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La civiltà dell’Occidente medievale fu segnata dal rapporto complesso fra 

la Chiesa e l’impero, i due poteri a vocazione universale che dominavano la 

scena della società cristiana. Dopo l’anno Mille, essi trovarono una prospettiva 

comune nell’idea e nella pratica della crociata: la guerra santa combattuta 

contro gli «infedeli» musulmani, per riconquistare Gerusalemme e liberare il 

Santo Sepolcro. Il tardo Medioevo segnò anche, in Europa, una rinascita delle 

città, dei poteri civili, dei commerci. E con questa, una rinnovata ricerca del 

senso profondo dell’esperienza cristiana. Imitando il più possibile l’esempio 

stesso di Cristo, uomini come Francesco d’Assisi provarono a restaurare 

l’evangelico Regno dei poveri, degli emarginati, degli esclusi.
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La storia di Francesco d’Assisi >

Francesco d’Assisi davanti al sultano in un affresco di Giotto. Il santo si sottopone alla 
prova del fuoco per dimostrare la veridicità della fede cristiana, 1295-1299. 
(Assisi, Basilica Superiore)
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L’Europa nel XIII secolo
Nel tardo Medioevo l’idea di un’Europa cristiana governata da un solo imperatore era ormai 
tramontata: lo spazio europeo era ideologicamente dominato da due istituzioni universali, la 
Chiesa e l’impero. Con la Reconquista, i regni cristiani ripresero progressivamente la penisola 
iberica ai musulmani, ai quali restava il solo regno di Granada. In seguito alle crociate, gli 
europei si insediarono in Terrasanta, dove diedero vita ai regni cristiani d’Oriente, organizzati 
secondo il modello delle monarchie feudali.



La storia di

Francesco d’Assisi
L’altro Cristo

Il santo e il sultano

Era una follia. I crociati glielo avevano detto e ridetto, bisognava essere folli per pre-

sentarsi disarmati davanti al sultano nel pieno di una guerra come quella. Che f ne 

voleva mai fare, frate Francesco? Voleva essere scannato su due piedi? Cercava la 

morte del martire, era impaziente di immolarsi per dimostrare agli «infedeli» di qua-

le stoffa meravigliosa siano fatti i cristiani? Oppure – illuso – sperava di convertire al 

cristianesimo il gran sultano d’Egitto? Contava di ritornarsene al campo portandosi 

dietro al-Kāmil mansueto come un agnello, contava di farlo battezzare nelle acque 

del Nilo? Qualunque fosse lo scopo di Francesco, né le diff de né le ironie dei crociati 

gli fecero cambiare idea. In un giorno di settembre (un giorno caldo e afoso da mori-

re) traversò davvero le linee nemiche, presentandosi inerme al cospetto di al-Kāmil.

Si combatteva allora la quinta crociata. Ormai da un pezzo i soldati cristiani ave-

vano stretto d’assedio la città di Damietta, alle foci orientali del Nilo. Volevano con-

trollarne il porto, per muovere poi dall’Egitto verso la Palestina e conquistare nuova-

mente Gerusalemme. Volevano riprendersi il Santo Sepolcro. Ma i soldati «saraceni» 

agli ordini di al-Kāmil avevano resistito alle battaglie nella sabbia. Di più: verso la f ne 

di agosto, avevano infl itto ai crociati una sconf tta bruciante. Dopodiché il sultano 

non aveva voluto stravincere. Aveva liberato un prigioniero di guerra e lo aveva invia-

Ascolta la storia di 

Francesco d’assisi
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to come messaggero al campo nemico, proponendo negoziati di pace. Purché i crocia-

ti se ne andassero dall’Egitto, al-Kāmil era perfno disposto – si sussurrava – a conce-

dere loro Gerusalemme. Alcuni capi cristiani volevano cogliere l’offerta al volo, altri 

insistevano per battersi da crociati, appunto: cioè fno all’ultimo sangue. Nell’incer-

tezza, si era fatto avanti quell’italiano oscuro e gracile, ma evidentemente ambizioso. 

Frate Francesco. Ci sarebbe andato lui, a parlare con al-Kāmil. Glielo avrebbe tenuto 

lui, a mani nude, il discorso giusto sulla guerra e sulla pace. 

Al tempo dell’incontro – settembre 1219 – il sultano aveva quarantadue anni, cin-

que in più del santo venuto dall’Italia. E a voler essere precisi, il sultano era già sulta-

no mentre il santo non era ancora santo. Certo, Francesco d’Assisi già poteva contare 

su un migliaio di seguaci, distribuiti tra le colline in Umbria, in Toscana, nelle Marche, 

nel Lazio. Ma ancora gli restava da fondare un ordine religioso, quello dei frati «mi-

nori» che in suo nome si sarebbero detti francescani. Ancora gli restava da ricevere le 

stigmate, i segni della Passione di Cristo dolorosamente incisi nella sua stessa carne. 

Ancora gli restava da morire in odore di santità, prima che la Chiesa di Roma potesse 

uffcialmente elevarlo agli altari. Il sultano, lui, era tale da un anno. Nel 1218 al-Kāmil 

era succeduto al padre sul trono d’Egitto. Apparteneva alla dinastia degli Ayyubidi, 

islamici signori della guerra che una trentina d’anni prima, guidati da Saladino (lo zio 

di al-Kāmil), avevano ripreso ai cristiani Gerusalemme e il Santo Sepolcro.

Nell’accampamento del sultano Francesco si trattenne diversi giorni. E al-Kāmil, 

saggio e tollerante com’era, lo trattò con ogni riguardo prima di farlo riaccompagnare 

sano e salvo al campo nemico. Che cosa si siano detti, non sapremo mai con certezza. 

Dobbiamo accontentarci di testimonianze indirette, di voci incontrollate e incontrol-

labili. Secondo una di queste, Francesco riferì che al-Kāmil gli aveva chiesto di prega-

re per lui, e di intercedere con Dio perché rivelasse al sultano quale religione preferi-

va, se l’islamica o la cristiana. Fatto sta che la missione di Francesco si concluse senza 

risultati visibili. Di lì a poco gli scontri ripresero tra le sabbie del Delta, e i crociati riu-

scirono a conquistare – in novembre – una Damietta stremata da oltre un anno di as-

sedio. Come spesso in questi casi, imperversavano la carestia e l’epidemia. Ovunque 

era un paesaggio di desolazione, case distrutte, gente affamata e malata, cadaveri ab-

bandonati lungo le strade. Francesco stesso, prima di lasciare l’Egitto per la Siria e di 

imbarcarsi da lì verso l’Italia, si ammalò di tracoma e di malaria.

A Damietta i crociati presero possesso della moschea principale della città, ne 

scacciarono «il perfdo Maometto», la trasformarono in una chiesa. Se ricchi abba-

stanza, i prigionieri di guerra musulmani furono liberati dietro pagamento di un ri-

scatto, altrimenti furono venduti come schiavi. Quanto ai bambini, si contarono a 

centinaia quelli battezzati senza averlo chiesto, convertiti a forza dall’Islam al cri-

stianesimo. Finché durava: due anni dopo, nel 1221, le truppe di al-Kāmil avrebbero 

riguadagnato il controllo di Damietta. Né le crociate successive avrebbero permesso 

ai cristiani di riconquistare Gerusalemme. In confronto al pugno di ferro dei crociati 

più intransigenti, la mano tesa di Francesco d’Assisi sembra avere ottenuto, a lungo 
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andare, effetti migliori. Nel 1333, proprio e unicamente ai frati francescani il sultano 

d’Egitto riconoscerà il diritto di abitare così Gerusalemme come altri luoghi evangeli-

ci della Terrasanta. E a tutt’oggi – otto secoli dopo l’incontro di Damietta – sono i fra-

ti francescani che detengono la custodia del Santo Sepolcro.

Peccati di giovent•

Ambizioso, Francesco lo era stato fn da giovane. Fin da quando ventenne, nell’Umbria 

del 1202, aveva imbracciato le armi per difendere la natia Assisi dall’attacco dell’in-

gorda Perugia. Figlio di un mercante di stoffe, il giovanotto aveva tenuto a combattere 

a cavallo: quasi provenisse da una famiglia nobile anziché da una famiglia borghese. 

Catturato in battaglia, era stato per un anno in carcere a Perugia prima che il padre 

riuscisse a riscattarlo. La detenzione stessa aveva alimentato i sogni di gloria del pri-

gioniero, che si sentiva il personaggio di un poema cavalleresco e ammoniva i com-

pagni di cella: «Sappiate che un giorno sarò venerato in tutto l’universo». Come tan-

ti giovani della sua generazione, Francesco era venuto su con il mito dei paladini di 

Francia e delle loro imprese eroiche quanto cortesi. Ma la moda francese si era iscrit-

ta nella sua vita, fn dall’inizio, più marcatamente ancora che nella vita dei suoi coe-

tanei: attraverso quel nome di battesimo, Francesco, che suonava originale nell’Italia 

di allora. E che sembrava promettergli, appunto, un avvenire da paladino.

La giovinezza del futuro santo non era stata solamente ambiziosa, era stata anche 

disordinata. «Ero nei peccati», ricorderà Francesco decenni più tardi, nel suo testa-

mento spirituale. Impossibile affermare con sicurezza di quali peccati si fosse trat-

tato, ma abbastanza facile ipotizzarlo. Da fglio di un borghese arricchito, Francesco 

apparteneva all’élite della società di Assisi. E nella cittadina umbra come in altri co-

muni dell’Italia centrale, quelli che oggi noi defniremmo i «figli di papà» erano or-

ganizzati in «brigate» (allora si diceva) di scapoloni festaioli che si radunavano per 

bere, mangiare, cantare, ma anche per fare di peggio. Per giocare pesante, per insce-

nare piazzate e scatenarsi in chiassate, per saltare addosso a ragazzi sprovveduti o a 

ragazzine indifese. Le bande giovanili non rappresentano una novità del mondo mo-

derno o contemporaneo. In una forma o nell’altra, esistevano già nel Medioevo. E se 

pure servivano a canalizzare l’esuberanza dei giovani maschi, non sempre riusciva-

no a placarla.

Nel testamento di Francesco si trova il racconto del momento preciso in cui la 

vita del giovanotto – o del giovinastro – assunse tutt’altra piega. Fu nel 1205 o giù di 

lì. Il fglio di Pietro Bernardone, in realtà, era ormai un uomo fatto. Andava per i ven-

titré anni o per i ventiquattro, e collaborava stabilmente con il padre nella gestione 

degli affari di famiglia. Non che avesse dismesso i sogni di gloria militare. Poco tem-

po prima, aveva progettato di raggiungere la Puglia per difendere in armi gli interessi 
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del papa contro quelli dell’imperatore. Ed ecco che un giorno, mentre cavalcava nel-

le vicinanze di Assisi, Francesco incontra un malato di lebbra. Incontra cioè l’incar-

nazione stessa, secondo la sensibilità medievale, dell’individuo abietto oltreché ripu-

gnante. Non soltanto un essere minaccioso perché contagioso, né soltanto un essere 

mostruoso alla vista e disgustoso all’olfatto: anche un essere sospetto di chissà qua-

li tare genetiche e perversioni sessuali.

Normalmente, quando per strada gli capitava di incrociare un lebbroso (annuncia-

to dalla sua campanella, che aveva l’obbligo di scuotere per avvisare i passanti), Fran-

cesco scantonava in fretta e furia, tappandosi il naso per non sentirne la puzza. Ma 

questa volta no. Questa volta eccolo che scende da cavallo, che si avvicina al malato 

e lo segue – par di capire – f n dentro un lebbrosario lì vicino. E così, ispirato da Dio, 

Francesco cambia vita: «Il Signore così diede a me, frate Francesco, di iniziare a fare 

penitenza, poiché, essendo nei peccati, troppo mi sembrava amaro vedere i lebbrosi. 

E lo stesso Signore mi condusse in mezzo a loro e feci misericordia con loro. E allon-

tanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi si trasformò in dolcezza d’animo 

e di corpo. E poi un poco ristetti e uscii dal secolo».

Madonna Povertà

Le vite dei santi ruotano quasi sempre intorno a un prima e un dopo, intorno a un 

singolo momento riconosciuto come punto di svolta. La f ne di una vita e l’inizio di 

un’altra. La f ne di un’esistenza ordinaria, da comune mortale, e l’inizio di un’esisten-

za straordinaria, da testimone di Cristo sulla terra. Anche la vita di Francesco d’Assi-

si corrisponde a questo format, più che biograf co, agiograf co: relativo ai santi. E non 

per caso Francesco stesso individua il punto di svolta nell’incontro con il lebbroso. Si 

tratta infatti di una situazione ultracarica di conseguenze pratiche e di valenze sim-

boliche. Proprio nel corso del Duecento, la lebbra raggiunse il picco della sua diffusio-

ne in Europa. Allora la malattia divenne endemica. Rendendo ancora più gravosa la 

condizione dei lebbrosi, trasformandola in un incubo. Quale occasione migliore, dun-

que, per la “conversione” di Francesco, che l’incontro tra l’uomo a cavallo e il mala-

to con la campanella? Quale prova più chiara della vocazione di Francesco a cambia-

re vita, che lo scendere del cavaliere dal cavallo e seguire il lebbroso nel lebbrosario?

«Feci misericordia con loro»: anziché rifuggire dai malati di lebbra, Francesco sce-

glie di confondersi tra loro – e di assisterli, noi dobbiamo intendere – secondo la pa-

rola venuta da Gesù nel discorso della Montagna («Beati i misericordiosi, perché tro-

veranno misericordia»). In tal modo, Francesco raccoglie un elemento fondamentale 

della spiritualità cristiana del suo tempo. Una nuova disponibilità, per l’appunto, ver-

so le opere di misericordia. Un impegnarsi di tanti laici, uomini e donne, in associa-

zioni e istituzioni votate ad alleviare le sofferenze dei diseredati, fossero questi ma-
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lati o poveri, carcerati o trovatelli. Oggi noi diremmo: un boom del volontariato. Un 

mobilitarsi dei laici tanto più prezioso, in quanto molti dei chierici sembravano ave-

re ben altro per la testa. Dal papa in giù, le gerarchie della Chiesa parevano interes-

sate ai giochi del potere e del denaro più che a una traduzione del vangelo nella vita 

quotidiana.

Oltreché di misericordia, la vita di Francesco dopo la conversione è fatta di peni-

tenza, di lavoro, di itineranza. È fatta di penitenza, perché il fglio di Pietro Bernardo-

ne sceglie di rinunciare a ogni ricchezza di famiglia e di vivere inizialmente come un 

eremita sulle montagne dell’Appennino, da «uomo dei boschi». È fatta di lavoro, per-

ché Francesco si dedica a restaurare con le sue mani, da muratore, chiese e chieset-

te delle campagne umbre: le case del Signore dove raccogliersi in preghiera. È fatta di 

itineranza, perché Francesco considera essenziale nel cristianesimo la fgura del pel-

legrino: l’uomo spoglio di tutto, che con i primi suoi compagni – una decina di abitan-

ti d’Assisi, che si uniscono a lui a partire dal 1208 – si muove da un borgo all’altro vi-

vendo d’elemosina, per invitare i fedeli alla penitenza, predicare la pace, annunciare 

prossimo il regno dei cieli. Ma più profondamente, la vita di Francesco è fatta di itine-

ranza perché assume a modello, tale e quale, la vita di Gesù. La vita del Messia che in 

lungo e in largo aveva percorso le strade della Galilea e della Giudea, con i dodici apo-

stoli, ovunque portando la buona novella.

Da coloro che desideravano aggregarsi alla fraternità, Francesco pretendeva un 

gesto inaugurale e radicale: richiedeva loro di vendere tutto ciò che possedevano, e 

di distribuire ai poveri il denaro che ne ricavavano. I padri della Chiesa non lo aveva-

no forse raccomandato già da mille anni? Il cristiano perfetto deve «seguire nudo il 

Cristo nudo». A costo di rompere con parenti vicini e lontani, conoscenti, concittadi-

ni. A costo di provocare, di scandalizzare, di passare per matto. Francesco aveva orro-

re dei soldi, non ne voleva proprio sapere. «Se in qualsiasi luogo trovassimo dei dena-

ri – esortava i compagni – non curiamocene più della polvere che calpestiamo con i 

piedi!». Come altri puristi del cristianesimo medievale, Francesco sognava un mondo 

senza moneta e senza proprietà, fondato sulla gratuità del lavoro e sulla generosità 

dell’elemosina. Ma più di ogni altro purista Francesco era pronto a interpretare sino 

in fondo, radicalmente, la scelta del denudamento e il matrimonio (come verrà chia-

mato) con Madonna Povertà. Perché i soldi guastano gli uomini. Le ricchezze li divi-

dono e li separano, mentre la rinuncia a ogni forma di possesso li rende migliori. Più 

attenti agli altri, più amorevoli. E più capaci di riconoscere anzitutto nel povero, nel 

marginale, nel reietto, il volto del Cristo crocifsso.

Quando apprese che la manciata di penitenti radunati intorno a Francesco riget-

tavano l’idea stessa della proprietà, il vescovo d’Assisi – che pure aveva simpatia per 

loro – fu il primo a restarne turbato. Alla lunga, pensava, poco di buono poteva venire 

alla Chiesa da una compagnia di straccioni senza fssa dimora. In ogni caso, i movi-

menti evangelici nati di recente in Italia e altrove dovevano porsi sotto l’autorità del-

le gerarchie ecclesiastiche: i laici dovevano lasciarsi inquadrare dai chierici. Il che è 
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esattamente quanto Francesco accettò di fare in un qualche momento del 1209 o più 

probabilmente del 1210. Ancora semisconosciuto, ma forte dell’ambizione che mai gli 

era mancata, l’ex f glio di papà partì da Assisi per Roma con un gruppetto di fedelissi-

mi e con un’idea f ssa in mente: riuscire a farsi ricevere in udienza, nella Città Eterna, 

dal sommo pontef ce in persona, il dottissimo e temutissimo Innocenzo III. Per spie-

gare al «signor papa» che la Chiesa non aveva nulla di cui temere da un laico come 

Francesco. Al contrario, aveva un gran bisogno proprio di gente come lui.

Detto fatto. Sebbene impegnato sui fronti più diversi – dal rilancio della crocia-

ta nel Mediterraneo orientale alla lotta contro l’eresia nella Francia meridionale – In-

nocenzo III trovò il tempo per incontrare, nella basilica di San Giovanni in Laterano, 

quegli uomini venuti da Assisi vestiti soltanto d’un misero panno, d’un cappuccio e 

d’una corda intorno ai f anchi. Forse, il papa trovò addirittura il tempo per conferire 

a Francesco e compagni la cosiddetta tonsura: lo speciale taglio di capelli che segna-

va l’ingresso di un laico nella vita religiosa. Sicuramente, Innocenzo III intuì il van-

taggio che la Chiesa poteva trarre da esperienze comunitarie di penitenza e di carità 

altrettanto spontanee e generose com’era quella promossa da Francesco. A sua vol-

ta, Francesco ebbe la lucidità per capire quanto strettamente il futuro del movimen-

to fosse legato alle decisioni di Roma. Con la benedizione del papa, i confratelli di As-

sisi potevano fare grandi cose. Senza, rischiavano di passare per acchiappanuvole o, 

peggio, per eretici.

La Passione della Verna

Tre o quattro anni dopo, Innocenzo III non andò per il sottile convocando una nuo-

va crociata – la quinta – per riprendere ai musulmani Gerusalemme e il Santo Sepol-

cro. In una comunicazione uff ciale dell’aprile 1213, descrisse l’Islam e il suo fonda-

tore come i peggiori nemici del cristianesimo, dicendosi peraltro convinto che fosse 

imminente la loro def nitiva sconf tta: «Un f glio della perdizione, lo pseudo-profeta 

Maometto, si è levato. Per mezzo di incitamenti terrestri e di piaceri carnali, egli ha 

distolto numerose genti dalla verità. La sua perf dia è prosperata f no a oggi. Noi ab-

biamo fede in Dio che ci ha lasciato sperare che la f ne della Bestia sia prossima. Il 

numero della Bestia, secondo l’Apocalisse di Giovanni, è 666, di cui all’incirca seicen-

to anni sono già passati».

Queste parole restituiscono il clima del tempo, lo spirito insieme bellicoso e f du-

cioso con cui i cristiani combattevano le crociate contro gli «infedeli». Ma le parole 

di Innocenzo III valgono anche a sottolineare le differenze di sensibilità, di atteggia-

mento, di prospettiva, con cui si poteva interpretare la crociata all’interno stesso del 

campo cristiano. Da un lato poteva esserci un papa che insultava Maometto e scan-

diva il conto alla rovescia per la distruzione della bestia islamica. Dall’altro lato po-
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teva esserci un frate il quale – una volta raggiunto, alle foci del Nilo, l’accampamen-

to del sultano d’Egitto – si presentava inerme davanti a lui e pacatamente cercava di 

convertirlo al cristianesimo. In effetti, Francesco d’Assisi è stato il primo cristiano del 

Medioevo ad avere cercato, piuttosto che uno scontro, un incontro con il mondo mu-

sulmano: ed è stato il primo ad averlo trovato. Qualunque cosa il santo e il sultano si 

siano detti, nell’afa del campo di Damietta, in qualche giorno del settembre 1219, il 

loro fu quasi certamente un dialogo garbato, e comunque fu un mutuo riconoscimen-

to. Pur rimanendo ciascuno della propria idea, un cristiano e un musulmano poteva-

no scegliere di parlarsi e di rispettarsi piuttosto che di detestarsi e di tirarsi addosso.

Nel 1223 un nuovo papa, Onorio III, approvò la regola del movimento religioso fon-

dato da Francesco. E dentro la regola, Francesco provò a mettere per iscritto il princi-

pio secondo cui l’evangelizzazione degli «infedeli» doveva avvenire senza «liti né con-

tese». Pacifcamente. Ma non ci riuscì. Quale fu timbrata dal pontefce, la regola dei 

frati minori fnì per tacere sui modi attraverso cui la parola di Cristo andava propo-

sta o imposta ai non cristiani. In generale, con il passaggio della fraternità francesca-

na da movimento popolare laico a ordine religioso regolare, Francesco dovette rasse-

gnarsi a svariati compromessi. Per crescere oltre i limiti geografci dell’Italia centrale, 

oltre l’Appennino e magari oltre le Alpi, i francescani avevano bisogno di addolcire al-

meno un poco la salata ricetta delle loro penitenze e delle loro rinunce. Non poteva-

no più vivere da eremiti, pregare in baracche, predicare senza libri e vestiti di strac-

ci, disdegnare come proprietà privata perfno i legumi da mettere a bagno la sera per 

l’indomani. Avevano bisogno – se non di ricchezze – comunque di case, di oratori, di 

messali, di abiti, di provviste.

Francesco non si sentiva adatto a governare questa crescita. Voleva continuare a 

seguire nudo il Cristo nudo e a sposare Madonna Povertà. Perciò già nel 1221, prima 

ancora che la regola francescana venisse uffcialmente approvata dal papa di Roma, 

aveva affdato la direzione del movimento a un confratello della prima ora, Elia. D’al-

tronde, la salute di Francesco peggiorava di giorno in giorno. Era quasi cieco per il 

tracoma contratto in Terrasanta, e soffriva crudelmente per gli effetti della malaria. 

Così, nel settembre del 1224 Francesco decise di ritirarsi – con rari compagni – in un 

eremo dell’Appennino toscano, sul monte della Verna. Un po’ come all’inizio, subito 

dopo la conversione: da uomo dei boschi. Isolato. Restituito all’essenza della sua fede, 

la consolazione della preghiera e il privilegio del dialogo con Dio.

Secondo la tradizione francescana, fu sulla Verna che il Poverello d’Assisi ricevet-

te le stigmate. Le cinque piaghe della Crocifssione, alle due mani, ai due piedi e al co-

stato. Per i seguaci di Francesco, evidentemente, il più straordinario dei miracoli: la 

prova più meravigliosa dell’adesione perfetta di Francesco al modello di Gesù. Al li-

mite, il segno dell’avvento sulla terra di un alter Christus: di un secondo Cristo. Esat-

tamente quanto un pittore famoso – Giotto – avrebbe scelto di rappresentare per ben 

due volte. Una prima volta, nel 1295, sulle pareti della basilica di Assisi intitolata pro-

prio a san Francesco. Una seconda volta, intorno al 1325, affrescando la chiesa foren-
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tina di Santa Croce. In entrambi i casi mostrando Francesco in primo piano, cinque 

volte traf tto nel corpo da altrettanti raggi che vengono dal cielo. Ma la prima volta, 

ad Assisi, facendo partire i raggi delle stigmate dalla f gura di un angelo. La seconda 

volta, a Firenze, facendoli partire direttamente dalla f gura del Cristo. Il raggio della 

mano destra a colpire la mano destra, quello della mano sinistra a colpire la mano si-

nistra, e così pure, con geometrica precisione, per i raggi dei due piedi e per il raggio 

del costato. Due uomini distinti, ma un’unica Passione.

Su luoghi, tempi e fonti della vita di Francesco d’Assisi

    nel cantiere dello storico p. 80
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Dalla storia alla Storia

A partire dalla storia di Francesco d’Assisi, 
ritrova gli eventi cruciali:

La quinta crociata
cap. 2 par. 3

Papa Innocenzo III e i movimenti evangelici
cap. 3 par. 9

Il clima dell’epoca: cristianesimo e Islam
cap. 2 par. 3

1217-1221

1198-1216

XI-XIII secolo

Francesco d’Assisi 
lo sposo di Madonna Povertà

A prima vista, Francesco d’Assisi può ben sembrare 
un originale. Figlio di un ricco mercante, volge le 
spalle alle fortune di famiglia per non sposare altro 
che un’assoluta povertà. Giovane inserito nella 
vita della sua città, decide di isolarsi per pregare 
nei boschi o per restaurare chiesette di campagna. 
Pellegrino in Terrasanta durante la quinta crociata, 
al clangore delle armi preferisce una visita 
disarmata e disarmante al campo del sultano 
d’Egitto. Oscuro promotore di una comunità 
spirituale di laici, bussa alla porta del papa di Roma 
per convincerlo che da quella minuscola fraternità 
dipende il futuro stesso della Chiesa universale. E 
non appena il papa autorizza la nascita dell’ordine 
dei frati «francescani», proprio Francesco ne 
abbandona la guida per ritornare alle origini e 
all’essenza della sua vocazione religiosa: un ascolto 
puro e nudo del verbo del Padre, un’adesione la più 
esatta possibile al modello del Figlio.

L’Occidente cristiano 
tra violenza e misericordia 

Ma per quanto Francesco d’Assisi potesse sembrare 
un originale, le sue scelte di vita rispondevano 
a esigenze sociali, attitudini spirituali, domande 
culturali fra le più gravi e acute del suo tempo. La 
scelta di fondare un ordine mendicante, che si dava 
per regola di vivere unicamente d’elemosina e di 
misericordia, corrispondeva alla richiesta diffusa 
tra i laici di una Chiesa povera e utile: estranea 
sia al richiamo del denaro sia alla fascinazione 
per il potere, che le gerarchie ecclesiastiche in 
Europa avevano fn troppo avvertito a partire 
dall’anno Mille. La scelta di improntare la 
spiritualità francescana all’«imitazione di Cristo» 
corrispondeva a una nuova sensibilità dei fedeli 
verso le fgure dell’emarginato, del malato, del 
reietto come fgure della Salvezza, specchi umani 
del Crocifsso. La scelta di andare tra gli «infedeli» a 
mani nude corrispondeva a una curiosità crescente 
per quanto si poteva riconoscere di comune – di 
là da tutte le differenze, e da tutte le crociate – 
nelle tre religioni d’Abramo e di Gerusalemme: 
l’ebraismo, il cristianesimo, l’Islam.

San Francesco nel suo eremo. Questo quadro di Giovanni 
Bellini (1480 circa) è assai posteriore alla vita del santo, 
ma ne rispecchia appieno lo spirito di povertà e di 
isolamento. (New York, Frick Collection)
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La società feudale

1.  Il Medioevo tra mito e realtà

L’ETÀ DI MEZZO > Con Medioevo si intende convenzionalmente l’arco di tempo che va dalla 
caduta dell’impero romano d’Occidente, nel 476, f no alla caduta dell’impero romano 
d’Oriente nel 1453, con la conquista di Bisanzio da parte dei turchi (oppure, in alterna-
tiva, f no alla scoperta dell’America nel 1492). Così il termine come il concetto presero 
forma durante il Rinascimento (vedi cap. 7), fra Quattro e Cinquecento, per designare 
con una connotazione negativa l’età di mezzo – medium aevum in latino – che sepa-
rava il mondo dell’antichità classica greca e romana dall’età dell’auspicato recupero 
di modelli culturali classici. Il Medioevo era visto allora come un’età buia, di deca-
denza, sentita come estranea alla storia dell’Occidente latino perché eccessivamente 
inf uenzata dalla cultura barbara dei germani. Assai più tardi, nel corso dell’Ottocento, 
i teorici degli Stati nazionali moderni avrebbero invece riconosciuto proprio nei secoli 
medievali il momento fondante della loro identità politica e culturale.

TRE FASI DISTINTE > Naturalmente il Medioevo non corrispose né a una lunga età di deca-
denza tutta uguale per dieci secoli (dal V al XV), né al momento genetico di nazioni 
europee rimaste poi immutate nei secoli successivi. Come in ogni epoca storica, si 
possono individuare nel Medioevo fasi differenti. Una prima distinzione, a grandi li-
nee, permette di articolare quei dieci secoli in tre periodi: un primo Medioevo, dal 476 

all’800 (l’anno di incoronazione di Carlo Magno), caratterizzato dall’insediamento nei 
territori dell’impero romano di nuove popolazioni barbare e dalla loro fusione con le 
preesistenti strutture sociali ed etniche; un alto Medioevo, dal IX al XII secolo, conno-
tato dalla costituzione di un modello carolingio, felice sintesi tra antichità classica e 
modelli germanici; un tardo Medioevo, in cui inizia un lento processo di ricomposizio-
ne territoriale dell’Occidente cristiano.

Medioevo

476 1453 o 1492

Un esempio di oref ceria 
gota che testimonia la 
raff natezza tecnologica 
raggiunta dalle popolazioni 
germaniche, V secolo. 
(Milano, Raccolte Civiche)
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UNA CONTAMINAZIONE DI POPOLI E TRADIZIONI > Diversamente dalle interpretazioni roman-
tiche e nazionaliste dell’Ottocento, che vi ricercarono l’origine etnica delle nazioni, 
l’Europa medievale si connotò per una grande f uidità dei raggruppamenti umani e per 
una netta propensione all’integrazione multietnica. Il mondo latino aveva trasmesso 
in eredità un’idea territoriale e dunque stanziale del potere, secondo cui ciò che conta 
sono i conf ni tra uno Stato e l’altro. Le popolazioni di origine germanica, per parte 
loro, erano nomadi o semi-nomadi e costruivano la loro idea di società sopra una con-
cezione personale del potere, per cui l’autorità si esercita attraverso reti di clientele 
piuttosto che attraverso il controllo di un territorio. Per comprendere appieno l’Europa 
medievale bisogna guardare alle modalità storiche di fusione tra queste due diverse 
concezioni del potere.

IL CRISTIANESIMO COME FATTORE UNIFICANTE > Di là da questo, il collante identitario 
dell’Europa medievale fu rappresentato dalla religione cristiana, alla quale i diver-
si popoli barbari dovettero convertirsi per agevolare la propria integrazione nelle so-
cietà preesistenti. In un contesto di polverizzazione del potere pubblico (con il crollo 
dell’impero romano, nel continente europeo non esisteva più un’unità amministrativa 
centrale), le uniche articolazioni territoriali stabili erano le diocesi e le pievi; e la sola 
istituzione rimasta in piedi dall’antichità era la Chiesa romana, erede e custode di una 
secolare sapienza giuridica, amministrativa e organizzativa.

2.  L’eredità carolingia

I FRANCHI > Il modello più riuscito di integrazione latino-barbarica è dato dai franchi, una 
popolazione di origine germanica stanziatasi nei territori a cavallo tra le attuali Fran-
cia e Germania a partire dal IV secolo d.C. Fin dal 496, il loro re Clodoveo si era con-

vertito direttamente dal paganesimo al cristianesimo romano. Dopodiché, attraverso 
il ricorso a matrimoni misti e grazie alla possibilità di carriere nella Chiesa e nell’eser-
cito, l’aristocrazia gallo-romana e quella germanica si amalgamarono perfettamente, 
facendo scolorire ogni distinzione etnica.

CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO > Con l’imperatore Carlo Magno, alla f ne dell’VIII 
secolo, i franchi estesero il proprio dominio all’intera Francia, e inoltre ad aree dell’at-
tuale Spagna, della Germania, della Svizzera e dell’Italia centro-settentrionale, dove 
sconf ssero i longobardi. E con l’incoronazione solenne dell’anno 800 diedero nascita, 

 L’incoronazione 
di Carlo Magno in una 

miniatura di Jean Fouquet, 
XV secolo. (Parigi, 

Bibliothèque Nationale)

Incoronazione 
di Carlo Magno

800

 Il battesimo del re 
franco Clodoveo in una 

miniatura del XV secolo. 
(Wolfenbüttel, Herzog 

August Bibliothek)
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con l’appoggio del pontefce romano, a una compagine imperiale – il Sacro romano im-
pero, con capitale Aquisgrana – che fn dal nome si richiamava esplicitamente a quella 
degli antichi romani. A buon diritto si può dunque parlare di una rinascita carolingia, 
intesa come richiamo ideale alle tradizioni istituzionali e culturali dell’antichità clas-

sica. Nei fatti, però, l’impero carolingio costituì una sintesi delle due anime dell’Oc-
cidente medievale, la latina e la germanica, tenute insieme da una matrice cristiana.

LA STRUTTURA TERRITORIALE DELL’IMPERO CAROLINGIO > Oltre alla ricostituzione di un’au-
torità imperiale che rimase per secoli riferimento fondamentale per gli uomini del 
Medioevo, l’altro lascito signifcativo dell’età carolingia fu il tipo di organizzazione so-

ciale elaborato e poi diffuso in quasi tutta l’Europa cristiana. Da un lato vi era la strut-
tura territoriale pubblica, fondata sul comitato. Era questa l’unità di base del territorio, 
ricalcata sulle diocesi e affdata a un conte, il quale vi esercitava il potere per conto 
del sovrano entro l’ambito della giustizia come della fscalità. Dall’altro lato, ai confni 
dell’impero, erano le marche: aggregati di più comitati, militarmente e politicamente 
più rilevanti, il cui governo spettava al marchese, anch’esso – come il conte – uomo 
di fducia del sovrano nella periferia. L’operato di conti e marchesi era controllato dai 
missi dominici, inviati dal sovrano per tutta l’estensione del regno.

LA STRUTTURA FEUDALE > A tale struttura di natura territoriale, ispirata al modello degli 
antichi romani, si sovrapponeva un’altra struttura, tipica delle popolazioni barbare, in 
cui si privilegiava l’elemento personale: era il cosiddetto sistema vassallatico-benef-

ciario. Si trattava di una forma di aggregazione sociale extra-statale intesa a garantire 
al sovrano la fedeltà di alcuni grandi guerrieri, i vassalli, ai quali veniva concessa in 
cambio una qualche forma di sostentamento, il feudo: quest’ultimo poteva variamen-
te consistere in una quota di gregge, o di terra, o di prelievi fscali. Fino all’età di Carlo 
Magno, alla morte del vassallo il feudo tornava in possesso del sovrano; i successori 
di Carlo furono costretti invece dalla debolezza del loro potere a riconoscere l’eredi-

tarietà del feudo stesso. In ogni caso, tale struttura feudale – di natura, per l’appunto, 

missi dominici

in latino «inviati del signore 
(dominus)», funzionari che 
sorvegliavano l’operato di conti 
e marchesi nei territori loro 
affidati dal sovrano.

vassallo

dal germanico gwas, «servo», 
latinizzato in vassus, indicava 
la persona che si obbligava 
sotto giuramento a prestare 
consiglio e aiuto al sovrano 
in cambio di un beneficio, 
generalmente di tipo fondiario 
(il feudo).
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personale e non pubblica – servì ai Carolingi per rafforzare la coesione politica e mili-
tare del regno. Rappresentò dunque un elemento di ricomposizione territoriale, e non 
un fattore di indebolimento dell’autorità regia. La cerimonia che sanciva l’accordo tra 
il dominus e il vassallo era l’omaggio (da non confondere con la più tarda investitura), 
nel quale il signore prometteva protezione stringendo le sue mani attorno a quelle del 
vassallo, che gli giurava fedeltà.

Il sistema feudale

Il signore (dominus)

in cambio di fedeltà 
e aiuto militare

il vassallo a sua 
volta può cedere 
parte del feudo  
ad altri vassalli

cede al vassallo  
un feudo

in origine fno alla 
morte del vassallo

in seguito 
diventa 

ereditario

che può consistere 
di bestiame, terre 
o prelievi fscali

tramite la cerimonia 
dell’omaggio

Il vassallo giura fedeltà 
al suo sovrano (a sinistra 
dell’immagine, in trono), 

alla presenza di testimoni. 
Miniatura spagnola del 

1292. (Perpignan, Archives 
Départimentales.  

Foto Bridgeman Images/ 
Archivi Alinari)

LA «PIRAMIDE FEUDALE» TRA MITO E REALTÀ > Per descrivere la società medievale si ricorre 
tradizionalmente all’immagine della piramide feudale, al cui vertice si trova il sovra-

no che concede in feudo ai suoi vassalli parti del regno, mentre a loro volta i vassalli 
distribuiscono i propri possedimenti ai loro subordinati, detti valvassori. In realtà, le 
cose non erano così semplici e rigide: si poteva essere vassalli di più signori nello stes-
so tempo, oppure si poteva avere sotto di sé una clientela vassallatica senza essere a 
propria volta vassallo di nessuno (come era spesso il caso degli abati e dei vescovi, ai 
quali era proibito giurare fedeltà al sovrano). Inoltre, è bene sottolineare che il vassallo 
di un conte non era automaticamente vassallo del sovrano, poiché il legame di fedeltà 
da uomo a uomo valeva soltanto in orizzontale, tra i due contraenti del patto, e non 
era trasferibile verticalmente. La struttura feudale – benché fortemente caratteristica 
della società medievale – non ne spiega dunque da sola il funzionamento complessi-
vo, ma ne illustra soltanto alcuni aspetti.

valvassore

dal latino vassus vassoris, 
«vassallo del vassallo», era 

legato da giuramento feudale 
a un signore a sua volta 

subordinato a un altro signore 
nella gerarchia feudale.
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La dissoluzione dellÕimpero carolingio

L’impero costruito da Carlo Magno non soprav-
visse a lungo alla morte del suo fondatore (814). 
Mantenere il controllo di territori tanto vasti non 
fu facile per il successore, Ludovico il Pio, che re-
gnò fino all’840 e si trovò a lottare con i suoi stessi 
figli, oltre che con conti e marchesi infedeli, per la 
suddivisione del regno. Secondo la tradizione dei 
popoli germanici, seguita dai franchi, questo era 
infatti un possesso personale del sovrano e dove-
va essere spartito fra gli eredi. Sin dall’823 si sca-
tenarono dunque sanguinose lotte per la succes-
sione e solo venti anni dopo i figli di Ludovico il 
Pio, Lotario, Ludovico e Carlo il Calvo, siglarono 
il trattato di Verdun (843): 

■ a Ludovico, detto il Germanico, toccarono i ter-
ritori a est del Reno; 

■ a Carlo il Calvo i territori a ovest della Mosa e 
del Rodano; 

■ al primogenito Lotario, detentore del titolo di 
imperatore, venne assegnata la regione cen-
trale fra quelle dei fratelli, dall’Italia al mare 
del Nord. 

Nonostante l’unicità del titolo imperiale, la di-
sgregazione dell’impero carolingio era ormai un 
processo irreversibile. La sua stessa struttura 
feudale ne minava la coesione: il potere dell’im-
peratore era ormai puramente formale, e i singoli 
territori erano governati in maniera pressoché au-
tonoma dai signori locali. 

Il collasso avvenne nell’887 allorché Carlo il Gros-
so fu deposto da un’assemblea di nobili, che gli 
rimproveravano l’inerzia e l’incapacità militare di 
fronte agli attacchi dei popoli del Nord (i norman-
ni, vedi par. 4), emerse in modo umiliante quando 
aveva accettato di pagare un riscatto a una banda 
di normanni che assediavano Parigi, affinché la-
sciassero libera la città.
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Il trattato di Verdun in una 
miniatura del XV secolo tratta 
dalla Cronaca dei re di Francia. 
(Prisma Archivio/Alamy)

LÕimpero carolingio dopo  
 il trattato di Verdun (843).
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L’ECLISSI DEL POTERE IMPERIALE > Sulle ceneri dell’impero carolingio sorsero cinque regni 
indipendenti – Germania, Francia, Alta Borgogna (dal massiccio del Giura alle Alpi) 
e Bassa Borgogna (dal Giura alla Provenza), Italia (vedi carta a p. 19) –, caratterizzati 
anch’essi dalla struttura feudale e quindi dominati da un’aristocrazia militare rissosa 
e ribelle all’autorità centrale. Il potere dei vassalli, per di più, era stato rafforzato dal 
capitolare di Quierzy, con cui nell’877 Carlo il Calvo aveva riconosciuto l’ereditarietà 
dei feudi maggiori. 

Nel regno di Francia, a causa della debolezza del potere centrale, alla fne del X 
secolo il dominio diretto della corona si limitava al territorio tra la Loira e la Senna. 
Malgrado ciò, a partire dal 987, il trono venne conquistato dalla dinastia dei Capetingi 
che rese ereditaria la monarchia (vedi cap. 2 par. 5).

Una situazione ancora più incerta era quella del regno di Germania, in cui le grandi 
dinastie ducali, Sassonia, Franconia, Svevia e Baviera, avevano un peso preponderan-
te nell’elezione del sovrano. Le cose cambiarono con Enrico I di Sassonia, che riuscì a 
rendere ereditaria la monarchia e nel 936 lasciò la corona al fglio Ottone I. 

OTTONE I E IL SACRO ROMANO IMPERO GERMANICO > L’ascesa al potere di Ottone I segnò una 
svolta perché egli riuscì a imporre la propria egemonia sull’Europa centrale. A partire 
da questo nucleo territoriale, Ottone prese il controllo dei territori italiani, ottenendo 
la corona d’Italia nel 951. Quattro anni dopo fermò defnitivamente l’avanzata degli 
ungari in Europa (vedi par. 4) e nel 962 intervenne nuovamente in Italia, chiamato 

dal papa per sedare i confitti tra le famiglie dell’aristocrazia romana, che fno ad 
allora avevano eletto il pontefce. 

Profttando della situazione, Ottone conseguì dal pontefce l’incoronazione 
a imperatore e fondò il Sacro romano impero germanico, che sarebbe durato 
per oltre otto secoli. La nuova entità politica aveva confni più esigui rispetto a 
quella carolingia ed era incentrata sull’area che andava dalla Germania all’Ita-

lia centro-settentrionale, escludendo i territori francesi. Con un forte richiamo 
simbolico alla romanità, ottenere il titolo di re d’Italia divenne un requisito 

obbligato per essere consacrati imperatori. Veniva inoltre affermato il carattere 

universale del potere imperiale, ristabilendo un rapporto privilegiato con la Chie-
sa di Roma. Da un lato, si riconobbe la legittimità del potere temporale papale; dall’al-
tro si stabilì, con il Privilegium Othonis (vedi cap. 2 par. 1), che l’elezione del pontefce 
dovesse essere confermata dall’approvazione imperiale. 

Forte di questa supremazia in Europa, Ottone I cercò di estendere il suo dominio 
all’Italia meridionale attraverso un’alleanza matrimoniale tra il fglio Ottone II e una 
principessa bizantina; rafforzò inoltre il proprio controllo sulla feudalità del regno ger-
manico, nominando conti, ossia feudatari dell’impero, e alti funzionari ecclesiastici 
(vescovi e abati) per contrastare il potere dei signori laici. 

Gli imperatori suoi successori non riuscirono a proseguire la politica ottoniana. 
All’inizio dell’XI secolo ripresero forza le spinte localiste e il potere aristocratico, che 
costrinsero l’imperatore Corrado II il Salico a concedere l’ereditarietà anche per i feudi 
minori, con la Constitutio de feudis del 1037.

3.  Vicini scomodi: bizantini e arabi

Su una carta geografca, l’Europa dell’anno Mille appare come un aggregato di signorie 
litigiose e di piccoli regni in perenne guerra l’uno con l’altro, dai Pirenei al Danubio, 
dalla Calabria alla Scozia, circondati – anzi quasi schiacciati – da vicini molto più po-
tenti e compatti: i bizantini e gli arabi. 

bizantino

relativo all’impero d’Oriente. 
Bisanzio era il nome della 

città di Costantinopoli prima 
del 330, quando fu rifondata 

dall’imperatore Costantino il 
Grande (oggi la città si chiama 

Istanbul). 

 La corona imperiale 
che nel 962 venne posta 

sul capo di Ottone I 
da papa Giovanni XII. 

(Vienna, Kunsthistorisches 
Museum)
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 L’imperatore 
Giustiniano in un 
particolare del mosaico 
della basilica di San Vitale 
a Ravenna, VI secolo.  
(Foto Scala, Firenze)

 L’Europa dell’anno 
Mille. La carta mostra la 
situazione geopolitica 
dell’Europa nel Mille e il 
confne del Sacro romano 
impero, nato dall’unione 
del regno di Germania e 
del regno d’Italia.

L’IMPERO ROMANO D’ORIENTE > L’impero romano d’Oriente mantenne il controllo dell’Ana-
tolia, dei Balcani e – fno all’arrivo degli arabi nel corso del VII secolo – anche di Siria, 
Palestina, Egitto e Nord Africa. Sotto il regno di Giustiniano (imperatore dal 527 al 565), 
i bizantini tentarono, e in parte riuscirono per alcuni anni, a rimettere piede in Italia 
scacciandone i goti nel corso di una guerra lunga e sanguinosa. In seguito, l’arrivo di 
nuovi invasori barbari nella penisola, i longobardi, e la pressione nei Balcani degli ava-
ri prima e dei bulgari poi, costrinsero però l’impero bizantino a rinunciare ai territori 

occidentali e a concentrarsi invece sui domini orientali.
Bisanzio rappresentò per diversi secoli – almeno fno all’incoronazione di Carlo Ma-

gno, nell’800 – l’unica realtà statale signifcativa del Mediterraneo: una compagine isti-
tuzionale capace di coniugare l’eredità romana (i bizantini si defnivano infatti come 
romani) e la cultura dell’ellenismo, adattandole alle nuove circostanze storiche pro-
dotte dalle invasioni barbariche. Bisanzio rimase dunque a lungo per l’Europa intera, 
anche quella occidentale, un modello politico e inoltre un riferimento religioso: non 
per nulla, fu grazie ai suoi monaci missionari che si convertirono al cristianesimo le 
popolazioni slave.

In seguito a una crisi politica e militare e a dissensi interni di natura religiosa, i bi-
zantini riorganizzarono l’impero in maniera più effciente, spostandone il baricentro 
defnitivamente verso est e abbandonando la lingua latina in favore del greco. Nel 
giro di pochi decenni a cavallo tra X e XI secolo, gli imperatori d’Oriente riuscirono a 
riprendere il controllo dei Balcani (con la distruzione del regno bulgaro nel 1014) e di 
parte del Mediterraneo orientale. Ma nuove insidie sarebbero presto arrivate diretta-
mente dall’Occidente cristiano, con la crescente espansione economica e militare dei 
veneziani, dei genovesi, e infne dei normanni.

LO SCISMA D’ORIENTE > In effetti, la società bizantina si rivelò condizionata nel proprio 
sviluppo dal carattere statico della sua aristocrazia fondiaria, che soffocò l’intrapren-
denza di una classe mercantile urbana destinata a perdere il confronto, alla lunga, con 
i commercianti di Genova o di Venezia. Né la perdita d’infuenza del modello bizantino 
sull’Occidente si limitò al solo terreno economico: si concretizzò anche sul piano re-

ligioso, a causa del rifuto da parte delle autorità ecclesiastiche di Bisanzio di ricono-

Carta animata
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scere un primato istituzionale e spirituale al vescovo di Roma, successore di Pietro sul 
trono pontifcio. Nel 1054, la lenta erosione dei rapporti tra il cristianesimo orientale 
(detto ortodosso) e quello latino (cattolico), dovuta anche a divergenze in materia dot-
trinale e liturgica, portò a una spaccatura uffciale, con la scomunica reciproca tra il 
papa di Roma e il patriarca di Costantinopoli e il conseguente scisma tra le due Chiese.

scisma

divisione, separazione 
all’interno di un gruppo, di 

una comunità, specialmente 
religiosa.

Lo scisma dÕOriente
I rapporti fra la Chiesa di Roma e quella di Costan-
tinopoli non erano mai stati molto distesi: il prima-
to che il vescovo dell’Urbe rivendicava su ogni al-
tra sede episcopale non era accettato in Oriente, 
dove si sosteneva che la guida della Chiesa spet-
tasse allo stesso modo ai cinque antichi patriar-
cati cristiani di Roma, Costantinopoli, Antiochia, 
Alessandria e Gerusalemme. A ciò si aggiungeva-
no differenze dottrinali e liturgiche che provoca-
rono un allontanamento progressivo tra la Chie-
sa romana e quella bizantina, allontanamento che 
nel 1054 divenne una frattura insanabile.

In quell’epoca il papato mirava a configurarsi 
come una monarchia, con il papa come unico so-
vrano, detentore di un potere superiore a quello 
non solo dei vescovi ma anche dei re e degli impe-
ratori. Ciò acuì i dissensi con i patriarchi orienta-
li, che ritenevano inammissibile riconoscere il pri-
mato romano. 

Lo scontro scoppiò quando il patriarca di Co-
stantinopoli  Michele Cerulario, in forte dissenso 
con le riforme che miravano ad accrescere e ac-
centrare il potere del pontefice, ordinò la chiusu-
ra di chiese e monasteri di rito latino in tutti i ter-
ritori dell’impero bizantino. Si appellò a questio-
ni teologiche (il ruolo dello Spirito Santo nella Tri-
nità, problema che non trovava risposta comune 
tra Oriente e Occidente), ma anche a usi liturgi-
ci del rito latino che in Oriente erano mal tollerati, 
come l’utilizzo di pane azzimo nella celebrazione 
dell’eucaristia, o costumi ecclesiastici, come l’im-
posizione del celibato ai sacerdoti: i preti orienta-
li potevano infatti sposarsi e avere una famiglia. 
Alla base di tutto stava però la questione del pri-
mato del papa. 

Lo scontro si combatté a suon di reciproche 
scomuniche, scambiate fra papa Leone IX e il pa-
triarca costantinopolitano nel luglio del 1054. 

Lo scisma d’Oriente segnò la definitiva rottu-
ra tra la Chiesa d’Oriente, che prese il nome di 
«ortodossa», e quella d’Occidente, autodefinitasi 
«cattolica», cioè universale. Con Costantinopoli si 

schierarono i patriarchi di Alessandria e di Geru-
salemme, poi anche quello di Antiochia e in segui-
to le Chiese di Romania, Bulgaria, Serbia e Russia.
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Papa Leone IX scomunica il patriarca di 
Costantinopoli, Michele Cerulario. Miniatura da un 
manoscritto greco del XV secolo. (Palermo, Biblioteca 
centrale della Regione Siciliana. Foto Alamy)
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Messina assediata dai saraceni nell’843. 
Miniatura da un manoscritto  bizantino del XII 
secolo. (Madrid, Biblioteca Nacional)

L’ISLAM > L’altro grande vicino “ingombrante” dell’Europa cristiana fu l’Islam, il quale – 
sulla scorta della predicazione del profeta Maometto – a partire dal 633 si diffuse in 
buona parte del Medio Oriente e dell’Africa mediterranea. I successori di Maometto, i 
califfi , si lanciarono in una rapida conquista di territori precedentemente controllati 
dai bizantini e dai persiani, f no ad assediare la stessa Costantinopoli: a più riprese, 
ma senza successo. Raggiunta la penisola iberica, di cui si impossessarono per la mag-
gior parte (fatta eccezione per alcuni piccoli regni cristiani nella parte settentrionale), 
gli arabi minacciarono direttamente il regno dei franchi anche dopo la sconf tta subita 
nei pressi di Poitiers, nel 732, per mano di Carlo Martello, il nonno di Carlo Magno.

I musulmani dominavano insomma sopra un’area vastissima, estesa – dai Pirenei 
ai monti del Caucaso – su tre continenti, l’Europa, l’Africa e l’Asia: area retta in un pri-
mo tempo dalla dinastia degli Omayyadi (661-750), poi frazionata in diversi califfati. 
Essi diedero vita a una ricca e dinamica civiltà multietnica, per molti versi più avan-
zata e tollerante di quella cristiana. Una civiltà capace di tenere insieme popoli molto 
diversi tra di loro, nel nome di una comune fede monoteista e di un’unica lingua.

4.  Una quotidianità insicura

I PIRATI SARACENI MINACCIANO L’EUROPA MEDITERRANEA > Fino all’XI secolo, la vita degli 
abitanti dell’Europa medievale fu caratterizzata da una grande insicurezza a causa 
delle ricorrenti scorribande e delle razzie di saccheggiatori di varia provenienza. Per 
chi si trovava nell’area mediterranea, i timori maggiori venivano dalle incursioni dei 
pirati saraceni. I bizantini erano riusciti a bloccare l’avanzata islamica nell’Italia me-
ridionale, lasciando agli arabi soltanto la Sicilia, che sarebbe rimasta sotto la loro do-
minazione per oltre due secoli f no all’arrivo dei normanni. Ma i bizantini si rivelarono 
impotenti di fronte ai saraceni. 

Erano queste bande di pirati di religione islamica provenienti dalle coste nordafri-

cane, che operavano però autonomamente dall’esercito dei califf  e che si rivelarono 
interessate al bottino più che alla conquista. Si insediarono in alcune zone dell’Italia 

meridionale e della Francia, dove crearono basi operative per le incursioni di saccheg-
gio di centri abitati e di monasteri. La crudeltà e l’efferatezza dei saraceni, unita all’a-
bilità nell’espugnare le città fortif cate, resero questi predoni particolarmente temuti 
dalle popolazioni locali, le quali spesso preferirono abbandonare gli insediamenti cit-
tadini e monastici più esposti in favore di luoghi meno accessibili. Oltre a massacri e 
saccheggi era usanza dei saraceni anche il rapimento di uomini e donne cristiane da 
rivendere come schiavi o da restituire in cambio di un riscatto. 

Dimostrazioni della loro capacità di colpire quasi indisturbati furono il sacco di 
Roma, capitale della cristianità, nell’agosto dell’846, e il ripetuto saccheggio dell’ab-

bazia della Novalesa nelle Alpi piemontesi, che costrinse i monaci a spostarsi per 
oltre un secolo in un’altra sede nei pressi di Pavia. I saraceni sapevano muoversi con 
eff cacia anche nelle zone montuose, come attesta il controllo dei valichi alpini man-
tenuto per diversi decenni. Gli europei pervennero 
ad arginare le loro incursioni soltanto all’inizio del 
nuovo millennio, quando le repubbliche marinare 
italiane ripresero lentamente il controllo del mar 
Mediterraneo.

Islam

in arabo «sottomissione (a 
Dio)», è la religione di Allah, 
predicata in Arabia dal profeta 
Maometto nel VII secolo.

califfo

titolo degli antichi sovrani 
musulmani, successori 
di Maometto, con poteri 
temporali e spirituali assoluti.

Sacco di Roma

846
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L’Italia nel Medioevo (secoli VI-XII)
Prima del Mille, il ruolo dell’Italia nella storia eu-
ropea fu legato soprattutto all’espansione del cri-
stianesimo nel continente e alle vicende che por-
tarono alla formazione di un potere territoriale del 
papato. 

L’ITALIA NEL PRIMO MEDIOEVO

■ 568-774: regno dei longobardi, organizzato in 
un sistema di ducati confederati che si esten-
dono progressivamente in Veneto, Emilia-Ro-
magna, Toscana, poi Spoleto e Benevento. Il re-
sto della penisola è controllato da Bisanzio. 

■ 728: il re longobardo Liutprando II cede al papa 
il controllo territoriale su Sutri e altri castelli, 
che divengono il primo nucleo del patrimonio 
di San Pietro. 

■ 773-774: Carlo Magno scende in Italia, chia-
mato da papa Adriano I, contro il re longobar-
do Desiderio. Dopo la conquista dell’Italia cen-
tro-settentrionale  Carlo assume il titolo di re 
dei longobardi. 

■ 781: la corona d’Italia viene assegnata al figlio 
di Carlo Magno, Pipino. 

■ 799-800: minacciato da una congiura dell’ari-
stocrazia romana, papa Leone III si rifugia pres-
so la corte carolingia. Nuova spedizione dei 
franchi in Italia per restituire al pontefice il con-
trollo sui suoi domini.

■ 800: Carlo Magno è incoronato imperatore a 
Roma e nasce il Sacro romano impero. 

L’ITALIA NELL’ALTO MEDIOEVO

■ 810: Venezia si libera dal controllo dei franchi e 
diviene indipendente.

■ 827-902: gli arabi conquistano la Sicilia. Il re-
sto dell’Italia meridionale vive una grande in-
stabilità politica, diviso in ducati e principati 
longobardi indipendenti e possedimenti bizan-
tini – i cui confini mutano frequentemente –; è 
inoltre sottoposto a continui attacchi da parte 
dei califfati islamici e dei pirati saraceni.

■ 843: dopo il trattato di Verdun il regno d’Italia 
viene assegnato a Lotario, che ottiene anche il 
titolo di imperatore; i suoi domini prendono il 
nome di Lotaringia.

■ 888: dopo lo smembramento dell’impero ca-

rolingio nasce un regno indipendente d’Italia, 
che comprende il settentrione e la Toscana, il 
cui primo sovrano è Berengario I, marchese del 
Friuli. 

■ 888-950: fase di anarchia feudale. Grandi feu-
datari dell’impero si contendono la corona d’I-
talia e il titolo imperiale. 

■ 892 ca.: riconquistando territori occupati da-
gli arabi, l’impero bizantino costituisce in Ita-
lia meridionale una provincia (thema), che ar-
riverà a comprendere la Puglia, la Calabria e 
parti della Basilicata e della Campania.

■ 951:  Ottone I scende in Italia e sconfigge Be-
rengario II d’Ivrea, strappandogli la corona d’I-
talia, che passa poi ai suoi successori. 

■ 962: il regno d’Italia diviene parte del Sacro ro-
mano impero germanico.

■ 983: l’imperatore Ottone II concede particolari 
autonomie e diritti (esenzione da alcuni tributi e 
privilegio di fortificazione) alla comunità di La-
zise, vicino a Verona. Nasce il primo libero co-
mune d’Italia.

■ 1002-14: dopo la morte di Ottone III, i feudatari 
laici della penisola eleggono re d’Italia Arduino 
d’Ivrea. Questi cerca di ricostituire un regno d’I-
talia indipendente, ma è sconfitto dall’impera-
tore Enrico II, sostenuto dalla Chiesa e dai vas-
salli ecclesiastici.
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GLI UNGARI TERRORIZZANO L’EUROPA CENTRALE > Una seconda insidia per l’Europa conti-
nentale fu rappresentata dagli ungari (o magiari), popolazione nomade proveniente 
dalla steppa asiatica e stanziatasi nell’attuale Ungheria nel corso del IX secolo. Cava-
lieri formidabili, gli ungari terrorizzarono mezza Europa per cinquant’anni con incur-
sioni che colpirono l’intera pianura padana e raggiunsero anche aree della Borgogna 
e della Germania meridionale. Meno abili dei saraceni negli assedi, gli ungari si limi-
tarono a saccheggiare i villaggi, i monasteri e le chiese non fortif cate, risparmiando 
coloro che erano disposti a versare tributi. Soltanto dopo una lunga campagna milita-
re il sovrano tedesco Ottone I mise f ne al loro strapotere, sconf ggendoli in maniera 
def nitiva sul f ume Lech nel 955. Nei decenni successivi gli ungari divennero agricol-

tori sedentari e si convertirono al cristianesimo sotto la guida di Vajk, che divenne il 
primo sovrano del regno d’Ungheria con il nome di Stefano I e fu poi proclamato santo 
dalla Chiesa cattolica.

I VICHINGHI ATTACCANO L’EUROPA SETTENTRIONALE > Anche l’Europa settentrionale co-
nobbe l’insicurezza quotidiana per le scorrerie di un’altra popolazione pagana, i 
vichinghi (detti anche normanni, cioè «uomini del Nord»), che si affacciarono 
sulle regioni più ricche a partire dalla f ne dell’VIII secolo. Esperti navigatori e 
abili commercianti, questi barbari venuti dal freddo solcavano i mari e risa-
livano i f umi con imbarcazioni lunghe e leggere. Riuscivano così ad adden-
trarsi in profondità nel territorio nemico, cogliendo impreparate le popola-
zioni vittime dei loro saccheggi. Spinti dal sovrappopolamento dell’area di 
provenienza, la Scandinavia (Danimarca, Svezia e Norvegia), e da un’aggres-
siva cultura guerriera, estesero la loro area di inf uenza al nord della Francia e 
della Germania, all’Inghilterra, all’Irlanda, all’Islanda. Le imbarcazioni vichinghe 
del leggendario Erik il Rosso giunsero f n sulle coste della Groenlandia e del Canada, 
diversi secoli prima degli esploratori cinquecenteschi. Gli svedesi si diressero inve-
ce verso il mar Baltico alla ricerca di vie commerciali con l’impero bizantino e con 
l’Oriente: risalendo i f umi Volga, Dvina e Dnepr, giunsero presto f no al mar 
Caspio e al mar Nero, stanziandosi nella Russia meridionale.

steppa
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Una nave vichinga da guerra, il drakkar. In questo caso la prua termina 
con una minacciosa testa di drago. Miniatura inglese del X secolo. 
(Londra, British Library)

 Le invasioni dell’Europa 
nel IX-X secolo.
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5.  L’Europa dei signori e dei vescovi

L’INCASTELLAMENTO > Le incursioni di pirati e saccheggiatori, che avevano terrorizzato 
l’Europa occidentale dal IX al X secolo, erano state rese possibili da una strutturale de-

bolezza del potere pubblico, restaurato dall’impero carolingio solo per pochi decenni. 
Nessuno era in grado di opporsi in maniera effcace a ungari, saraceni e vichinghi per-
ché i centri del potere politico erano andati moltiplicandosi e regionalizzandosi sem-
pre di più. Il fenomeno più evidente di questo processo è dato dall’incastellamento, 
ovvero dall’edifcazione – in ogni angolo del continente, e spesso in posizione soprae-
levata – di torri, di castelli e di villaggi cinti da fossi e palizzate. Le fortifcazioni molto 
spesso nascevano per iniziativa privata e soltanto in un secondo tempo venivano ri-
conosciute dall’autorità statale. L’incerta situazione politica e il crescente senso di in-
sicurezza favorirono il proliferare di insediamenti abitativi attorno ai luoghi fortifcati, 
accrescendo notevolmente l’infuenza e l’importanza di chi li aveva edifcati: i signori.

LE SIGNORIE DI BANNO > I signori estesero così il loro ruolo al di là della sfera economico-so-
ciale, impossessandosi di diritti e poteri di natura giuridico-militare, tradizionalmente 
affdati ai rappresentanti del sovrano quali il conte o il marchese. Il principale diritto 
era quello del banno, in origine il potere di chiamare alle armi e di bandire personaggi 
sgraditi. Nacquero così numerose signorie territoriali di banno, nelle quali il signore 
esercitava un controllo giuridico e militare su un’area più vasta rispetto a quella dei 
suoi possedimenti terrieri. Tutti coloro che vivevano sotto il dominio del signore – an-
che piccoli proprietari autonomi dal punto di vista economico – erano tenuti a rispet-
tare i diritti signorili, ovvero il pagamento di alcune tasse per la protezione elargita.

Le contee e i marchesati erano signorie di banno come le altre, i cui signori discen-
devano però da famiglie di conti e marchesi, che si erano impossessate della funzione 
pubblica con la pretesa di estendere il proprio dominio all’intera area corrispondente 
all’antica marca o all’antico comitato. Molto spesso i conti e i marchesi possedevano 
numerosi castelli, affdati a vicari, i custodes castri. La signoria – e non il feudo – fu per-
ciò l’unità di base, economica e politica, più caratteristica della società medievale, de-
stinata a sopravvivere in Occidente per quasi mille anni, fno alla Rivoluzione francese.

I VESCOVI, «SIGNORI» DELLE CITTÀ > Nelle città un ruolo analogo a quello dei signori venne 
assunto dai vescovi, ai quali i sovrani concessero sulle terre di proprietà della diocesi 
l’immunità dalle imposte dovute agli uffciali regi, affdandone la riscossione insieme 
con l’amministrazione della giustizia e della forza militare proprio ai funzionari ve-
scovili. Col tempo il vescovo riusciva spesso a ottenere un allargamento delle proprie 
competenze all’intera area del contado attorno alla città, fno talvolta a ricoprire il 
territorio dell’antico comitato. L’autorità vescovile poteva servirsi all’occasione dello 
strumento feudale per legare a sé come vassalli i potenti signori del contado.

vicario

chi sostituisce un superiore, 
esercitandone con il suo 

consenso le mansioni.

immunità

esenzione da imposte, tasse 
e obblighi, concessa come 

privilegio.

Il castello Gaillard,  
in Francia, una complessa 
area fortifcata a dominio 

di un’ansa della Senna.  
(Foto Mastrofoto/Fotolia)

 Sbarco di vichinghi 
in una miniatura del XII 

secolo. (Parigi, Bibliothèque 
Nationale. Foto Bridgeman 

Images/Alinari)
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6.  LÕeconomia curtense

L’EUROPA DEI VILLAGGI > Dal punto di vista economico i secoli dell’alto Medioevo furono 
particolarmente critici, caratterizzati da una drastica riduzione degli scambi commer-
ciali e della circolazione monetaria, e da un notevole calo della produzione agricola. 
Le conseguenze principali furono lo spopolamento  di vaste aree, la ruralizzazione 

dei centri insediativi con la perdita di funzione delle città, e il predominio delle terre 
incolte. Nella società medievale la vita si imperniava attorno al villaggio: questo era 
circondato da aree cerealicole e, più esternamente, da terre comuni aperte al pascolo  
e dal bosco, dove si raccoglievano foglie secche, rami e frutti selvatici, e dove si poteva 
cacciare la selvaggina. Oltre si estendeva la foresta, luogo insicuro e temuto, perché 
rifugio di briganti e animali selvatici; e popolato – nell’immaginario collettivo – anche 
da creature demoniache e mostruose.

LE CURTES > I grandi latifondi erano organizzati in curtes, fondate sulla conduzione mista 
delle terre: una parte veniva gestita direttamente dal signore e dai suoi servi, un’altra 
era data in gestione a famiglie contadine in cambio di un afftto, pagato con quote 
di prodotto agricolo, con denaro o con prestazioni di giornate lavorative (le corvées). 
L’economia curtense non era però né statica, né ripiegata su se stessa, né tantomeno 
fondata esclusivamente sul baratto. Si tenevano infatti ricorrenti fere settimanali e 
numerosi mercati locali, durante i quali i prodotti in eccesso, provenienti da diversi 
villaggi, venivano venduti e scambiati. Nell’alto Medioevo accanto ai contadini servili 
e a quelli in afftto non erano rari i piccoli proprietari, che tuttavia – per la crescente 
insicurezza – fnirono quasi sempre per cedere la piena proprietà ai grandi signori, in 
cambio di protezione armata contro attacchi nemici.

LA RINASCITA DELL’AGRICOLTURA DOPO IL MILLE > A cavallo dell’anno Mille, con la diminu-
zione delle aggressioni esterne (vedi par. 4) e con un riscaldamento del clima, la situa-
zione economica migliorò e di conseguenza crebbe in maniera signifcativa la popola-

zione dell’Europa occidentale. Decisive si rivelarono alcune innovazioni tecnologiche, 
che favorirono una maggior produttività dei campi e un’estensione della superfcie 
coltivabile con il disboscamento o il recupero di terre abbandonate. L’aratro di legno, 
tipico del mondo romano e adatto ai terreni mediterranei, fu sostituito, soprattutto 
nel Nord Europa, dall’aratro in ferro che permetteva di rivoltare in profondità anche 
superfci argillose e pesanti. Gli animali da traino, il bue ma anche il cavallo, vennero 
dotati di collari rigidi che facevano pressione sulle spalle dell’animale anziché sulla 
gola, aumentandone l’effcacia. Venne ripresa la pratica, già in uso nell’antichità, di 
ferrare gli zoccoli dei cavalli, migliorando così la loro resistenza per il lavoro nei campi 
e per gli spostamenti.

LA ROTAZIONE TRIENNALE DELLE COLTURE > L’innovazione più importante riguar-
dò le modalità di coltivazione. In modo lento ma inesorabile si andò sosti-
tuendo alla rotazione biennale quella triennale, per la quale la terra veniva 
divisa in tre parti: soltanto una lasciata a riposo (a maggese), mentre le altre 
due venivano coltivate con prodotti agricoli diversi (una a frumento, una a 
legumi) in modo da migliorare la produttività del terreno e garantire una 
maggior differenziazione nell’alimentazione. Signifcativa, infne, fu 
l’introduzione del mulino, a vento e ad acqua, adoperato per la maci-
natura del grano e nell’industria tessile.

Il castello e i latifondi in 
una miniatura da Les très 

riches heures du Duc Berry, 
XV secolo. (Parigi, Musée 
Condé. Foto Bridgeman 
Images/Giraudon)

Un mulino a vento, dove due contadini hanno macinato un sacco di 
farina. Miniatura dal Salterio di Luttrell, 1330 circa. (Londra, British Library)

 civiltà materiale 

Il mondo animale
p. 32
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7.  Una società tripartita

TRE ORDINI PER TRE FUNZIONI: ORATORES, BELLATORES E LABORATORES > La società medie-
vale era una società tripartita in base alle funzioni di ciascun ordine: in cima alla ge-
rarchia si trovavano i membri del clero, cioè gli specialisti della preghiera (gli oratores), 
seguiti dai guerrieri (i bellatores) e inf ne dalla grande maggioranza, coloro che lavora-
vano la terra (i laboratores). Garante dell’equilibrio complessivo era il sovrano.

Questa tripartizione corrispondeva a una costruzione ideologica, elaborata negli 
ambienti ecclesiastici dell’epoca per legittimare il modello sociale esistente: statico, 
fortemente gerarchico e organicistico. Come le diverse parti nell’organismo umano, 
così ogni individuo trovava una sua utilità e una sua collocazione nell’armonioso fun-
zionamento dell’intera società. 

Soltanto dal XIII secolo, con l’affermazione del mondo cittadino e di nuove pro-
fessioni mercantili, il modello tripartito entrò in crisi, dando avvio a un processo di 
desacralizzazione della società e innescando meccanismi di maggior mobilità sociale.

L’ARISTOCRAZIA MILITARE > All’ordine dei guerrieri appartenevano gli aristocratici, ovvero 
i discendenti dei capi delle tribù germaniche o gli eredi della classe senatoria roma-
na. Essi detenevano il possesso delle terre e trascorrevano le loro giornate andando a 
caccia, sf dandosi nei tornei e, naturalmente, partecipando alla guerra quando si pre-
sentava l’occasione. Caratteristico dei nobili era lo sperpero delle proprie ricchezze, 
come manifestazione di superiorità nei confronti dei contadini. Nel determinare l’ap-
partenenza o meno al rango nobiliare era fondamentale la cerimonia di investitura 
cavalleresca, durante la quale il cavaliere più anziano consegnava le armi e assestava 
uno schiaffo al candidato più giovane. Si trattava di un rito di passaggio e, nel con-
tempo, di un rito di accesso all’élite della società laica. La nobiltà divenne tale – una 
classe sociale chiusa e cristallizzata anche sul piano giuridico – soltanto a partire 
dal XII secolo, mentre in precedenza le distinzioni sociali erano caratterizzate da una 
maggiore f uidità. 

LA CRISTIANIZZAZIONE DELLA FIGURA DEL CAVA-

LIERE > Dall’età di Carlo Magno all’inizio del tardo 
Medioevo si può individuare un’evoluzione  della 
concezione del cavaliere. La Chiesa riuscì in effetti 
a imporre la propria ideologia, incanalando la vio-
lenza e la superbia aristocratica verso uno scopo 

religioso: la difesa della fede cristiana. Il guerriero 
diventava dunque il protettore del clero e dei deboli 
(poveri, donne, bambini), e individuava nella guerra 
santa contro gli «infedeli» la sua massima aspira-
zione. A partire dalla f ne dell’XI secolo era perciò il 
vescovo, e non più un laico, a concedere l’investitu-
ra al nuovo cavaliere. 

La cristianizzazione dell’eroe appare evidente 
anche nell’immaginario letterario: Rolando, eroe 
delle Chansons de geste, aveva come principale obiet-
tivo la devozione al proprio sovrano (Carlo Magno) 
e alla propria patria, mentre i cavalieri della Tavola 

Rotonda del ciclo arturiano di Chrétien de Troyes, 
risalente alla seconda metà del XII secolo, appaiono 
più conformi ai doveri morali e religiosi del buon 
soldato cristiano.

I tre ordini della societˆ: 
un chierico, un guerriero 

e un contadino. Miniatura 
del XIII secolo. (Londra, 

British Library)
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8.  Un cristianesimo superstizioso

LA RELIGIONE “POPOLARE” > La fede dell’uomo del Medioevo era molto irra-
zionale e poco teologica, fondata sulla sopravvivenza di credenze pagane 
e su pratiche religiose superstiziose. Una tale spiritualità si inseriva in un 
mondo terrestre ossessionato dall’Aldilà e compenetrato di soprannatura-
le. A contatto con popolazioni barbare appena convertite, la gerarchia ec-
clesiastica scelse di semplif care le forme di culto e – anche a causa delle 
numerose responsabilità temporali dei vescovi – si dimostrò poco incisiva sul 
piano pastorale. Nei primi secoli del Medioevo furono pochissime le assemblee 
conciliari del clero, scarsa la preparazione teologica dei sacerdoti, ed elementare 
il messaggio aff dato alla predicazione. 

Dopo la breve parentesi carolingia, in cui il potere politico promosse una riorganiz-
zazione della vita ecclesiastica, nel corso del X secolo la situazione andò nuovamente 
peggiorando per quanto concerne i comportamenti dei chierici: la loro commistione 
con il mondo dei laici si fece sempre più marcata. 

LA CONTAMINAZIONE CON I RITI PAGANI > Nella religione popolare dominava un senso del 

magico che conferiva grande importanza al miracolo e al meraviglioso; sotto forme 
nuove sopravvivevano antiche abitudini pagane come i riti agrari, legati alla fertilità 
dei campi e al rinnovamento annuale dei prodotti della terra. I contadini del Medio-
evo, la cui esistenza quotidiana dipendeva da elementi naturali incontrollabili, aff -
davano se stessi e i propri beni alla tutela dei santi: protettori rassicuranti ed eff caci 
contro la precarietà della vita umana, minacciata dall’instabilità perenne delle condi-
zioni climatiche e dal rischio di malattie inguaribili.

Centrale divenne il culto delle reliquie di tali santi, che si diffuse in tutto l’Occi-
dente cristiano e divenne il fulcro della vita religiosa: i luoghi che conservavano una 
reliquia si trasformavano infatti in centri di pellegrinaggio, a livello locale ma in al-
cuni casi anche continentale e – grazie al prestigio ottenuto – ricevevano numerose 
donazioni dai fedeli.

UNA CONCEZIONE MONARCHICA DI DIO > Dalle raff gurazioni iconograf -
che emerge con chiarezza come la religione medievale si incentras-
se su un’idea molto concreta, addirittura corporale di Dio. Il culto 
dello Spirito Santo, diff cilmente raff gurabile, rimase al contrario 
per secoli appannaggio di un’élite monastica. Gli uomini e le don-
ne del Medioevo immaginavano il soprannaturale conformemen-
te alla realtà che si trovavano davanti tutti i giorni: Dio diventava 
dunque un signore feudale o un re, posto al centro di una fortez-
za celeste. Questa concezione monarchica del divino comportava 
un’idea trionfante piuttosto che intima del sentimento religioso. 

Altra caratteristica fondamentale della fede medievale era un 
approccio di tipo dualistico: la realtà si divideva tra Bene e Male, 
Paradiso e Inferno. Solo a partire dal XII secolo si fece strada una 
terza via, il Purgatorio, come luogo di mediazione tra cielo e terra, 
tra perfezione celeste e dannazione. Incarnazione del Male era il 
Diavolo, pensato come un vassallo infedele (un «fellone») di Dio, 
molto potente e capace di incidere sulla quotidianità con interventi 
malvagi. Nell’immaginario comune la contrapposizione tra Bene e 
Male trovava il suo momento di massima esaltazione sul letto di 
morte, quando l’anima del fedele veniva contesa tra un diavoletto 
e un angelo, in una sorta di pref gurazione del Giudizio universale.

Persistenze pagane: 
san Martino fa abbattere 
l’albero sacro agli adoratori 
di Cibele. Miniatura da 
un messale del XII secolo. 
(Tours, Bibliothèque 
Municipale)

Dio, l’architetto 
dell’Universo. Miniatura da 
una Bibbia del XIII secolo. 
(Vienna, Österreichische 
Nationalbibliothek)
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9.  L’aristocrazia della preghiera

IL MONACHESIMO DI SAN BENEDETTO > Fin dai primi secoli della sua storia il cristianesimo 
aveva trovato nella fgura del monaco  eremita, particolarmente diffusa in Oriente, 
una delle sue espressioni e delle sue guide spirituali più signifcative. In Occidente si 
sviluppò un monachesimo diverso, che prevedeva una vita in comune dei monaci. 
L’esponente più importante del monachesimo occidentale fu san Benedetto da Nor-

cia, vissuto nel VI secolo e fondatore dell’ordine dei benedettini; nella sua Regola (re-
datta nel 534) san Benedetto moderò gli aspetti più duri delle pratiche eremitiche, 
insistendo però sui tre voti, tre comportamenti a cui il monaco doveva attenersi: ca-
stità, obbedienza, povertà. L’insegnamento di Benedetto si fondava sulla formula ora 

et labora: accanto alla preghiera, elemento fondamentale della vita dei monaci, veniva 
valorizzato il lavoro manuale, che permetteva alle comunità benedettine di mante-

nersi senza bisogno di dipendere dalle donazioni di protettori laici.

IL MONACHESIMO DI CLUNY > Nel corso del X secolo si impose nel mondo bene-
dettino l’abbazia di Cluny, situata nella Francia meridionale, che riuscì a creare 
un’immensa rete di monasteri in tutta Europa. I priori – l’autorità superiore di 
ogni centro monastico – dei diversi centri monastici rivendicarono la propria 
autonomia dal potere laico e la diretta dipendenza dall’autorità dell’abate di 
Cluny, a sua volta soggetto al pontefce romano e indipendente dai vescovi. 

L’idea centrale (che fece la fortuna di quel modello di monachesimo, ma che 
più tardi ne comporterà una crisi) era che ci si potesse avvicinare maggiormen-

te a Dio attraverso la magnifcenza: ovvero attraverso celebrazioni liturgiche so-
vrabbondanti, paramenti rituali fastosi, e l’esibizione della ricchezza accumulata nel 

nome della fede.

I MONASTERI COME CENTRI DI POTERE POLITICO… > Quello benedettino era dunque un mo-
nachesimo molto terreno, poco eremitico, che affondava le sue origini anche in ragio-
ni d’ordine sociale. Nel corso del Medioevo i monaci, e a maggior ragione gli abati e i 

priori, erano molto spesso espressione della classe aristocratica. I monasteri si era-
no trasformati in centri di potere politico ed economico per via delle numerose 

terre ricevute in donazione da ricchi benefattori; erano punti di aggregazione 
sociale e familiare, luoghi di organizzazione del consenso, oltre che titolari 

di poteri signorili. Ne conseguì che anche sul piano del comportamento 
quotidiano i monaci mutuassero – o meglio continuassero ad adottare 
– atteggiamenti tipici della loro classe di appartenenza, l’aristocrazia.

… E “ISOLE DI CULTURA” > Si può parlare di un’aristocrazia della pre-

ghiera anche sotto un altro aspetto, più prettamente spirituale. Per-
ché sebbene la vita religiosa in età tardo-antica e alto-medievale fosse 
andata incontro a una progressiva semplifcazione, per via della ne-
cessaria integrazione con le popolazioni barbariche di recente con-
versione, nei monasteri si conservò tuttavia un senso di distacco dalla 
fede popolare: un attaccamento a un cristianesimo elitario, più colto 
ed  esigente, che poteva nutrirsi di strumenti culturali (conoscenza 
del latino, pratica della scrittura e della lettura) ormai molto rari fuori 
dalle mura monastiche. È proprio in quell’ambiente che si mantenne 
e si tramandò la cultura antica, anche pagana, i cui capolavori ven-
nero ricopiati dai monaci amanuensi. La cultura e l’insegnamento di-
vennero così per diversi secoli monopolio di queste isole del sapere e 
prerogativa dell’universo monastico.

eremita

chi, specialmente per motivi 
religiosi, si distacca dal mondo 

per vivere in solitudine, in 
luoghi isolati o addirittura 

deserti.

Un monaco amanuense 
all’opera. Miniatura dal 

Salterio di Eadwine,  
1160 circa. (Cambridge, 

Trinity College)
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sintesi

Cap. 1  La società feudale

1 2 3 Il Medioevo iniziò con la f ne dell’impero romano d’Occidente e può essere 
diviso in tre periodi: primo (secoli V-VIII), alto (secoli IX-XII) e tardo (secoli XIII-XV). Nel-
la prima fase si registrarono l’integrazione tra mondo romano e germanico e l’assunzio-
ne di funzioni pubbliche da parte della Chiesa. Nella seconda fase il re franco Carlo Magno 
costituì il Sacro romano impero (800): la struttura amministrativa era basata su comitati 
e marche e sui legami tra sovrano e capi guerrieri, a cui in cambio di un giuramento di fe-
deltà era concesso un feudo. L’impero si frammentò in tre regni dopo il trattato di Verdun 
(843), per rinascere come Sacro romano impero germanico con Ottone I nel 962. Tra il 
IX e l’XI secolo i domini feudali divennero ereditari, limitando l’autorità dei poteri 
centrali. Altri centri politico-istituzionali dell’età medievale furono l’impero roma-
no d’Oriente – che perse la sua inf uenza religiosa dopo lo scisma dalla Chiesa latina 
– e l’Islam, l’impero multietnico nato a seguito della predicazione di Maometto.

6 7 L’economia medievale f no al X se-
colo fu tendenzialmente recessiva: ridu-
zione degli scambi e dei terreni coltivati, 
calo demograf co, perdita di funzione delle 
città. Si diffusero le curtes, latifondi a con-
duzione mista: una parte signorile e una 
data in aff tto a contadini, in cambio di 
quote di prodotto e giornate di lavoro (cor-

vŽes). Intorno all’anno Mille, la diminuzio-
ne delle aggressioni esterne e il riscalda-
mento del clima favorirono una crescita, 
stimolata anche dall’ampliamento dei ter-
reni coltivati e dalle innovazioni tecnologi-
che: nuovi attrezzi (aratro in ferro, collare 
rigido, zoccoli per cavalli) e tecniche agra-
rie (rotazione triennale). La struttura della 
società medievale era gerarchica: i ceti si 
distinguevano per funzioni (pregare, com-
battere, lavorare). Al vertice stavano il clero 
e l’aristocrazia militare, a cui si accedeva 
con la cerimonia dell’investitura.

4 5 La vita delle popolazioni medievali era insicura. L’assenza di un 
potere centrale forte consentì incursioni e migrazioni: tra IX e 
X secolo gli aggressori più temibili furono i pirati sarace-
ni; gli ungari, una popolazione nomade dell’Est Europa; 
i vichinghi della Scandinavia. Per affrontare attacchi e 
scorrerie, i centri di potere si regionalizzarono: nacque-
ro castelli e aree fortif cate (incastellamento), i cui si-
gnori acquisirono poteri giuridico-militari (signorie di 
banno). Le signorie divennero l’unità di base, politica 
ed economica, della società medievale; nelle città que-
ste funzioni furono spesso assunte dai vescovi.

8 9 La religione ave-
va un ruolo fondamentale. 
Era diffusa una fede popo-
lare, intrisa di elementi pa-
gani e pervasa da un sen-
so del magico, che si espri-
meva nel culto dei santi e 
delle reliquie e nei pelle-
grinaggi. Dominavano una 
concezione “monarchica” di Dio 
e un approccio di tipo dualistico, 
che divideva la realtà tra Bene e 
Male. Esisteva poi un’aristocra-
zia della preghiera, incentrata sul 
monachesimo, che si incarnò pri-
ma nel movimento benedettino e 
poi, a partire dal X secolo, in quello di 
Cluny. I monasteri furono centri di po-
tere politico, luoghi di aggregazione e svi-
luppo economico, spazi di elaborazione cul-
turale e di conservazione del sapere antico.

concezione “monarchica” di Dio 
e un approccio di tipo dualistico, 
che divideva la realtà tra Bene e 
Male. Esisteva poi un’aristocra-
zia della preghiera, incentrata sul 
monachesimo, che si incarnò pri-
ma nel movimento benedettino e 
poi, a partire dal X secolo, in quello di 
Cluny. I monasteri furono centri di po-
tere politico, luoghi di aggregazione e svi-
luppo economico, spazi di elaborazione cul-

 La vita delle popolazioni medievali era insicura. L’assenza di un 
potere centrale forte consentì incursioni e migrazioni: tra IX e 
X secolo gli aggressori più temibili furono i pirati sarace-



30

Guida allo studio
Mettiti alla prova con 
gli esercizi interattivi

ONLINE

Conoscenze
1.  Sulla base di quanto hai studiato in questo capitolo, indica se le seguenti affermazioni sono vere o 

false. Poi correggi quelle false.

1.  Il Medioevo fu caratterizzato da una lunghissima fase di decadenza.

2.  Per oltre tre secoli, nel primo Medioevo, l’unica realtà statale signifcativa nel 
Mediterraneo fu rappresentata dall’impero bizantino.

3.  L’Europa nell’alto Medioevo era un territorio compatto dal punto di vista religioso.

4.  Le frequenti incursioni del IX-X secolo nell’Europa occidentale furono favorite da una 
strutturale debolezza del potere pubblico.

5.  Il crollo economico dell’alto Medioevo è testimoniato dallo spopolamento di vaste aree 
e dalla perdita di funzione delle città.

6.  Tra i fattori che favorirono la ripresa economica dopo il Mille vi fu il riscaldamento 
climatico.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Abilità
COLLOCARE GLI EVENTI NEL TEMPO

3.  Assumendo l’anno Mille come “spartiacque”, indica se i seguenti avvenimenti si collocano 
prima o dopo. Per ognuno di essi poi indica la data esatta.

1.  Nascita del Sacro romano impero

2.  Scisma d’Oriente

3.  Battaglia di Poitiers

4.  Vittoria di Ottone I sugli Ungari

5.  Caduta dell’impero romano d’Oriente

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

2.  Scegli la risposta o le risposte corrette tra quelle proposte.

1.  La sicurezza dell’Europa nel IX-X secolo 
era minacciata dalle incursioni di diversi 
popoli: 

bulgari, normanni e saraceni 

ungari, magiari e saraceni 

ungari, vichinghi e saraceni 

bulgari, vichinghi e saraceni

2.  Nelle curtes alto-medievali la coltivazione 
della terra:

era affdata interamente ai servi del 
signore

era affdata in parte ai servi del signore 
e in parte ai piccoli proprietari

era destinata in parte alla vendita dei 
prodotti e in parte ai consumi interni 

era affdata in parte ai servi del signore 
e in parte ad affttuari

3.  L’innovazione tecnica più importante per 
la produzione agricola medievale fu:

la rotazione triennale 

l’aratro di ferro

il collare rigido

il mulino a vento

4.  Il monachesimo cluniacense si 
caratterizzava sin dalle origini:

per la scelta di vita eremitica, sul 
modello di san Benedetto

per la scelta di vita comunitaria, sul 
modello di san Benedetto

per la diretta dipendenza dal potere 
laico

per la scelta di stabilirsi in mezzo alla 
gente, nelle città

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Data _____________

Data _____________

Data _____________

Data _____________

Data _____________
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COLLOCARE GLI EVENTI NELLO SPAZIO

4.  Indica nella carta i confni dell’impero di Carlo Magno e la città di Aquisgrana, che ne fu la 
capitale.

Competenze
USARE LE PAROLE DELLA STORIA

5.  Qual è il signifcato dei seguenti termini? Documentati su un dizionario etimologico e spiegalo con 
parole tue.

incastellamento – immunità – investitura – reliquie

RIASSUMERE EVENTI E FENOMENI INDIVIDUANDO CAUSE E CONSEGUENZE

6.  Riassumi i seguenti argomenti in forma di mappa concettuale.

– La struttura territoriale dell’impero carolingio

– L’economia curtense

SVILUPPARE UN RAGIONAMENTO STORICO

7.  Sviluppa le seguenti tracce in testi di circa 10 righe.

1.  La concezione del potere nell’Europa medievale: l’eredità del mondo latino e del mondo 
germanico

2.  Invasioni e scorrerie in Europa nel IX-X secolo

3.  Le signorie di banno

4.  La società tripartita medievale: un modello ideologico

5.  La cristianizzazione della fgura del cavaliere

Parigi Treviri

Ratisbona

Aquisgrana

Aquileia

Barcellona

Roma
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Al lupo, al lupo!
Lupo nero, lupo cattivo, lupo mannaro: la catti-

va reputazione del lupo si è conservata intatta 

nel tempo, se è vero che sopravvive ancora oggi 

in tante favole che si raccontano ai bambini. Del 

resto, la percezione del lupo come animale pe-

ricoloso ha ragioni facilmente riconoscibili nel-

la storia dell’Occidente. Nell’Europa sempre più 

spopolata dei secoli che seguirono al collasso 

dell’impero romano, i lupi conquistarono entro 

l’habitat naturale uno spazio via via maggiore. 

Con il declinare delle produzioni e dei commer-

ci, uomini e donne del Medioevo ebbero ragioni 

sempre migliori per frequentare il bosco quale 

possibile fonte di risorse: dunque di imbattersi 

negli animali più vari, e di alimentare quel terro-

re del lupo – autentico fagello, carnivoro orribile 

e terribile – che abita l’immaginario medievale.

Lupi a parte, gli animali in generale han-

no popolato da sempre, in ogni civiltà, non solo 

l’ambiente intorno a noi, ma anche la nostra im-

maginazione, la nostra vita, il nostro linguaggio. 

Hanno suscitato nell’uomo sensazioni diver-

se, curiosità o paura, fascino o interesse, e l’uo-

Il mondo 
animale

Una natura comune
Nell’era precristiana l’uomo si immaginava – al 

pari degli animali – come parte di una natura go-

vernata da leggi uguali per tutte le creature. 

Nel Paleolitico, gli animali erano per l’uomo 

la principale fonte di cibo: per questo egli propi-

ziava il buon esito della caccia con rituali e raf-

fgurazioni di tipo magico, come le pitture rupe-

stri di Lascaux o di Altamira.  Con l’introduzione 

dell’allevamento, nel Neolitico, l’importanza de-

gli animali aumentò: la domesticazione e la sele-

zione di buoi, pecore e capre fornì all’uomo forza 

lavoro, nuovi cibi (latte e derivati) e nuovi mate-

riali (lana, pelli, ossa e corna).

Un lupo feroce si prepara ad assaltare un gregge di pecore inermi. 
Miniatura inglese del 1200-1210 circa. (Londra, British Library)

Un branco di rinoceronti, affresco rupestre dalla Grotta Chauvet 
(Francia), 30.000 anni fa circa. (Foto Grazia Neri, Milano/J.M. 
Chauvet)

mo ha reagito nei modi più disparati: li ha com-

battuti, sfruttati, mangiati, sterminati, ma li ha 

anche protetti, aiutati, divinizzati. Ha provato a 

dimenticare di essere uno di loro, ma non ci è ri-

uscito. E sempre si è specchiato in loro, proiet-

tandovi la sua mentalità e cercandovi se stesso.
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Animali adorabili
Non stupisce quindi che molte civiltà antiche 

abbiano  divinizzato gli animali, riconoscendo-

ne il ruolo all’interno del ciclo naturale. L’Egitto 

ebbe divinità zoomorfe come la dea-gatta Bastet, 

il dio-falco Horus e il dio-sciacallo Anubi. Le re-

ligioni celtica, germanica e precolombiana ave-

vano numerosi animali-totem, considerati pro-

genitori mitici delle tribù e donatori di coraggio, 

forza, astuzia. La religione greco-romana consi-

derò alcuni animali sacri alle divinità, come l’a-

quila di Giove, la civetta di Atena e il serpente di 

Asclepio. La divinizzazione implicava che que-

sti animali fossero usati come vittime sacrif ca-

li, per quanto ciò possa oggi sembrarci crudele. 

Degli animali si venerava ogni aspetto, bene-

f co o distruttore. La pericolosità di alcuni di loro, 

grandi o piccoli che fossero, era riconosciuta e 

accettata come un fatto naturale: delle dieci pia-

ghe d’Egitto invocate da Mosè nella Genesi, quat-

tro riguardano l’invasione di animali (rane, zan-

zare, mosche e cavallette). 

L’affetto per gli animali era raro e spesso le-

gato alla loro utilità. Le poche testimonianze ri-

guardano il cane, domesticato f n dal Paleolitico 

come guardiano della casa e aiutante nella cac-

cia: si pensi alla scena tra Ulisse e Argo nell’Odis-

sea o alle toccanti iscrizioni sulle tombe dei cani 

di epoca ellenistica. Esisteva anche uno sfrutta-

mento a f ni sportivi, come per le corse delle bi-

ghe tanto amate dai greci e dai romani o per le 

venationes («cacce») negli anf teatri romani, in cui 

un numero enorme di animali veniva massacra-

to per puro divertimento.

Adamo il dominatore
La tradizione giudaico-cristiana rivoluzionò il 

rapporto tra uomini e animali: per volere di Dio, 

Adamo nasce come dominatore di tutte le crea-

ture e assegna il nome a ciascun animale, ovve-

ro ne stabilisce il destino. Inoltre, il monoteismo 

giudaico-cristiano privò gli animali della divini-

tà, prerogativa dell’unico Dio. 

Ma il rapporto tra gli animali e il sacro non 

si interruppe. La tarda antichità e il Medioevo ri-

presero il simbolismo animale già presente nel 

mondo classico – come vediamo ad esempio nel-

le favole di Esopo e Fedro, in cui gli animali rap-

presentano vizi e virtù degli uomini – e lo porta-

rono a livelli raff natissimi, inquadrandolo nella 

visione cristiana del cosmo. Nacquero così i be-

stiari, le raccolte allegoriche diffuse soprattut-

to tra XII e XIV secolo che assegnano un signif -

cato spirituale ai diversi animali in base ai loro 

(presunti) comportamenti: così il pellicano, che 

si squarcia il ventre per nutrire i propri f gli, rap-

presenta Cristo che si sacrif ca per l’umanità; la 

balena, che attira con un soave profumo i navi-

ganti che la scambiano per un’isola, rappresen-

ta il Diavolo tentatore. Nei bestiari comparivano 

anche molti animali fantastici, come l’unicorno, 

che può essere domato solo da una vergine, o la 

fenice, che rinasce dalle proprie ceneri. 

In base a questo simbolismo, alcuni animali 

vennero ritenuti «puri» ed entrarono nell’icono-

graf a sacra, come l’agnello, la colomba e il leone. 

Su altri ritenuti «demoniaci», come il lupo, il ro-

spo, il capro e il gatto, cadde una con-

danna senza appello, che giusti-

f cò veri e propri massacri: 

i gatti venivano bruciati 

vivi a centinaia in tutta 

la Francia durante la 

festa di san Giovanni, 

come rito propizia-

torio; il lupo venne 

perseguitato f no al 

punto di rischiare 

l’estinzione.

La dea gatto Bastet. Statuetta in 
bronzo dalla Necropoli dei gatti di 
Saqqara, 600 a.C. circa. 
(Il Cairo, Museo Egizio)

Un agnello, già animale 
sacrificale in Oriente, divenne 
simbolo del sacrificio di Gesù per 
i cristiani. Mosaico della prima metà 
del VI secolo. (Ravenna, Basilica di San 
Vitale)
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Umiliati e offesi
Con il progredire e l’espandersi dell’economia 

capitalistica aumentò ulteriormente lo sfrutta-

mento degli animali, visti solo come fonti di for-

za lavoro, di carne e di materiali. Tenere anima-

li da compagnia e provare affetto per loro fu un 

lusso che solo i più ricchi potevano permettersi. 

Alla fne del Settecento, infne, la rivoluzione in-

dustriale ridusse fortemente anche la loro fun-

zione economica di fonte di energia, che fno ad 

allora aveva garantito loro qualche considerazio-

ne. Non a caso, in questo stesso periodo compar-

vero gli zoo e i primi circhi moderni: agli animali 

non restava ormai che essere mostrati dietro alle 

sbarre come curiosità o come esecutori di eser-

cizi degradanti.
Locandina pubblicitaria del circo 

Barnum & Bailey, 1900. 
(Washington, Library of Congress) 

L’enfant au chat, dipinto di Pierre Auguste Renoir, 1887. 
(Parigi, Musée d’Orsay. Foto RMN/Hervé Lewandowski)

L’animale amico
Proprio quando la considerazione per gli anima-

li aveva raggiunto i suoi minimi storici, le teorie 

evoluzionistiche di Charles Darwin (1809-1882) 

affermarono l’origine comune degli esseri viven-

ti e annullarono ogni visione antropocentrica 

della natura, contribuendo così a sanare la frat-

tura tra mondo umano e mondo animale e ripor-

tando i rapporti tra le due parti a un livello più 

equo. L’idea che la natura fosse un sistema com-

plesso, con leggi ed equilibri precisi da rispetta-

re, portò – negli anni Trenta del XX secolo – alla 

nascita dell’etologia, che ebbe il suo rappresen-

tante più celebre nell’austriaco Konrad Lorenz 

(1903-1989).

La riduzione (se non proprio la scomparsa) 

dell’aura divina e della funzione economica de-

gli animali fu compensata dall’affetto disinte-

ressato verso gli animali da compagnia (soprat-

tutto il cane e il gatto), la cui diffusione andò di 

pari passo con lo sviluppo della società borghese 

nell’Europa di fne Ottocento. Nel corso del No-

vecento una nuova sensibilità ecologica favorì la 

nascita di movimenti animalisti. Gli attivisti che 

a tutt’oggi ne fanno parte combattono ogni for-

ma di crudeltà ai danni degli animali – dalla vivi-

sezione allo sfruttamento, alla caccia di specie a 

rischio di estinzione.

Una forma diversa di rispetto per gli anima-

li, tuttora diffusa nel mondo, sono i tabù alimen-

tari, che possono essere dettati da diversi mo-

tivi: religiosi (come il divieto nell’induismo di 

mangiare la carne della mucca, ritenuta sacra); 

culturali (come il rifuto occidentale di mangia-

re animali da compagnia come il cane o il gat-

to, il cui consumo è invece diffuso in vari pae-

si extraeuropei); o ancora ideologici (come il 

vegetarianesimo).
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Confrontare e discutere

1.  Allegorie dantesche

Elenca gli animali citati nel primo canto dell’Inferno (Divina Commedia, I, vv. 31-60). Spiega il loro valo-

re allegorico, rapportandolo al signifcato che essi avevano nei bestiari medievali. 

2.  Animali di oggi

Nel nostro immaginario collettivo il valore simbolico degli animali è ancora ben riconoscibile. 

Completa la tabella: rispetto a ciascun ambito, fai alcuni esempi di come viene usata l’immagine di 

particolari animali, e spiega perché.

3.  Amici provvidenziali

Diversi santi del cristianesimo sono raffgurati in compagnia di animali: stabilisci chi sono i perso-

naggi qui riprodotti e indica quale ruolo ebbe ciascun animale nella loro leggenda.

Animale Valore simbolico

Squadre sportive 

Marchi industriali

Pubblicità 

Zodiaco

Araldica

Fumetti e cartoni animati

4.  Crudeltà o necessità?

Promuovi un dibattito in classe su un argomento molto controverso: la sperimentazione sugli animali. 

Per arrivare preparato al dibattito, informati rispondendo a queste domande.

– Per quali prodotti si fa uso di animali come cavie?

– Negli ultimi decenni, le modalità della sperimentazione animale sono cambiate?

– Quali scoperte sono state fatte per mezzo della sperimentazione animale?

– Quali alternative valide esistono all’uso di animali nella sperimentazione?

A B C D

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


