiali in esso 

presenti, identifica gli argomenti principali a cui è connessa 

l’apparizione dei castelli:

 quali trasformazioni politiche e sociali ha conosciuto l’Eu-

ropa dell’XI secolo?

 quali sono le cause di queste trasformazioni?

 quali funzioni ricoprono i castelli?

 come sono organizzati i castelli?

 quali trasformazioni portano nell’organizzazione degli in-

sediamenti dell’epoca?

Seconda fase: approfondimenti. Dopo aver analizzato il brano, 

torna a consultare i capitoli che compongono questa Unità, e, 

sulla base delle informazioni e dei materiali contenuti, ricostrui-

sci il più ampio contesto in cui è collocato il fenomeno in anali-

si: la trasformazione di nuovi domìni sul territorio, la nascita di 

poteri dal basso ( UNITÀ 1, CAPP. 1-2), che si affermano in con-

correnza rispetto alle due grandi autorità universali del tempo, 

l’Impero ( UNITÀ 1, CAP. 3) e il papato ( UNITÀ 1, CAP. 4).

Nell’esposizione, puoi seguire le domande guida qui propo-

ste:

 quali forme di organizzazione locale del territorio si affer-

mano nel periodo in analisi, nelle campagne e nelle città?

 quali poteri continuano invece ad avere una vocazione al 

dominio universale? in che modo giustificano e legittima-

no il proprio potere e le proprie aspirazioni?

 come si trasforma l’istituzione imperiale in questa fase? e la 

Chiesa?

 quale tipo di rapporto lega il papato e l’Impero?

3. Proponi collegamenti.

Utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze di stu-

dio, ragiona su quali spunti interdisciplinari o stimoli di attua-

lità offre il tema proposto. Per esempio:

 prendendo spunto dalle tue letture, fai riferimento ai modi 

in cui viene rappresentato il Medioevo nella letteratura: 

trovi più riferimenti al Medioevo storico o a un Medioevo 

inventato, un immaginario altrove?

 in che modo è presentato il Medioevo nel cinema, nelle 

serie tv e nei videogame?
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144 UNITÀ 2 Chi guida il mondo?144 SEZIONE I Sperimentazioni di potere (XI-XII secolo)

1. Lo Stato laico

Oggi viviamo in un mondo multietnico e multiconfessionale: 
intorno a noi ci sono persone che professano liberamente re-
ligioni diverse entro i confini di uno Stato laico, ovvero uno 
Stato in cui vi è una netta separazione tra la sfera politica e 
la sfera religiosa e in cui tutte le confessioni religiose sono 
egualmente libere davanti alla legge, come sostiene l’articolo 
8 della Costituzione italiana. 
Il percorso per arrivare fino a qui è stato lungo e accidentato 

e la convivenza tra il potere religioso – che in Italia ha assun-
to il volto della Chiesa cattolica – e il potere laico non è stata 
sempre pacifica, in particolare per la volontà della Chiesa di 
intervenire in tutti gli aspetti della vita dei fedeli. Ripercor-
riamo qui – a grandi tappe – i più importanti momenti che, 
a partire dai secoli medievali fino ad arrivare alla promulga-
zione della Costituzione italiana nel 1947, hanno definito i 
rapporti tra Stato e Chiesa. 

2. Potere temporale e potere spirituale nel Medioevo

Il nesso profondo che si viene a creare tra potere spirituale e 

potere temporale nel Medioevo occidentale è forse una delle 

novità più eclatanti di questo periodo: se il potere tempora-

le ha bisogno della legittimazione che gli può derivare dalla 

religione, quello spirituale ha bisogno della protezione di re, 

principi, signori. Si diffonde così, nei primi secoli del Medioe-

vo, una teoria destinata a grande fortuna, quella dei due po-

teri, elaborata nel V secolo da papa Gelasio. Secondo questa 

teoria, a reggere il mondo sarebbero stati due ordinamenti 

autonomi e paralleli: da un lato, la Chiesa; dall’altro, l’Im-

pero (a questa altezza cronologica è questo il potere politico 

riconosciuto, perché non si sono ancora formati regni e Sta-

ti). Secondo Gelasio, il potere temporale sarebbe stato però 

sottoposto alla vigilanza morale del clero, essendo la Chiesa 

la suprema autorità morale: la soluzione di Gelasio dunque 

distingue i due poteri, ma li inquadra in un mondo virtual-

mente tutto cristiano, e questo perché nel Medioevo europeo 

tutti si percepivano come cristiani, non esisteva la possibilità 

dell’“ateismo”, cioè l’idea di non credere in Dio non era pen-

sabile. Ma la convivenza tra i due poteri si rivelò, come abbia-

mo visto nella prima unità del manuale, tutt’altro che facile 

e diede luogo a un aspro conflitto proprio nei secoli XI-XII, il 

cui fulcro era la preminenza di uno dei due poteri sull’altro. 

In seguito furono soprattutto alcuni pontefici come Innocen-

zo III (1198-1216) o Bonifacio VIII (1294-1303) a elabora-

re delle teorie teocratiche, ovvero idee secondo le quali il po-

tere è esercitato dai suoi rappresentanti in nome di Dio e dun-

que, in virtù di questa delega, ricevuta direttamente da Dio, 

l’autorità religiosa controlla tutti gli aspetti della vita sociale, 

sia quelli sacri sia quelli secolari (cioè politici e giuridici). Nel 

Medioevo sono molteplici i tentativi da parte della Chiesa di 

realizzare un sistema teocratico, in cui al papato doveva spet-

tare la sovranità assoluta (plenitudo potestatis) sull’Impero e 
su tutti i regni. Il primo e più noto caso è certamente quello 
di papa Gregorio VII che con il documento Dictatus papae

[  UNITÀ 1, CAP. 4] aveva svelato il suo progetto di suprema-
zia sugli imperatori: il cap. XII, uno dei 27 capitoli di cui è 
composto il Dictatus, prevedeva proprio la possibilità, per il 
pontefice, di deporre l’imperatore qualora questo non si fosse 
dimostrato degno del suo compito:

I. Che la Chiesa Romana è stata fondata unicamente 
da Dio. 
II. Che il Pontefice Romano sia l’unico ad essere di di-

ritto chiamato universale. 
III. Che Egli solo può deporre o reinsediare i vescovi. 
[...]
VIII. Che Egli solo può usare le insegne imperiali1.
IX. Che solo al Papa tutti i principi debbano baciare i piedi.
[...]
XI. Che il Suo nome sia il solo in tutto il mondo. 
XII. Che ad Egli è permesso di deporre gli imperatori. 
[...]
XVIII. Che una Sua sentenza non possa essere riformata da 
alcuno; al contrario, Egli può riformare qualsiasi sentenza 
emanata da altri. 
XIX. Che Egli non possa essere giudicato da alcuno. 
XX. Che nessuno possa condannare chi si è appellato alla 
Santa Sede. 
[...]
XXVII. Che Egli possa sciogliere dalla fedeltà i sudditi dei 
principi iniqui.
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P E R  D I V E N TA R E  C I T TA D I N @
I rapporti tra Stato 
e Chiesa in Italia

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica 

sono, ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai 
Patti Lateranensi. Le modificazioni 

dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono 
procedimento di revisione costituzionale.

1. Cioè solo il papa può usare i simboli del potere imperiale.
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3. Verso lo Stato laico. Stato e Chiesa tra età moderna ed età contemporanea 

Nel corso dei secoli in Europa si costituirono monarchie e 
Stati i cui rappresentanti rifiutarono con sempre maggiore 
fermezza le concezioni teocratiche e anzi limitarono l’in-
fluenza della Chiesa e della religione all’interno dei loro or-
dinamenti, riuscendo così a costituire Stati laici. Uno Stato 
è laico se dichiara la sua neutralità in campo religioso, non 
discriminando né mostrando di preferire in alcun modo, e 
sotto nessuna forma, una confessione rispetto alle altre, e se 
le sue decisioni sono indipendenti da un qualunque condizio-

namento da parte della religione. 
Un apporto fondamentale alla costituzione di Stati laici fu l’e-
laborazione nel corso del Settecento di teorie giurisdizionali-

ste che ripensavano il sistema di rapporti fra Stato e Chiesa, 
sostenendo la distinzione dei loro poteri (in contrapposizione 
alla teocrazia). Il giurisdizionalismo conferiva allo Stato il po-
tere di intervento negli affari ecclesiastici di natura giuridica 
e civile. Istanze tipicamente giurisdizionaliste furono il dirit-
to del principe o del Parlamento di uno Stato di controllare 
tutte le relazioni tra la Chiesa nazionale e la Sede pontificia; 
il controllo della nomina degli ecclesiastici; il potere di rego-
lare il matrimonio (in quanto contratto civile) e il tentativo di 
abbattere alcuni dei principali privilegi di cui godeva il clero, 
in particolare il diritto d’asilo, cioè il riconoscimento dell’im-

munità a quelli che si rifugiavano in un convento; il potere 
dei tribunali ecclesiastici di giudicare i reati nei quali fossero 
implicati dei religiosi; i privilegi fiscali del clero. Queste tema-
tiche furono centrali durante gli anni della Rivoluzione fran-

cese (che scoppia nel 1789). L’intento delle più importanti 
personalità politiche rivoluzionarie era diretto a sottrarre 
alla Chiesa il ruolo di formatrice delle coscienze (attuato sia 
attraverso la predicazione sia attraverso il sistema scolastico 
che era quasi completamente gestito da religiosi) e ad abolir-
ne i privilegi. 
Le conquiste dei rivoluzionari in merito alla riduzione del 
peso politico della Chiesa all’interno dello Stato furono 
molto smorzate dall’arrivo al potere di Napoleone Bona-

parte che si riavvicinò alla Chiesa stipulando nel 1801 con 
il papa un Concordato (questo è il nome che si dà agli ac-
cordi bilaterali tra la Chiesa cattolica e uno Stato) con cui 
riconobbe il cattolicesimo come la religione più praticata 
in Francia e restituì alla Chiesa alcune prerogative sul cle-
ro. Nonostante il riavvicinamento di Napoleone, le profon-
de trasformazioni avvenute in Francia a partire dal secolo 
XVIII portarono a un più generale ripensamento del ruolo 
della Chiesa all’interno dello Stato, anche nella Penisola 
italiana.

4. Il caso dell’Italia: la convivenza di due Stati

Storicamente in Italia la convivenza tra i due poteri ha 
assunto contorni assai complicati. In primo luogo, per il 
fatto che il papa era non solo il capo religioso dei fedeli 
cristiani che vivevano in ogni luogo del mondo ma anche 
il sovrano temporale di uno degli Stati della Penisola ita-
liana, dotato di un suo territorio e di sue leggi: lo Stato 

pontificio, che, per esempio, nel secolo XV era il secondo 
nella Penisola per superficie e popolazione. E se anche nel 
corso dei secoli perderà per una serie di fattori progressi-
vamente di importanza, ancora alle soglie del secolo XVIII 
lo Stato pontificio sarà una potenza politica riconosciuta 
a livello internazionale. 
Una tappa importante verso la regolazione dei rapporti tra 
Stato e Chiesa si ebbe con lo Statuto albertino, emanato 
nel 1848 da Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna 
(comprendente il Principato di Piemonte, il Ducato di Savoia, 
la Contea di Nizza e il Regno di Sardegna). Si tratta di una 
Carta costituzionale che, pur concedendo la tolleranza per gli 
altri culti, affermava – nell’articolo 1 – che il cattolicesimo 

era la sola religione dello Stato:

Art. 1 La religione cattolica, apostolica e romana è la 
sola religione di Stato. Gli altri culti ora esistenti sono 
tollerati conformemente alle leggi.

Negli anni successivi, però, i Savoia – che guidarono il pro-
cesso di unificazione dello Stato italiano (noto come Risorgi-
mento) fino alla proclamazione nel 1861 del Regno d’Italia – 
emanarono leggi anticlericali, che avviarono la separazione 
dei rapporti tra il Regno di Sardegna – e poi il Regno d’Italia

– e la Chiesa. Nel 1850 furono promulgate le leggi Siccardi

che sancivano l’autonomia dello Stato dalla Chiesa e, nel se-
gno di una laicizzazione dello Stato, limitavano i privilegi di 
cui il clero godeva. Queste leggi abolirono il Foro ecclesiastico 
(il tribunale speciale da cui era giudicato il clero, che quindi 
non era sottoposto alla normale giurisdizione dei poteri laici) 
e il diritto d’asilo (per cui ogni criminale poteva rifugiarsi in 
chiese, monasteri e conventi per sfuggire alla legge dello Sta-
to); inoltre furono ridotte le feste religiose riconosciute dallo 
Stato e fu fatto divieto agli istituti ed enti morali ecclesiastici 
di acquisire immobili, lasciti, donazioni, senza autorizzazione 
regia:

Art. 1 Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche 
tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, 
sia per le azioni personali, che per le reali o miste di 

qualunque sorta.
Art. 2 Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva 
e passiva ai benefizi ecclesiastici, od i beni di essi o di qua-
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lunque altro Stabilimento ecclesiastico sia che riguardino al 

possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdi-

zione civile.

Art. 3 Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a 

tutte le Leggi penali dello Stato.

Pei reati nelle dette Leggi contemplati, essi verranno giudica-

ti nelle forme stabilite dalle Leggi di procedura, dai Tribunali 

laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

Alcuni tra i più importanti politici del Regno di Sardegna 

cominciarono a teorizzare con fermezza la separazione tra 

Stato e Chiesa, e tra questi il più importante fu certamente 

il presidente del Consiglio, Camillo Benso conte di Cavour, la 

cui celebre frase «libera Chiesa in libero Stato» esprimeva la 

volontà di creare una situazione per cui la Chiesa era libera 

di occuparsi delle anime dei suoi fedeli ma non delle cose ter-

rene di cui si sarebbe invece occupato lo Stato, senza interfe-

renze da parte del potere religioso. 

Nel 1861, quando si costituì il Regno d’Italia, l’attacco allo 

Stato pontificio fu spostato sul piano militare: le truppe ita-

liane entrarono a Roma il 20 settembre 1870, accolte dalla 

popolazione in festa; pochi giorni dopo un plebiscito* decretò 

l’annessione di Roma e del Lazio al Regno d’Italia, e lo Sta-

to pontificio cessò di fatto di esistere. Il governo italiano, in 

base alla legge delle Guarentigie (13 maggio 1871), riconob-

be unilateralmente al papa una serie di garanzie per il libero 

svolgimento delle sue funzioni spirituali. Al pontefice veniva-

no riconosciute prerogative sovrane: il diritto di tenere guar-

die armate; il diritto di rappresentanza diplomatica; l’uso dei 

palazzi del Vaticano, del Laterano e della Cancelleria a Roma 

e della villa di Castel Gandolfo, considerati aree extraterrito-

riali, cioè non appartenenti al territorio dello Stato italiano; 

la piena libertà di comunicazione postale e telegrafica. Mal-

grado ciò, il papa si considerava un «prigioniero politico» di 

Casa Savoia: sono le parole di Pio IX all’indomani della brec-

cia di Porta Pia. Lo stato di “prigionia” a cui il pontefice soste-

neva di essere sottoposto significava in sostanza che la Chie-

sa non riconosceva la legittimità dello Stato italiano. Il 10 

settembre 1874, con un decreto, il papa, usando la celebre 

formula non expedit (‘non è opportuno’), rendeva ufficiale 

il divieto ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni e in 

genere alla vita politica dello Stato italiano.

5. Dai Patti Lateranensi ai Concordati: un percorso di convivenza tra Stato e Chiesa

Alla fine degli anni Venti del Novecento, in pieno regime fa-

scista, si registrò un avvicinamento tra Stato italiano e Chiesa 

che sfociò nella sottoscrizione, l’11 febbraio 1929, dei Patti 

Lateranensi, così chiamati perché furono firmati nel palazzo 

di San Giovanni in Laterano a Roma. A firmare il documento 

furono Benito Mussolini, duce del fascismo e presidente del 

Consiglio italiano, e il cardinale Pietro Gasparri, l’allora se-

gretario di Stato vaticano per conto del papa Pio IX. I Patti 

Lateranensi si compongono di tre documenti: un trattato 

internazionale con cui il pontefice riconosceva formalmente 

lo Stato italiano e in cambio si vedeva riconosciuto il diritto 

ad esercitare la sua sovranità sul territorio dello Stato della 

Città del Vaticano (comprendente la basilica di S. Pietro e il 

complesso di edifici circostanti); una convenzione finanziaria

M4 I Patti Lateranensi, 
11 febbraio 1929

Plebiscito Nell’antica Roma, ogni nor-
ma votata dalla plebe su proposta dei 
tribuni. Nel diritto moderno il termine 
plebiscito indica una votazione o una 
deliberazione popolare su materie che 
hanno grande rilevanza costituziona-
le o politica e che si riferiscono solita-
mente a mutamenti della forma di go-
verno oppure dei confini territoriali di 
un determinato Stato. Il plebiscito è 
un istituto di democrazia diretta.
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che fissava l’entità del risarcimento in denaro riconosciuto 
al papa per la perdita del potere temporale; un concordato

che regolava i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e in virtù 
del quale il cattolicesimo era proclamato religione di Stato, al 
matrimonio religioso veniva riconosciuta validità civile e si 
stabiliva l’insegnamento della religione cattolica quale ma-
teria ufficiale in tutte le scuole. 
La validità dei Patti Lateranensi fu ridiscussa all’interno 
dell’Assemblea Costituente, ovvero l’assemblea eletta dalle 
italiane e dagli italiani nel corso delle elezioni del 2 giugno 
1946 con il compito di dare una Costituzione alla neonata 
Repubblica italiana. 
Nell’ordinamento del nuovo Stato repubblicano italiano, i 
Patti Lateranensi furono riconosciuti all’articolo 7 della Co-
stituzione che riconosce lo Stato italiano e la Chiesa ciascuno 
indipendente e sovrano:

Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le 

modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richie-
dono procedimento di revisione costituzionale.

Nello stesso tempo, con l’articolo 8, tutte le confessioni reli-

giose furono riconosciute uguali davanti alla legge e a tutte 
era riconosciuto il diritto di organizzarsi liberamente: 

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno 

diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base 
di intese con le relative rappresentanze. 

Con la promulgazione della Costituzione italiana il cattolice-
simo non è più religione di Stato (come invece era previsto 

nello Statuto albertino) e si giunge all’affermazione dello Sta-
to laico, nel quale oltre alla netta separazione tra i due poteri 
è esplicitamente riconosciuta la multiconfessionalità, vale a 
dire la libertà di professare la propria religione, qualunque 
essa sia. 

L’articolo 7 della Costituzione prevedeva anche la possibi-
lità di una modifica dei Patti «accettata dalle due parti». 
Proprio in base a questa clausola, nel 1984, dopo lunghi e 
difficili negoziati, il governo italiano si accordò con la Chie-
sa per una serie di modifiche. Il Concordato attualmente 
in vigore è quello sottoscritto il 18 febbraio 1984. Una 
delle modifiche più importanti fu la rimozione della clau-
sola che definiva la religione cattolica come “religione di 
Stato”, trasformando l’ora di religione nelle scuole, fino a 
quel momento obbligatoria, in facoltativa. L’accordo intro-
duceva comunque la piena libertà della Chiesa di istituire 
scuole “paritarie”, cioè al cui insegnamento veniva rico-
nosciuto valore equivalente a quello delle corrispondenti 
scuole pubbliche. Il nuovo Concordato inoltre arrivava 
dopo la legge sul divorzio (1970) e per questo si limitava 
a riconoscere gli effetti civili del matrimonio cattolico, a 
condizione che il relativo atto venisse trascritto nei registri 
dello stato civile.
Le modifiche, da un lato, provocarono una separazione più 
netta fra lo Stato italiano e la Chiesa, ma dall’altro introdus-
sero alcune concessioni difficilmente compatibili con uno 
Stato totalmente laico: per esempio, le agevolazioni fiscali 
concesse alla Chiesa cattolica e l’otto per mille, attraverso il 
quale i cittadini possono devolvere una percentuale delle tas-
se pagate allo Stato a favore della Chiesa cattolica e delle altre 
confessioni religiose che ne facciano richiesta.
Per questa ragione, sempre più persone che rivendicano la 
totale laicità dello Stato ritengono che accordi come il Con-
cordato del 1984 siano ormai anacronistici, dato che le leggi 
attuali prevedono diverse tutele per le minoranze religiose 
[  PER DIVENTARE CITTADIN@, p. 541].

6. 2021: intromissioni del Vaticano su una legge dello Stato italiano?

Il 17 giugno 2021, monsignor Paul Richard Gallagher, se-
gretario per i Rapporti con gli Stati della segreteria di Stato, 
il principale organo di governo del Vaticano, ha consegnato 
una “nota verbale” (una comunicazione in terza persona, 
non firmata o siglata da un diplomatico, generalmente utiliz-
zata per comunicare tra ambasciate oppure tra ambasciate 
e ministeri) all’ambasciata italiana in Vaticano, poi arrivata 
al ministero degli Esteri. Tramite questa nota il Vaticano ha 
chiesto al governo italiano di modificare il disegno di legge

Zan (dal nome del deputato del Partito democratico, Ales-
sandro Zan, che l’ha redatto), ovvero la proposta di legge 
contro discriminazioni e violenze per orientamento sessua-

le, genere, identità di genere e abilismo (cioè la discrimina-
zione nei confronti delle persone con disabilità). Secondo il 
Vaticano, il Ddl Zan violerebbe il Concordato e ridurrebbe la 
«libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, com-
mi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato». Il comma 
1 è quello che assicura alla Chiesa «libertà di organizzazione, 
di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del 
ministero episcopale», mentre il comma 3 garantisce «ai cat-
tolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà 
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione». La nota contestereb-
be inoltre l’articolo 7 del disegno di legge, che chiede di isti-
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FISSARE LE CONOSCENZE

1. In un breve testo (3 righe) prova a sintetizzare le principali 

differenze che sussistono tra uno Stato laico e uno Stato con-

fessionale. 

2. Sul tuo quaderno, crea una breve linea del tempo in cui riper-

corri le principali tappe che hanno modificato e strutturato i 

rapporti tra Stato e Chiesa a partire dal secolo XV fino ai gior-

ni nostri.

SULLA CARTA COSTITUZIONALE

3. Leggi nella sua interezza l’articolo 19 della Costituzione e 

mettilo in relazione con gli articoli 7 e 8. Scrivi un testo di 

massimo 15 righe in cui provi a definire la libertà religiosa e 

a indicare quali possano essere i limiti ad essa imposti dalla 

Costituzione. 

WEBQUEST. SPUNTI PER LA RICERCA

4. Il disegno di legge Zan ha suscitato forti contrasti all’interno 

della società italiana. In particolare, con riferimento all’artico-

lo 7, è sorta una violenta opposizione per le ripercussioni che 

l’approvazione di questa legge potrebbe avere all’interno del 

mondo scolastico, sulla sua autonomia e sulla libertà di ma-

nifestazione del pensiero. Con l’ausilio della Rete svolgi una 

ricerca, anche in piccoli gruppi, in cui cerchi le voci a favore e 

quelle contrarie all’istituzione della Giornata nazionale con-

tro l’omofobia, la bifobia, la lesbofobia e la transfobia; quindi, 

sul tuo quaderno, elabora una tabella in cui riporti le princi-

pali argomentazioni avanzate dalle due parti in causa.

5. Dopo aver svolto l’attività precedente, leggi con attenzione 

l’intero testo del disegno di legge, reperibile sul sito del Sena-

to, analizzalo e, sulla base di questo, componi un breve testo 

(20-30 righe) in cui esponi la tua opinione sulla questione.

tuire la Giornata nazionale contro l’omofobia*, la bifobia*, la
lesbofobia* e la transfobia*. Le scuole paritarie, quindi anche 
quelle cattoliche, sarebbero obbligate a organizzare attività 
che la Chiesa percepisce come contrarie alla propria dottrina. 
Le obiezioni poste dal Vaticano, dunque, sono sostanzial-
mente due: una presunta violazione della libertà d’espres-
sione e l’obbligo di celebrare nelle scuole cattoliche la Gior-
nata nazionale contro l’omofobia, la bifobia, la lesbofobia 
e la transfobia. Alcuni politici, tra cui lo stesso Zan, hanno 
reagito alla nota dicendo che «è la prima volta che il Vati-
cano pone la questione sul Concordato» e che lo fa su una 
legge «non ancora in vigore, approvata solo alla Camera a 
larga maggioranza. Il Parlamento è sovrano, deve essere li-
bero di discutere, non può subire alcuna ingerenza da uno 
Stato estero». 

In realtà, la nota verbale è un atto diplomatico «utilizzato 
continuamente dagli Stati»: il Vaticano ha dunque eser-
citato un proprio diritto e dal punto di vista procedurale 
non si può propriamente parlare di ingerenza. È però evi-
dente che la Chiesa non possa «chiedere allo Stato di non 
fare leggi che essa, la Chiesa, ritiene contrarie alla propria 
dottrina cattolica». Queste le parole del presidente del Con-
siglio Mario Draghi, che ha sottolineato che «il nostro è 
uno Stato laico, non è uno Stato confessionale, e quindi il 
Parlamento è libero di discutere e legiferare. Il nostro ordi-
namento contiene infatti tutte le garanzie perché si rispet-
tino i princìpi costituzionali e gli impegni internazionali. 
Vi sono controlli preventivi del Parlamento che valuta la 
costituzionalità delle leggi e successivi da parte della Corte 
Costituzionale».
Il fatto che ancora nel 2021 una posizione del Vaticano in 
materia di diritti civili di cittadine e cittadini italiani occu-
pi spazio nella cronaca e nell’attenzione della politica è una 
chiara testimonianza della peculiare situazione italiana: la 
Chiesa – e una parte della opinione pubblica e della politica – 
ritiene che la religione non sia un tema di esclusivo interesse 
della comunità dei fedeli ma debba regolare il costume e la 
vita di tutta la comunità nazionale. 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA

Omofobia, bifobia, lesbofobia, trans-
fobia Questi termini definiscono l’o-
dio irrazionale e violento verso le per-
sone omosessuali, bisessuali e lesbi-
che. In particolare, la transfobia è l’o-
dio irrazionale e violento verso le per-
sone transgender, vale a dire tutte 

quelle persone che non si identificano 
con il sesso biologico assegnato loro 
alla nascita. Alcune persone transgen-
der possono intraprendere percorsi 
chirurgici e/o ormonali che li conduca-
no a una riassegnazione di genere con 
relativo cambio di nome e documenti.
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IN ARCHIVIO 

6. Nel 1998, l’Associazione archivistica ecclesiastica ha pub-

blicato il Regolamento degli archivi ecclesiastici italiani, una 

proposta inviata dalla Conferenza episcopale italiana ai ve-

scovi diocesani. Nel proemio di questo regolamento si legge 

che «La natura e la missione della Chiesa di essere “segno e 

strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere 

umano” (LG, I) e al tempo stesso parte integrante della società 

si riflette necessariamente sugli archivi ecclesiastici, che cu-

stodiscono testimonianze eloquenti del suo essere e del suo 

operare.

In essi è documentato il compito specifico della Chiesa di 

edificare il Regno di Dio (GS, 40) e anche il suo impegno per 

costruire, assieme agli uomini di buona volontà, una società 

più rispettosa dell’uomo e dei suoi valori. [...]

La duplice rilevanza che gli archivi ecclesiastici hanno per 

la Chiesa e per la società fa assumere alla documentazione 

in essi custodita il significato di un patrimonio di primaria 

importanza per la storia religiosa e civile. La Chiesa Cattoli-

ca, responsabile principale, in quanto proprietaria nelle sue 

istituzioni e nei suoi enti, di questo immenso patrimonio 

storico prodotto nei secoli dai suoi organi, è cosciente del 

dovere che ha di custodirlo e metterlo a disposizione degli 

studiosi».

Rifletti su queste parole insieme a un gruppo di compagni; 

quindi, sul tuo quaderno, scrivi un breve testo (15-20 righe) 

sull’utilità degli archivi all’interno della società contempo-

ranea. 

7. Verifica se nella tua provincia sono presenti archivi ecclesia-

stici e informati sulle attività offerte: quali sono le loro fina-

lità? che tipo di materiale offrono alla consultazione degli 

studiosi? in quali forme è consentito l’accesso al pubblico?

ANDIAMO AL CINEMA

8. Il film Nell’anno del Signore di Luigi Magni (1969) è ambien-

tato nella Roma risorgimentale e analizza la vita all’interno 

dello Stato pontificio, uno Stato confessionale scosso dai mo-

vimenti carbonari e risorgimentali. Tra i temi che la pellicola 

sottolinea vi sono il rapporto tra il popolo della città e il pote-

re teocratico del papa, la politica reazionaria e intransigente 

del papato di Leone XII, e, d’altro canto, le reazioni e le pro-

teste portate avanti dai sudditi e dalla Carboneria con diversi 

mezzi.

Con gli strumenti tipici della commedia e con grande ironia, 

il film mette in luce gli aspetti più controversi del potere teo-

cratico del papato del XIX secolo, e segue con amaro sarca-

smo la parabola che spesso caratterizza l’esercizio del potere.




