
11

La ripresa dell’Occidente

U N I T À

1

Le grandi battaglie
Il trionfo di Guglielmo il Conquistatore:  
la battaglia di Hastings

La letteratura racconta la storia
La Chanson de Roland: la guerra dei franchi  
contro i saraceni è una guerra santa?

Leggi, guarda, collega
La rinascita dell’anno Mille: fattori ed effetti di una ripresa

I NUCLEI FONDANTI

PRIMA DI COMINCIARE 
L’Europa alla vigilia dell’anno Mille

1C
A

P
IT

O
LO La rinascita  

dell’XI secolo

1 Innovazione e sviluppo nell’agricoltura
2 La rinascita delle città
3 L’espansione dei commerci

2C
A

P
IT

O
LO La lotta  

per le investiture

1 I nuovi ordini monastici
2 Lo scontro fra Papato e Impero

3C
A

P
IT

O
LO Le crociate in Oriente  

e in Occidente

1 L’espansione cristiana in Oriente  
e in Terrasanta

2 La Reconquista e la lotta alle eresie

Linea del tempo 
interattiva

Scarica la app

GUARDA! 
e inquadrami



2 UNITÀ 1 ■ La ripresa dell’Occidente

La crisi dell’Impero carolingio e l’inizio dell’età signorile Dopo la morte di 
Carlo Magno nell’814, il vasto impero costruito in Europa dai Carolingi andò in-
contro a una inarrestabile crisi. Il figlio di Carlo Magno, Ludovico il Pio (814-840), 
era riuscito tra molte difficoltà a tenere insieme l’Impero, ma dopo la sua morte 
la situazione precipitò. I suoi discendenti – i figli Carlo il Calvo, Ludovico il Ger-
manico e Lotario – si contesero aspramente il dominio sull’impero. Con il trattato 
di Verdun dell’843 il titolo imperiale andò a Lotario, ma i territori furono divisi 

fra i tre fratelli come se si trattas-
se di un patrimonio personale. 

Al tempo di Carlo Magno, le 
cariche politiche venivano distri-
buite dall’imperatore a uomini 
di sua fiducia; i suoi successori 
non ebbero però la forza e l’au-
torevolezza necessarie per con-
trollare l’operato dei funzionari 
imperiali, che cominciarono a 
trasmettere in eredità ai figli 
la loro carica e i ▶benefici a essa 
connessi, creando centri di po-
tere periferici: fu così che l’Im-
pero carolingio si disgregò. 

Con la deposizione nell’888 
dell’ultimo imperatore, Carlo III 
il Grosso, l’impero si sfasciò de-
finitivamente e dalle sue ceneri 
nacquero e si svilupparono una 
miriade di nuovi poteri locali: 
questo fenomeno diede inizio a 
una nuova fase della storia eu-
ropea, l’età signorile. 
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L’EUROPA DOPO IL TRATTATO DI VERDUN

▶beneficio

Nel rapporto feudale 
il beneficio era un 
bene immobile, molto 
spesso rappresentato 
da un appezzamento 
di terra.
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– 843 Trattato di Verdun  
e divisione dell’Impero 
carolingio

– 888 Deposizione dell’ultimo 
imperatore carolingio Carlo III 
il Grosso
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–  IX-X SECOLO INVASIONI DI VICHINGHI, SARACENI E UNGARI 

– 814 Morte  
di Carlo Magno

– 827 Inizio della conquista 
saracena della Sicilia – 955 Battaglia di Lechfeld 

e sconfitta degli ungari da 
parte di Ottone I di Sassonia
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Le seconda ondata di invasioni Tra il IX e il X secolo, l’Europa fu nuovamen-
te al centro di ripetute incursioni e scorrerie di popolazioni in armi: gli ungari, 
i saraceni e i vichinghi. A tal proposito si parla di “seconde” invasioni perché 
seguirono alle “prime”, cioè alle migrazioni di gruppi germanici che, tra IV e VI 
secolo, si erano riversati all’interno dei confini dell’Impero romano dando vita ai 
regni romano-barbarici. 

Gli ungari o magiari erano cavalieri e arcieri provenienti dalle steppe dell’Asia, 
esperti razziatori nelle pianure. Divisi in bande, imperversarono in Germania, in 
Francia e nella Pianura padana finché furono sconfitti a Lechfeld da Ottone I (nel 
955, → CAP. 2, PAR. 1 ) e da allora si convertirono al cristianesimo e si stanziarono in 
Pannonia, l’attuale Ungheria.
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I normanni (o vichinghi), originari della Scandinavia, a partire 

dall’VIII secolo compirono scorrerie nelle aree più ricche del 

Nord Europa, penetrando anche nelle regioni più interne; si 

diressero anche a est, giungendo fino al mar Nero per poi 

stanziarsi nella Russia meridionale.

L’area mediterranea era invece minacciata dai saraceni, pirati di reli-

gione islamica provenienti dalle coste del Nord Africa e dalla Spagna 

musulmana. Nell’Italia meridionale crearono delle basi da cui compivano 

incursioni verso villaggi e monasteri; qui si dedicavano al saccheggio e 

al rapimento di uomini e donne da rivendere come schiavi.

Gli ungari (o magiari) intorno al X secolo razzia-

rono molte aree europee, seminando il terrore 

fra le popolazioni; abili cavalieri, giunsero fino 

in Borgogna e attaccarono più volte il Nord-est 

dell’Italia.
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I ▶saraceni erano invece temibili pirati di fede musulmana: provenivano dal 

Maghreb (corrispondente all’area più a ovest dell’Africa del Nord) e dalla Spagna 
conquistata dagli arabi e, sfruttando le loro basi nelle Baleari e in Sicilia, si ri-
versarono lungo le coste del Mediterraneo occidentale. Frassineto, invece 
(presso l’attuale Saint-Tropez, in Provenza), faceva da testa di ponte per le loro 
incursioni nell’area alpina. Dall’827 i saraceni iniziarono la conquista della Si-
cilia bizantina, che completarono all’inizio del X secolo con la presa di Taormina 
e la cacciata dei bizantini. La dominazione musulmana sull’isola sarebbe durata 
fino all’XI secolo con l’arrivo dei normanni, mentre Saint-Tropez fu distrutta 
nel 972-973. 

I vichinghi provenivano dalla Scandinavia ed erano organizzati in bande di 
giovani guerrieri: si trattava di abilissimi navigatori, in grado con le loro agili 
imbarcazioni di risalire in profondità i corsi dei fiumi; erano anche i migliori 
mercanti del tempo, ma sempre pronti a saccheggiare villaggi e monasteri privi 
di difese. Nell’XI secolo, un gruppo di vichinghi che si era stanziato nel nord della 
Francia, i normanni, conquistò l’Inghilterra e il Sud Italia → CAP. 2, PAR. 5 .

Incastellamento e signoria di banno Nei secoli IX e X, i sovrani che si trova-
rono a gestire il vuoto di potere lasciato dal disgregamento dell’Impero carolingio 
erano troppo deboli per contrastare l’iniziativa dei grandi proprietari terrieri e 
di altri signori feudali. Pertanto questi ultimi iniziarono a governare in autono-
mia il territorio, imponendo tributi e armando eserciti per difendere il territorio. 

Questa ultima esigenza divenne molto pressante a causa delle frequenti in-
vasioni di vichinghi, ungari e saraceni, che seminavano il terrore fra la popola-
zione e costringevano i signori a un grande impegno militare per respingere i 
loro attacchi. Conti, marchesi, ma anche vescovi e abati iniziarono così a forti-
ficare i villaggi e i monasteri e le torri si moltiplicarono; in questa situazione di 
insicurezza i piccoli proprietari terrieri e i contadini erano indotti a trasferirsi 
all’interno di queste aree fortificate e a porsi sotto la protezione 
del signore o dell’abate. 

Si verificò così il fenomeno dell’incastellamento, una 
nuova forma di organizzazione del territorio che accrebbe  
il potere del signore perché, se da una 
parte egli si accollava l’onere di di-
fendere il territorio, dall’altra tutti 
coloro che ricevevano protezione gli 
rendevano in cambio servigi, paga-
vano a lui le tasse e obbedivano al 
suo comando.

▶saraceni

Dal latino saracenus, 
secondo una falsa 
etimologia in voga nel 
Medioevo, il termine 
sarebbe derivato 
da Sara, la biblica 
sposa di Abramo. Nel 
Medioevo il nome era 
utilizzato dai cristiani 
europei per indicare 
i musulmani.

▶ Un castello fortificato. 

Disegno di Albrecht Dürer,  

XV-XVI secolo. (Parigi, Louvre.  

Foto Bridgeman Images)
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Ben presto conti, vassalli, abati e vescovi non si accontentarono di governare 

un solo castello, ma ambirono a costruire dei veri e propri domini locali, simili a 
piccoli “Stati”, dove avevano il potere di giudicare e punire, di organizzare un loro 
esercito e di riscuotere tasse a piacimento. Gli storici chiamano questo fenomeno 
signoria di banno. Il termine “banno”, derivato dal germanico ban, indicava il 
potere spettante ai capi delle tribù e veniva impiegato per indicare il potere di 
comando dei signori. Fra le costrizioni che il signore poteva imporre c’erano le 
cosiddette “banalità”: diritti, perlopiù in natura, su alcune installazioni di pub-
blica necessità, come il mulino di un villaggio o un forno.

Nel banno rientrava anche il diritto di punire: chi non obbediva alle leggi 
del signore veniva giudicato e punito. Da questa accezione del termine “banno” 
deriva il verbo “bandire”, cioè “mettere fuori legge”: nell’italiano volgare infatti 
il “bando” era la proscrizione o l’esilio che colpiva i “banditi”, cioè coloro che si 
erano sottratti all’esecuzione della condanna, ponendosi perciò fuori legge.

L’aristocrazia nel Medioevo Sia per difendere i suoi possedimenti, sia per ac-
crescere il suo prestigio il signore ebbe sempre più bisogno di uomini armati al 
suo servizio. In questo contesto nacque una nuova figura sociale, quella del mi-
les, ovvero il cavaliere, un combattente a cavallo. Insieme alle armi di metallo, 
il cavallo era tra i beni più costosi e importanti di quel tempo: possederne uno 
voleva dire non solo poter fare la guerra, ma anche potersi dedicare alla razzia, 
un’attività violenta ma assai diffusa e molto remunerativa. 

Coloro che non possedevano la terra necessaria per essere signori, ma che 
erano abbastanza ricchi per comprarsi un cavallo, potevano diventare cavalieri: 
i candidati si sottoponevano al rito pubblico dell’addobbamento, durante il quale 
ricevevano spada, scudo, elmo e speroni. Quando non erano impegnati in una 
guerra vera, i cavalieri si esercitavano nei tornei e nella ▶giostra.

Nei secoli intorno al Mille e fino al XIII secolo, il ceto più importante della 
società era formato proprio dai signori e dai milites. La loro superiorità era di tipo 
economico (data dal possesso di castelli e dallo sfruttamento delle proprietà agri-
cole curtensi) e militare (grazie al fatto che possedevano cavalli e armature per 
dedicarsi alla guerra e alla razzia): dunque erano di fatto gli uomini più potenti e 
influenti del loro tempo e formavano un’aristocrazia di governo. 

Per lungo tempo, l’appartenenza all’aristocrazia non fu garantita 
dai vincoli di sangue, ma andava guadagnata tutti i giorni sul 

campo: non era affatto detto, cioè, che i figli di un aristocratico 
sarebbero stati ricchi e potenti come il padre. La nobiltà mo-
derna, quella cioè in cui il titolo e i privilegi nobiliari vengono 

trasmessi in eredità da padre in figlio, nacque solo a partire dal 
XIII secolo. È questa l’idea di nobiltà, una classe privilegiata 
e chiusa, definita dal sovrano superiore “per diritto” , ad aver 

influenzato nel profondo il nostro immaginario. 

Clero e fedeli La Chiesa giocò nel Medioevo un ruolo 
straordinario all’interno della società europea, in cui 
praticamente tutti si professavano cristiani. È impor-

tante quindi ricordare come fosse articolata al suo in-
terno. Vescovi, sacerdoti e chierici formavano il clero 
secolare, poiché vivevano nel “secolo”, ossia nel mondo 
in mezzo ai laici, e avevano il compito di guidare e istrui-

re i fedeli. 

▶giostra

Dal francese 
antico josta, indica 
genericamente 
una serie di esercizi 
a cavallo diffusi dal 
IX secolo nell’ambiente 
carolingio.

▼ Un gruppo di 

cavalieri in armi. 

Miniatura del XIV 

secolo. (Venezia, 

Biblioteca Marciana. 

Foto © Giancarlo 

Costa / Bridgeman 

Images)
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Il primo passo della carriera ecclesiastica era diventare chierico: il nome de-

riva dal rito della tonsura, ovvero dalla rasatura dei capelli (chierica) che si do-
veva subire come segno di umiltà. I chierici, molto spesso, sapevano leggere e 
scrivere in latino e per questo potevano essere impiegati come funzionari pub-
blici (proprio da qui deriva il termine inglese clerk, ovvero “impiegato”). Il grado 
successivo era quello di sacerdote, detto anche prete: il sacerdote era l’unico che 
poteva celebrare messa e amministrare i sacramenti. Il percorso per diventare 
sacerdote era piuttosto complicato e prevedeva sette tappe: dagli ordini minori 
di ostiario, lettore, esorcista, accòlito, si diventava suddiacono, diacono e, solo 
alla fine, si riceveva l’ordinazione e si diveniva sacerdote. Prima della riforma 
della Chiesa dell’XI secolo → CAP. 2, PAR. 3 , i sacerdoti erano soliti sposarsi e avere 
una famiglia. 

Al vertice dell’organizzazione religiosa si trovava il vescovo, ovvero un sacer-
dote dotato di un’autorità superiore che esercitava in una determinata circoscri-
zione territoriale della Chiesa, la diocesi. Alcune diocesi potevano essere riunite 
in una provincia ecclesiastica, a capo della quale stava l’arcivescovo, detto anche 
metropolìta. Periodicamente il vescovo riuniva i sacerdoti della sua diocesi in un 
sìnodo. I vescovi si riunivano, invece, nel concilio: era indetto dal papa o dall’ar-
civescovo, e nel Medioevo, poteva esserlo anche da un sovrano laico. Esisteva, 
come esiste ancora oggi, un vescovo più importante degli altri: il papa, il vescovo 
di Roma.

Monaci e ordini monastici A differen-
za del clero secolare, i monaci si dedica-
vano completamente alla vita religiosa e 
non si preoccupavano di guidare i fedeli. 
Trascorrevano la vita in solitudine 
(quando erano eremiti) oppure in comu-
nità con altri monaci, al chiuso del mo-
nastero, il centro della vita monastica. 
Alcuni monasteri maggiori, da cui ne di-
pendevano altri anche lontani, erano 
detti abbazie. I monaci abbandonavano 
il “secolo” e costituivano il cosiddetto 
clero regolare, perché vivevano in co-
munità secondo una regola, un insieme 
di princìpi scritti che governavano la vi-
ta monastica. Una tra le più diffuse era 
quella di san Benedetto (Norcia 
480-Montecassino 547), una regola fer-
rea, ma nel complesso moderata, che può 
essere condensata nel motto ora et labo-
ra, cioè “prega e lavora”. Il lavoro a cui fa 
riferimento il motto benedettino, non è 
– come spesso si crede – quello dei cam-

◀ Monaci al lavoro nello scriptorium 

dell’abbazia benedettina di Echternach. Miniatura 

del 1039 circa. (Brema, Staatsbibliothek)
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pi, bensì la scrittura: i monaci pregavano, facevano penitenza o scrivevano, ma 
non zappavano, se non in caso di necessità. I lavori agricoli e le altre attività ma-
nuali erano svolti dai contadini, dai servi o dai conversi, fratelli laici che vivevano 
all’interno della comunità monastica. Il lavoro dei monaci consisteva nel copiare 
i manoscritti, un compito fondamentale che rese possibile la trasmissione dei testi 
dell’antichità classica nel Medioevo. Le opere trascritte dai monaci erano tutte in 
latino, una lingua che i monaci dovevano conoscere bene; inoltre, per poter scri-
vere correttamente, senza errori e con eleganza, si esercitavano anche su testi 
profani, come ad esempio le opere di Cicerone e le poesie d’amore di Catullo. 
Molto importanti furono due congregazioni che osservavano la regola benedet-
tina: i cluniacensi e i cistercensi, di cui ci occuperemo nel capitolo 2.

La società tripartita: un modello che permane fino all’età moderna

La società in cui chierici, sacerdoti e vescovi organizzavano 
la vita religiosa dei laici aveva una struttura ben precisa. Il 
vescovo Adalberone di Laon, intorno al 1025, descrisse 
questa società come rigidamente divisa, per volere di Dio, 
in tre gruppi: i religiosi, i guerrieri e i lavoratori. I religiosi 
dovevano occuparsi solamente delle questioni spirituali e 
della preghiera e interessarsi alla cura delle anime dei laici, 
senza dedicarsi ad attività manuali. Il compito dei guer-
rieri, invece, era limitato esclusivamente alla vita militare: 
dovevano difendere se stessi, i religiosi e i più deboli. Infine 
c’erano i lavoratori, considerati come servi, che svolge-
vano tutti i lavori manuali. Con la loro fatica i lavoratori 
permettevano agli altri due gruppi di considerarsi “liberi”. 
Nel dipinto, possiamo osservare come la tripartizione della 
società descritta da Adalberone fosse ancora presente nella 
cultura europea nella seconda metà del Cinquecento. Il 
dipinto è infatti un’opera famosa di un pittore fiammingo, 
Pieter Bruegel il Vecchio, realizzato nel 1567, in un mo-
mento in cui i Paesi Bassi erano dilaniati da sanguinose 
lotte politiche e religiose. 

1. Un uomo armato si ripara sotto il tetto di una capanna 
che, al posto delle tegole, ha focacce e terrine. L’uo-
mo alza la testa perché un piccione, oggi scarsamente 
visibile, gli sta per cadere in bocca. 

2. In primo piano, sotto un albero che fa da piedistallo 
a una tavola imbandita, sono assopite tre persone.

3. La lancia e il guanto metallico indicano che si tratta 
di un soldato.

4. Il bastone snodato per la trebbiatura e l’abito sem-
plice identificano il personaggio come un contadino.

5. Il breviario abbandonato in terra, la lussuosa veste ta-
lare nera foderata di pelliccia e il bianco colletto ina-
midato distinguono un chierico.

6. Da una montagna di grano saraceno sbuca un fortu-
nato che ha raggiunto la sua meta; un maialino corre 
contento con il coltello nella schiena, già pronto per 
essere affettato e un pollo arrosto si appoggia spon-
taneamente nel piatto. 
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▶  Pieter Bruegel 

il Vecchio, Paese di 

cuccagna (1567) 

(Monaco di Baviera, 

Alte Pinakothek)
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La rinascita dell’XI secolo1

Il clima migliora e la popolazione cresce
Una nuova fase di ripresa Intorno al Mille, dopo secoli di stagnazione de-
mografica, la popolazione dell’Europa cominciò di nuovo a crescere. Secondo 
alcune stime discusse dagli studiosi, si passò da circa 23 milioni di abitanti nel 
950 a 46 milioni nel 1050: la popolazione, dunque, raddoppiò in soli cento anni.  
Parallelamente alla crescita impetuosa degli esseri umani ci fu un aumento della 
produzione agricola.

I motivi di questo incremento non sono stati ancora del tutto chiariti. L’innal-
zamento della temperatura ambientale, che era di media un grado superiore a 
quella attuale, influì certamente. Il clima più mite e la maggiore disponibilità di 
manodopera permisero di coltivare porzioni più ampie di terra e di migliorare il 
rendimento dei raccolti. Conviene ricordare anche altri fattori di questo processo 
come la diminuzione delle epidemie e la progressiva riduzione delle incursioni 
di popolazioni in armi.

Un cambiamento passato inosservato Gli uomini dell’XI secolo non ebbero 
l’immediata percezione di vivere sotto un cielo migliore rispetto al passato. L’uomo 
del Medioevo non aveva la possibilità di mettere a confronto statistiche relative 

alle variazioni climatiche. Non dobbiamo stupirci perciò che nelle cro-
nache di quei tempi venisse dato un grande rilievo, più che a mu-

tamenti di lungo periodo, a eventi climatici improvvisi, come 
piogge torrenziali, inondazioni e siccità. Questi scritti proven-

gono di solito dai monasteri, perché una delle attività princi-
pali dei monaci era la redazione di cronache. Essi però ama-
vano drammatizzare il racconto e, soprattutto, cercavano 
sempre di interpretare ciò che accadeva intorno a loro fosse 
una manifestazione del volere di Dio. Per questo segnalava-
no disordini climatici e cataclismi, epidemie e carestie, che 
ritenevano prove della punizione celeste, per convincere gli 
uomini a pentirsi dei loro peccati e a fare penitenza. Con lo 

stesso atteggiamento annotavano e disegnavano apparizioni 
di comete ed eclissi di sole e di luna, ritenute segni profetici di 

sciagure imminenti. 

1

▼ Gli uomini 

riempiono il 

mondo.  Miniatura 

degli inizi dell’XI 

secolo proveniente 

dall’abbazia di 

Montecassino (ma il 

codice è probabilmente 

una copia di un 

manoscritto di epoca 

carolingia)

NUCLEO 1  Innovazione e sviluppo nell’agricoltura → paragrafo 2

I processi  →  In che misura le innovazioni tecniche favorirono un incremento della produzione agricola?

NUCLEO 2  La rinascita delle città → paragrafo 3

I processi → Quali fattori determinarono la rinascita delle città?

NUCLEO 3  L’espansione dei commerci → paragrafi 3, 4

I processi →  Perché la nuova fioritura del commercio favorì le città marinare?
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1
– 1226 Lubecca 

ottiene i diritti 
di “città libera” 

– 1284 Pisa viene 
sconfitta da Genova 
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Il mito della fine del mondo

Spesso si sente dire che gli uomini intorno all’anno 
Mille vivessero nel terrore perché credevano immi-
nente la fine del mondo. Quei tempi erano sicuramen-

te percorsi dall’attesa, continua e inquieta, della fine del 
mondo, che sarebbe giunta con il Giudizio Universale. Nei 
Vangeli, infatti, stava scritto che un giorno Cristo sareb-
be ritornato sulla Terra a giudicare i buoni e i cattivi. Per 
giunta nell’Apocalisse (il libro del Nuovo Testamento che 
racconta la fine del mondo) si leggeva che, dopo mille anni, 
Satana sarebbe riuscito a liberarsi dalle proprie catene e 
sarebbe scoccata l’ora dell’Anticristo: sofferenze e altre 
catastrofi avrebbero colpito l’intera umanità. 

Se è indubitabile che le Sacre Scritture potessero ali-
mentare paure, è sufficiente leggere alcune testimonianze 
dell’epoca per comprendere come la realtà fosse diversa. 

Nel 998 – quindi due anni prima dello scadere del mil-
lennio – l’abate Abbone di Fleury-sur-Loire (oggi Saint-
Benoît-sur-Loire, vicino a Orléans, in Francia) scriveva, 

ricordando la sua giovinezza: «Mi è stato raccontato che 
nell’anno 994, a Parigi, alcuni preti annunciavano la fine 
del mondo. Questi preti sono pazzi. Basta aprire il testo 
sacro, la Bibbia, per constatare come Gesù abbia detto che 
mai si sarebbe saputo né il giorno, né l’ora».

Se scorriamo le cronache sia prima sia dopo l’XI secolo, 
vediamo segnalate qua e là catastrofi climatiche, epidemie 
e carestie; non si rileva però un infittirsi di sciagure intor-
no all’anno Mille. Sappiamo anche che nell’anno 999 alcuni 
contadini stipularono con dei signori dei contratti di 29 
anni per la concessione di terre da coltivare, cosa che non 
avrebbero mai fatto se avessero pensato che di lì a poco 
sarebbe finito il mondo. 

Infine dobbiamo chiederci: la gente sapeva di essere 
nell’anno Mille? La risposta è: generalmente no, perché 
chi aveva bisogno di “fissare” date e calendari erano solo 
gli uomini di Chiesa, non la popolazione comune.

I terrori dell’anno Mille, insomma, sono frutto di 
una leggenda. Furono gli storici del XIX secolo, in epoca 
romantica, ad aver ricostruito l’attesa del nuovo millennio 
in termini di panico collettivo, falsando la realtà delle cose. 
Una leggenda alimentata anche dal poeta Giosuè Carducci. 
Nello Svolgimento della letteratura nazionale, dopo aver 
ricordato un insieme di fosche profezie concludeva: «Tutti 
questi terrori, come nubi diverse che aggrappandosi fan 
temporale, confluirono su il finire del Millennio cristiano 
in una sola e immane paura».

STORIA 
CULTUR ALE

◀ Una raffigurazione della bestia scarlatta 

dell’Apocalisse con sette teste e dieci corna. Miniatura di 

Beato di Liébana, 1220. (New York, Morgan Library)
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Una guerra “apocalittica”

In questa miniatura tratta dai Commentari all’A-
pocalisse del monaco spagnolo Beato di Liébana, 
vengono mostrati con impietoso realismo i corpi 
di uomini e animali travolti dalle acque. Il com-
mento fu scritto nell’VIII secolo e si è tramandato 
in vari esemplari manoscritti, redatti tra X e XI 
secolo. Quasi tutti i manoscritti, incluso questo 
conservato alla Biblioteca nazionale di Parigi, 
sono illustrati con splendide miniature, immagini 
tanto potenti da avere influito sull’immaginario 
collettivo per tutto il Medioevo e oltre.

Nel 1937, mentre in Spagna infuriava una 
sanguinosa guerra civile fra il governo re-
pubblicano e le forze fasciste, il pittore Pablo 
Picasso si ispirò proprio a questa miniatura per 
molti soggetti e dettagli di Guernica, un’enor-
me tela in cui ritrasse gli effetti del bombar-
damento dell’aviazione tedesca sulla cittadina 
spagnola di Guernica durante la guerra. 

Nel dipinto di Picasso osserviamo a sinistra 
la donna con il bimbo fra le braccia 1 , il gran-
de uomo calvo con la bocca spalancata 2 , e 
poi il cavallo con la criniera al vento fermato 
in una terribile smorfia 3 : sono puntuali cita-
zioni della donna affogata e del figlioletto, del 
grande cadavere di un uomo calvo in primo 
piano e del cavallo rovesciato con la lingua a 
penzoloni della nostra miniatura. Il fatto che 
Picasso abbia preso a modello Gli effetti del 
diluvio incandescente conferma la carica evo-
cativa della miniatura, specchio convincente 
dell’orrore della guerra. 
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▲ Pablo Picasso, Guernica, 1937. (Madrid, Museo Reina Sofía) © Succession Picasso , by SIAE 2020

▼  Gli effetti del diluvio incandescente, miniatura  

dai Commentari all’Apocalisse di Beato di Liébana, 

VII secolo. (Parigi, Bibliothèque Nationale)
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I progressi dell’agricoltura

Un diverso impiego degli animali Nell’XI secolo l’espansione demografica 
fu accompagnata da una serie di innovazioni nelle tecniche di coltivazione e 
nell’attrezzatura agricola che ottimizzarono l’uso dell’energia motrice mecca-
nica e animale. Per molti secoli l’energia per lavorare la terra era derivata quasi 
esclusivamente dalle braccia dell’uomo. Nell’antichità, l’unico aiuto era stato for-
nito dai buoi, che tuttavia sono animali molto lenti e adatti solo per alcuni lavori, 
come l’aratura dei terreni. Tiravano l’aratro con il giogo che veniva appoggiato 
sul ▶garrese e fissato da una cinghia che passava sotto il collo; in tal modo, tutto 
lo sforzo dell’animale era esercitato proprio su questa parte del corpo. 

Gli antichi romani avevano utilizzato come animale da tiro anche il cavallo, 
apprezzato per la sua velocità e agilità, ben superiori rispetto al bue. Tuttavia il 
cavallo, privo del garrese, poteva tirare solo per mezzo di una cinghia di cuoio 
tenero passata intorno al collo, per cui un carico troppo pesante poteva provo-
carne il soffocamento. Inoltre il cavallo è un animale costoso da mantenere perché 
richiede molte cure e si nutre di avena, al contrario del bue, che mangia fieno. 

Dal Mille in poi furono introdotti miglioramenti fondamentali che favorirono 
un più diffuso impiego del cavallo nel lavoro dei campi. Fu adottato un collare 
rigido e imbottito, detto “di spalla” perché fissato intorno al petto dell’animale 
e non più intorno alla gola; grazie a questa innovazione il cavallo era in grado di 
tirare con una potenza cinque volte superiore rispetto a prima. Inoltre, dall’XI 
secolo si iniziò a proteggere i suoi fragili zoccoli con la ferratura, cioè con un ferro 
inchiodato direttamente sulla spessa unghia del piede. Infine, con un’altra inno-
vazione medievale, la rotazione triennale dei campi → P. 13 , i contadini riuscirono 
a disporre di sufficienti quantità di avena per il mantenimento di questi animali. 

L’aratro a versoio e il mulino La maggiore energia animale a disposizione fece 
sì che anche l’aratro fosse perfezionato, divenendo però assai più pesante. L’ara-
tro utilizzato in precedenza era essenzialmente di legno e si limitava a tracciare 
un solco leggero attraverso il vomere, una lama che taglia la terra orizzontalmen-
te. Intorno al Mille l’aratro fu dotato di un coltro, una specie di coltello che incide 
la terra in profondità e permette al seme di insediarsi bene. Se il seme rimanesse 
in superficie, potrebbe essere beccato dagli uccelli di passaggio, oppure potrebbe 
non riuscire a trovare abbastanza umidità per far germogliare le radici. 

Ma la vera novità fu l’aggiunta di un versoio, una sorta di grande orecchio in 
metallo in grado di rivoltare e spostare grandi zolle: in questo modo si otteneva 
una maggiore ossigenazione del terreno e quindi un raccolto migliore. Se il ter-
reno da arare si trovava in pianura, all’aratro venivano aggiunte anche le ruote. 

Oltre all’aratro, divennero di uso comune l’▶erpice, utilizzato per chiudere i 
solchi dopo la semina, falci e altri attrezzi in metallo con i quali i contadini estirpa-
vano, con molta pazienza, le erbacce che soffocavano le giovani spighe in crescita. 

Per macinare il grano si costruirono mulini ad acqua, che erano stati messi  
a punto già dai romani, ma non venivano adoperati perché nelle campagne all’e-
poca c’erano schiavi in abbondanza. Per secoli il massiccio impiego di manodo-
pera servile nei campi non rese necessaria la ricerca di nuove forme d’energia. 
I poveri schiavi sfruttati come bestie ostacolarono, seppure involontariamente, 
il progresso agricolo.

A partire dal X secolo, invece, i mulini furono usati in tutte quelle attività che 
richiedevano molta forza fisica, ad esempio nella spremitura delle olive, nella 
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favorirono un 
incremento della 
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▶garrese

Zona fra la nuca e 
la schiena del bue, 
caratterizzata da un 
piccolo avvallamento.

▶erpice

Attrezzo agricolo 
impiegato dopo 
l’aratura per spianare 
il terreno e interrare 
i semi.
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Jacques Le Goff, 
L’espansione dello 

spazio agricolo, p. 30.
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segatura del legname, ma anche per muovere magli e mantici per la lavorazione 
dei metalli, ▶gualchiere e telai per la manifattura tessile e conciaria, pompe per 
estrarre l’acqua dalle miniere. La loro diffusione fu molto rapida: nel 1086, quando 
Guglielmo il Conquistatore fece eseguire in Inghilterra il censimento riportato 
nel Domesday Book → CAP. 2, PAR. 5 , i mulini ad acqua del regno erano 5624, uno 
ogni 50 famiglie. A partire dal XII secolo comparvero anche i mulini a vento, 
che avevano il vantaggio di non risentire né del congelamento dei corsi d’acqua 
d’inverno, né dei periodi di piena e di siccità. 

L’aumento delle aree coltivabili I progressi esaminati finora andarono di pari 
passo con un cambiamento della società. I grandi proprietari, laici ed ecclesiastici, 
di fronte a una manodopera in costante aumento e alle innovazioni tecnologiche, 
si accorsero di poter realizzare maggiori profitti se incoraggiavano i contadini a 
sfruttare meglio i terreni loro affidati, ad esempio impiantando una vigna o esten-
dendo la superficie arabile. I contadini, dietro mandato del signore, combatterono 
spesso una dura battaglia per rendere coltivabili aree fino ad allora inutilizzate: 
disboscarono distese di fitta vegetazione, facendosi largo in mezzo all’intrico di 
cespugli spinosi, bonificarono paludi, ▶dissodarono aree marginali fino ad allora 
trascurate, colonizzarono territori prima scarsamente abitati. 

Questo processo fu particolarmente intenso in Italia, nella Pianura padana, 
dove furono scavati molti canali per irrigare le terre, e nelle Fiandre (una regione 
dell’attuale Belgio), dove una grande quantità di terreni fu strappata al mare per 
mezzo di dighe e chiuse e messa a coltura (polders). 

Un ruolo importante per l’aumento delle aree coltivabili fu svolto dai nuovi 
ordini monastici, in particolare quello cistercense → CAP. 2, PAR. 2 . I monaci ci-
stercensi, che desideravano il raccoglimento e la pace per meditare e pregare, si 
insediavano di preferenza in luoghi selvaggi e inospitali che trasformavano in 
breve tempo in campi fertili mediante grandi opere di dissodamento e di bonifica.

Un nuovo regime alimentare Nell’Alto Medioevo le risorse delle foreste, so-
prattutto la selvaggina, erano state sufficienti perché la popolazione era molto 
scarsa. Ma con la riduzione degli spazi boschivi e il contemporaneo aumento 
della popolazione e della produzione agricola, il regime alimentare lentamente 

▶gualchiera

Strumento per la 
compattazione dei 
tessuti mediante 
battitura. In epoca 
preindustriale questo 
macchinario veniva 
utilizzato anche per la 
lavorazione della carta.

▲ L’aratro a versoio. In questa miniatura della prima metà del XIV secolo due paia di buoi tirano un aratro a versoio mediante un 

giunto flessibile che permette di seguire meglio le irregolarità del terreno. I contadini sono ben calzati e coperti; in più hanno anche i 

guanti. Uno di loro incita i buoi con una lunga pertica, utilizzata anche come unità di misura dei terreni (oggi una pertica misura circa 

660 metri quadrati). Salterio di Luttrell, 1325-1335. (Londra, British Library)

▶dissodare

Lavorare per la prima 
volta un terreno 
che non è mai stato 
coltivato.
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cambiò. La maggior parte delle persone passò da una dieta in cui la carne aveva 
un posto importante (completata da frutta, miele, latte e formaggi) a una dieta 
essenzialmente cerealicola, a base di pane e di zuppe di farina e legumi.

Le coltivazioni di cereali esauriscono però rapidamente i princìpi nutritivi dei 
terreni e lo scarso concime disponibile all’epoca non era sufficiente a reintegrarli. 
Perciò, già nel mondo romano e nei primi secoli del Medioevo, i contadini prati-
cavano la rotazione biennale dei campi: una parte di essi veniva coltivata e l’altra 
lasciata a ▶maggese, cioè a riposo, affinché la terra si rigenerasse. L’anno succes-
sivo le posizioni s’invertivano e restava a maggese la parte dei campi precedente-
mente coltivata. Il largo impiego del cavallo, prima in guerra e poi nei lavori agri-
coli, richiese però una produzione più abbondante di foraggi, in particolare di 
avena (molto coltivata nel Medioevo: si seminava in primavera ed era pronta in 
tre mesi). Accanto all’avena, si cominciarono a coltivare intensamente altri cereali 
primaverili come l’orzo, il miglio e il ▶panìco, già pronti per essere mietuti all’i-
nizio dell’estate.

Aumentò anche la produzione dei legumi: piselli, ceci, lenticchie e fave, che si 
seminano anch’essi in primavera. I legumi sono abbastanza ricchi di proteine e 
garantiscono una buona alimentazione anche a chi mangia poca carne. 

La rotazione triennale Il bisogno di aumen-
tare la resa agricola portò a un nuovo e più 
razionale sistema di sfruttamento dei campi, 
detto rotazione triennale, che incrementò di 
circa il 33% la disponibilità di terreno colti-
vabile. Un campo veniva diviso in tre strisce. 
Il primo anno la prima striscia era coltivata 
a cereali di semina invernale che, a seconda 
dei climi e dei luoghi, erano pronti fra giugno 
e agosto (frumento e avena); la seconda striscia 
a foraggio, legumi e cereali di semina pri-
maverile (avena, orzo, miglio, panìco), pronti 
già alla fine della primavera; la terza parte era 
lasciata a maggese. Il secondo anno la prima 
striscia era coltivata a foraggio, legumi e cerea-
li primaverili, la seconda era lasciata a magge-
se, la terza era coltivata a cereali estivi. Il terzo 
anno la prima parte era lasciata a maggese, la 
seconda era coltivata a cereali estivi, la terza a 
foraggio, legumi e grani primaverili. E poi si ri-
cominciava. In questo modo solo un terzo della 
terra riposava, e non la metà come accadeva in 
precedenza. Inoltre la possibilità di avere due 
raccolti all’anno metteva al riparo dagli effetti 
delle catastrofi climatiche. 

▶maggese

Il nome deriva dal 
fatto che sul terreno 
non coltivato cresceva 
l’erba che veniva 
falciata nel mese 
di maggio.

▶panìco

Pianta graminacea, 
simile al miglio ma 
con una pannocchia 
compatta, che può 
raggiungere l’altezza 
di 1 metro.

◀ Contadini al lavoro nei campi.  Fratelli Limbourg, 

Les Très Riches Heures du Duc de Berry, XV secolo. 

(Chantilly, Musée Condé)
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Un nuovo modo di gestire le terre Prima dell’XI secolo i signori rurali, grandi 
possidenti terrieri, dirigevano proprietà molto ampie, costituite da migliaia di ettari 
di terreni agricoli, spesso inutilizzati, e vaste aree boschive: decisero però progres-
sivamente di frazionare i propri possedimenti e di affidarli ai contadini, per farli 
fruttare di più. Diventati più ricchi, alcuni di questi contadini ebbero i mezzi per 
acquistare piccole aree di terreno oppure per prenderle in affitto. 

Per convincere i contadini ad abbandonare le proprie case e costruirne di nuove 
nel cuore delle foreste da dissodare, i signori offrivano loro condizioni di favore e 
consistenti vantaggi, spesso concedendo la libertà a quelli che erano in condizione 
di servitù. Queste erano definite “carte di franchigia” o di “libertà”, cioè una serie 
di garanzie scritte che limitavano i “diritti” dei potenti sui coloni. Intorno all’XI 
secolo tramontò dunque il ▶sistema curtense.

A tavola con i potenti 

I potenti, i nobili, i guerrieri mangiavano in gran quan-
tità e soprattutto mangiavano moltissima carne. In 
un certo senso erano obbligati a consumarne tanta: 

prediligendo cibi sanguigni mostravano infatti di essere 
forti, coraggiosi, avvezzi a lottare e a uccidere. I nobili 
vivevano di carne, anche perché erano gli unici capaci 
di procurarsela, andando a caccia e magari mettendo in 
pericolo la propria vita per catturare un grosso cinghiale. 
Preferivano la carne arrostita, cotta rapidamente sul fuoco, 
senza tante raffinatezze come salse e intingoli. 

Rifiutare di mangiare carne voleva dire rifiutare di ap-
partenere al mondo dei potenti, delle persone che contano. 
Al contrario, essere vegetariani era un segno di inferio-
rità ed essere costretti a mangiare verdure era conside-
rata un’umiliazione: disprezzando le verdure, un nobile 
sottolineava la sua superiorità rispetto ai contadini o agli 
schiavi, costretti a coltivare e a vivere dei frutti della terra.

Il vescovo Liutprando da Cremona inviato da Ottone I a 
Costantinopoli a chiedere la mano della principessa Teofa-
no per il figlio Ottone II, ci ha lasciato un ritratto 
dell’imperatore bizantino Niceforo II Foca assai 
negativo: «Niceforo è bugiardo, spietato, astuto 
come una volpe, superbo, falsamente umile, parco 
nel cibo, avaro, è un mangiatore di aglio, cipolla e 
porri, un bevitore di acque termali. Ottone invece 
è veritiero, leale, misericordioso quando è neces-
sario, severo quando occorre, sempre e veramente 

umile, mai parco, non si ciba mai di aglio, cipolle e porri, 
per potere così risparmiare gli animali e, non avendoli 
mangiati, venderli e ammassare denaro». Per Liutprando, 
dunque, un imperatore che si rispetti non poteva essere 
vegetariano, bere acqua invece di vino, mangiare poco ed 
era inconcepibile che evitasse la carne per motivi di gusto, 
al punto da supporre che lo facesse solo per avarizia.

Se la carne era il cibo dei potenti e dei guerrieri, si ca-
pisce perché tutte le regole monacali proibissero di man-
giarla. I monaci potevano cibarsi di pesce, perché nel 
Medioevo si credeva che i pesci nascessero da soli e non 
avessero un apparato riproduttivo; erano dunque conside-
rati un cibo “puro” e adatto a quegli uomini che avevano 
deciso di vivere soli, in pace e in castità. I monaci proveni-
vano per la maggior parte da famiglie nobili e ogni giorno, 
davanti a una porzione di piselli o a una minestra di cavoli 
e cipolle, o a un pesce bianco e slavato, si ricordavano che 
la loro esistenza era dedicata a Dio e perciò anche la loro 
alimentazione doveva essere parca e morigerata. 

STORIA 
CULTUR ALE

▶ Il pasto nel Medioevo. In questa miniatura dell’XI 

secolo tratta dall’Enciclopedia dell’Universo di Rabano 

Mauro, due uomini consumano della carne; l’immagine 

è anche una rarissima testimonianza dell’uso della 

forchetta, poco diffuso a quei tempi poiché tutti per 

mangiare adoperavano normalmente solo le dita. 

▶sistema curtense

La proprietà signorile 
(curtis) si fondava 
sulla divisione tra pars 
dominica, coltivata 
dai servi per produrre 
beni destinati al 
padrone, e pars 
massaricia, suddivisa in 
appezzamenti (mansi) 
concessi dal padrone.
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La nascita di nuovi villaggi I coloni, diventati liberi, e alcuni anche proprietari 
di una parte di bosco da dissodare, avevano tutto l’interesse a far rendere al mas-
simo il proprio terreno. Naturalmente i tempi di questa trasformazione sociale 
furono lenti e non uniformi. Non dobbiamo pensare che sia improvvisamente 
scomparsa la dipendenza dei contadini nei confronti dei signori, laici o ecclesia-
stici; ma certo si aprì uno spiraglio nelle loro condizioni di vita, spesso miserevoli. 
Molti contadini iniziarono a darsi regole di vita in comune e ad associarsi; asso-
ciandosi potevano, ad esempio, comprare un attrezzo costoso come l’aratro con 
ruote e versoio, tirato da molti animali: un contadino da solo infatti non avrebbe 
potuto permettersi un tale investimento.

Nacquero così nuovi villaggi: in molti casi, il nome di questi insediamenti ri-
corda ancora oggi che questi sorsero dove prima c’erano dei boschi (ad esempio 
Rovereto, Noceto, Saliceto), o che furono nuove fondazioni (Borgonuovo, Villa-
nuova, Castelnuovo), o che i coloni usufruirono di particolari privilegi come la 
franchigia (Francavilla, Borgofranco). 

Molti di questi nuovi villaggi sorsero poi a ridosso delle abbazie e delle grange 
(i magazzini per il grano delle abbazie cistercensi), verso cui i contadini erano 
attratti dalla prospettiva di lavorare sotto la protezione dei monaci.

Un circolo virtuoso In conclusione possiamo dire che tre diversi processi si 
collegarono in un ▶circolo virtuoso: una popolazione più densa, con legami più 
stretti di vita comune, rese possibile un intenso disboscamento e l’estensione dei 
campi coltivati, grazie anche all’uso di attrezzi tecnicamente più efficaci. A loro 
volta l’aumento della superficie coltivata e una migliore tecnologia favorirono la 
crescita della popolazione; meglio nutriti, gli uomini divennero più resistenti alle 
malattie e alle epidemie ed ebbero più energia per lavorare. L’insieme delle in-
novazioni fece sì che l’agricoltura si aprisse sempre di più al mercato, cambiando 
anche la mentalità di signori e sottoposti, che da tradizionale e conservatrice si 
fece più innovativa e imprenditoriale.

 STORIOGRAFIA 2 

Georges Duby, Povertà 

e solidarietà, p. 31.

▶circolo virtuoso

Insieme di condizioni 
che innescano una 
situazione stabilmente 
positiva.

LA CRESCITA ECONOMICA NELLE CAMPAGNE

Aumento della popolazione 

e crescita della domanda 

di beni agricoli

Fine delle incursioni  

delle popolazioni in armi

Diminuzione  

delle epidemie

Miglioramento climatico

Nascita  

di nuovi centri abitati

Aumento  

delle aree coltivabili

Innovazioni tecniche  

in agricoltura: maggiore 

efficienza produttiva



LA STORIA  
IN CIFRE

16 UNITÀ 1  ■ La ripresa dell’Occidente

1

L’aumento degli insediamenti rurali

In Europa aumentò anche il numero degli 
insediamenti rurali e dei terreni messi a coltura 
grazie a disboscamenti, bonifiche, dissodamenti. 
Il profitto derivato dal loro utilizzo diventò 
maggiore grazie all’impiego di tecniche agricole 
(la rotazione triennale) e strumenti nuovi (quali 
l’aratro pesante e i mulini).
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L’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE  
IN EUROPA FRA IL 500 E IL 1340

Dal VI secolo alla prima metà del Trecento, la 
popolazione europea risultò più che duplicata. 
La crescita fu pressoché continua, anche se 
si verificò un crollo demografico fra il VI e 
l’VIII secolo, in conseguenza di guerre, inva-
sioni barbariche, epidemie. Dopo l’anno Mille, 
l’aumento fu particolarmente significativo e fu 
determinato dalla compresenza di più fattori, 
fra cui la fine delle invasioni, l’introduzione di 
nuove tecniche agricole e un miglioramento 
del clima.
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Sull’incremento produttivo dei terreni vecchi e nuovi influì posi-
tivamente anche il miglioramento del clima, con un aumento delle 
temperature e della piovosità. 
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La “rinascita” delle città  
e l’espansione del commercio

Nuovi protagonisti animano le città Nel corso dell’Alto Medioevo, le città 
dell’Europa continentale avevano visto indebolirsi il loro ruolo di centri pro-
pulsori dell’economia e della vita politica, che rivestivano pienamente in epoca 
romana. Questo indebolimento era dovuto soprattutto alla “ruralizzazione” dei 
ceti dirigenti, ossia allo spostamento nelle campagne di chi deteneva il potere. 

Intorno all’XI secolo la città tornò a essere il centro della vita economica e 
politica dei territori europei e divenne nuovamente un polo d’attrazione per la 
popolazione. Da questo momento, gli uomini non vivevano più soltanto del lavoro 
della terra, di prodotti consumati sul posto, nel piccolo villaggio o nel castello, 
né si dedicavano più al solo mestiere delle armi o al servizio di Dio (in quanto 
monaci o preti). 

Cominciò ad affermarsi una nuova figura, quella del mercante, che traspor-
tava e vendeva le eccedenze dei campi ai mercati o alle grandi fiere che si svol-
gevano subito fuori dalle mura delle città, perlopiù in occasione delle feste reli-
giose (il termine “fiera” deriva infatti dal latino feria, cioè “giorno di festa”). Qui 
i beni agricoli erano scambiati con i prodotti degli artigiani della città: si vendeva 
lana e si acquistava stoffa, si portavano pelli e si compravano cinture e borse e 
così via. Le fiere più famose e animate furono quelle delle Fiandre, della regione 
francese della Champagne e della Pianura padana, tre aree collegate tra loro da 
un intenso flusso mercantile. La rivoluzione agricola esercitò dunque un benefico 
influsso sulle città, che si animarono attirando sia i grandi proprietari terrieri 
(signori e milites), sia quei contadini che speravano di migliorare la loro condi-
zione, entrambi desiderosi di abbandonare le campagne → CAP. 4, PAR. 1 . 

In alcune zone, ad esempio nell’Italia centro-settentrionale e nella Francia 
meridionale, le città erano rimaste sostanzialmente in vita e avevano mantenuto 
l’organizzazione che avevano in età romana; in altre aree invece, come la Francia 
e la Germania settentrionale, alcuni nuclei urbani si caratterizzarono soprattutto 
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Il processo
Quali fattori 
determinarono la 
rinascita delle città? 

Fissa i concetti con la 
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La rinascita delle città

▼ Il mercato 
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e uomini intenti a 
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mercato cittadino. 

(Castello di Issogne)
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▲ La Cattedrale 

di Notre-Dame  ad 

Amiens (1220-1288) 

sintetizza in sé tutti 

i caratteri specifici 

dell’architettura gotica, 

come le guglie, gli 

archi rampanti, il 

vertiginoso sviluppo 

dell’edificio verso 

l’alto, gli archi a sesto 

acuto. 

come sedi vescovili. Infine, in importanti regni come 
l’Inghilterra e sulle coste del Baltico, dove l’urbaniz-
zazione romana era stata scarsa o assente, erano sorti 
nuovi centri, più piccoli ma non per questo meno vi-
vaci a livello economico.

Artigianato specializzato e nuove professioni  
Migliorando il tenore di vita si moltiplicarono i bi-
sogni da soddisfare. I ricchi proprietari terrieri o 
i guerrieri che avevano condotto imprese milita-
ri fortunate desideravano possedere prodotti di un 
artigianato più raffinato di quello disponibile nei 
villaggi e nei castelli. Col passare del tempo in cam-
pagna i contadini e i pastori smisero di dedicarsi ad 
altre occupazioni che non fossero coltivare la terra 
e badare agli animali: mentre nel villaggio altome-
dievale il contadino era stato anche un po’ fabbro o 
falegname e sapeva aggiustare una vanga o costruir-
si una panca, dopo il Mille aumentò la richiesta di 
artigiani molto più abili, con una lunga esperienza e 
molti anni di lavoro specializzato, capaci di produr-
re un’armatura, magari decorata con disegni incisi, 
o di intagliare e dipingere una bella statua della Ma-
donna col Bambino, o di tessere una stoffa con tanti 

colori e disegni. Il fabbro, il pittore, lo scultore, il tessitore, ognuno si dedicava 
a un solo mestiere, e tutti abitavano in città.

Anche i mestieri legati all’edilizia ripresero vigore. In particolare, le chiese 
in legno dell’Alto Medioevo furono sostituite da chiese di pietra e di marmo 
bianco, più belle e più sicure perché meno soggette al rischio di incendi, per la 
cui costruzione si utilizzarono materiali provenienti dai grandi edifici di epoca 
classica ormai in rovina, una preziosa provvista di blocchi già squadrati, spesso 
scolpiti in modo raffinato. 

Borghi e borghesi Dopo il Mille, accanto alle vecchie città romane, oppure in 
prossimità di piccole città fortificate, o anche vicino a un’abbazia, cominciarono 
a sorgere insediamenti stabili di mercanti. 

Il piccolo nucleo abitato costruito accanto alle mura venne chiamato borgo. 
Qui vennero a stabilirsi anche gli artigiani e i piccoli rivenditori. Nei documenti 
dell’XI secolo quelli che abitavano all’interno della città erano chiamati cives, 
cioè i cittadini della città vescovile, mentre burgenses, borghesi, erano definiti i 
mercanti arrivati da poco, che abitavano fuori dalle mura → CAP. 4, PAR. 2 . Nel XII 
secolo i due termini divennero equivalenti, perché “cittadini” e “borghesi” erano 
ormai divenuti una cosa sola. Di solito il processo seguiva due tappe. Dapprima 
si costituiva una doppia città, con due centri: il vecchio dentro le mura e il nuovo 
al di fuori. Poi veniva costruita una nuova cinta di mura, più ampia della prece-
dente, che inglobava il nuovo insediamento dei mercanti e degli artigiani. Nacque 
così la nuova città medievale. Il maggior numero di città sorse nella Germania 
settentrionale, nelle Fiandre e in Italia. Per fare un esempio, a Firenze l’aumento 
demografico fu talmente impetuoso che fu necessario ampliare le mura cittadine 
tre volte in due secoli (attorno al 950, nel 1078 e nel 1173).
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Le correnti dell’oro Per tutto il periodo successivo all’Impero carolingio, in Eu-
ropa erano state coniate monete d’argento svilite, ossia contenenti al loro interno 
solo una piccolissima percentuale di metallo prezioso. L’oro, molto utilizzato per 
la monetazione dai romani, all’inizio dell’XI secolo era invece sparito dall’Europa 
occidentale. 

A partire dal XII secolo la situazione cambiò, grazie alla crescita dell’economia 
e al nuovo protagonismo delle città occidentali. Infatti, con lo sviluppo dei com-
merci, le città ripresero il conio di monete di metalli preziosi, che avevano il 
vantaggio di evitare ai mercanti l’uso di grandi quantità di monetine di ferro o di 
rame per acquistare i costosissimi oggetti di lusso in circolazione e rendevano, 
perciò, più agili i pagamenti. 

In una prima fase furono coniate nuove monete d’argento (i “grossi”) per uni-
formare i sistemi di pagamento all’interno di un’economia molto dinamica; poi, 
nel corso del secolo successivo, ricomparvero anche le monete d’oro.

Da dove proveniva questo metallo prezioso? Veniva recuperato dai mercanti 
di alcune città marinare italiane attraverso il commercio con Bisanzio e con il 
mondo islamico. Verso la fine dell’VIII secolo l’Impero bizantino aveva accre-
sciuto moltissimo le sue riserve auree: la lotta contro le immagini sacre (icono-
clastia) aveva infatti permesso agli imperatori bizantini di impadronirsi dell’oro 
▶tesaurizzato nelle chiese. Sempre nell’VIII secolo, e poi ancora nel IX, si era con-
centrata una grande quantità di metalli preziosi anche nelle mani dei musulmani, 
che oltre a sfruttare le risorse dei territori che via via conquistavano, controlla-
vano le miniere d’oro africane della Nubia (tra il Sudan e l’Egitto) e quelle d’ar-
gento del Caucaso e del Caspio (tra l’Europa e l’Asia). La circolazione di monete 
preziose fece aumentare le possibilità di vendere e comprare e determinò un 
generale avanzamento di tutta la civiltà europea.

Le importazioni dall’Oriente L’oro rappresentò lo strumento essenziale per la 
ripresa del commercio e per la circolazione delle merci preziose, dei prodotti di 
lusso, delle spezie, che dall’Oriente confluivano a Bisanzio o nei paesi islamici, 
e da qui in Occidente. Nel Medioevo queste ultime (soprattutto cannella, noce 
moscata, zenzero, chiodi di garofano, cardamomo, grani del paradiso) avevano 
un impiego maggiore che ai nostri giorni: entravano nella preparazione di tutti 
i cibi, dolci e salati, del vino aromatizzato e di moltissimi farmaci. Le spezie pro-
venivano dall’India, dalla Cina, ma anche dalla Siria e dall’Egitto. Era molto ri-
chiesto anche l’incenso, ancora oggi utilizzato nelle pratiche liturgiche in chiesa 
e i cui grani si ricavano dalla solidificazione di un lattice che sgorga dalla cor-
teccia di piante che crescono sulla penisola arabica e in Africa orientale. Le zanne 
degli elefanti africani invece fornivano l’avorio per scolpire ornamenti e piccole 
statue; questo materiale, calcinato e ridotto in polvere, veniva usato per costo-
sissime medicine.

Rilevante era anche il mercato delle pietre preziose. Dall’Egitto provenivano 
gli smeraldi; dall’Asia i rubini, i diamanti, le turchesi, le giade e i lapislazzuli; dal 
Golfo Persico e da Ceylon le perle. Molto richiesti erano anche i tessuti; i tappeti 
arrivavano dall’Asia Minore e dalla Persia per adornare le ricche case e le chiese. 
Un po’ da tutto l’Oriente provenivano magnifici tessuti di seta: in Occidente le 
mogli e le figlie dei ricchi signori o mercanti ne facevano un tale sfoggio che 
furono emanate leggi per limitare lussi tanto costosi e sfrenati. Queste norme, 
peraltro, si dimostrarono quasi sempre inefficaci, così come rimasero inascoltati 
i rimproveri che tanti predicatori rivolgevano ai fedeli dal pulpito delle chiese.

NUCLEO 3
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▶ Merci pregiate. 

Nella miniatura è 

raffigurato l’affollato 

banco di un mercato 

su cui sono esposti 

tessuti ricamati e 

oggetti di oreficeria. 

Miniatura dalle 

Cantigas de Santa 

Maria di Alfonso 

il Saggio, XIII 

secolo. (Madrid, 

Real Biblioteca del 

Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial)

Le esportazioni dall’Occidente Per poter acquistare le merci orientali, l’Occi-
dente doveva a sua volta vendere prodotti altrettanto preziosi. 

Gli europei esportavano innanzitutto ▶schiavi. Questi, in prevalenza slavi, ve-
nivano prelevati, per mezzo di razzie, nella zona compresa fra la Saar e il corso 
medio del fiume Elba in Germania, nell’entroterra della Dalmazia e lungo le coste 
tirreniche e adriatiche. I mercanti italiani compravano schiavi anche in Asia, pro-
venienti dalle tribù ▶tartare e circasse (originarie cioè della Circassia, una regione 
storica del Caucaso che affacciava sul mar Nero) e poi li rivendevano nei mercati 
della Spagna arabizzata e dell’Africa, soprattutto in Egitto. Qui gli uomini erano 
addestrati all’uso delle armi e costituivano l’esercito dei sultani, mentre le donne, 
specialmente le belle circasse, erano costrette a popolare gli harem → CAP. 11, PAR. 2 . 
Gli schiavi erano richiesti anche dai ricchi cristiani occidentali, che li impiega-
vano come domestici.

Ma l’Occidente non trafficava soltanto schiavi. Dalla Pianura padana e dalla 
Puglia arrivava il frumento che gli amalfitani e i veneziani vendevano all’Impero 
bizantino. Al mondo islamico venivano invece venduti legname per le navi e armi; 
queste ultime provenivano soprattutto dalla Lombardia e dalle regioni austriache 
della Stiria e della Carinzia. I veneziani erano inoltre esperti artigiani vetrai e 
gli abilissimi mercanti vendevano in Oriente le loro perle colorate di vetro (ma 
anche gemme false). Infine in Oriente vi era una forte richiesta di panni di lana 
(esportati in grandi quantità dalle Fiandre) e di stoffe di lino, tinte di vari colori. 

I nuovi strumenti della navigazione Nel Medioevo non si navigava in tutte le 
stagioni. D’inverno le navi restavano in secco, ben protette, e si approfittava di 
questa sosta per le riparazioni. Quando si riprendeva la navigazione, si evitavano 
le traversate in mare aperto, che erano molto rischiose, e si seguiva la costa, di 
capo in capo; la sera le navi venivano ancorate o tirate in secco. Le imbarcazioni 
erano di due tipi: le galee (o galere) e le navi da trasporto.

Le galee erano navi da combattimento; sottili e veloci, erano lunghe anche 50 
metri e manovrate a remi. Spesso i rematori erano dei condannati costretti a ri-
manere per tutta la vita sulla galea, incatenati ai remi. Non è dunque un caso che 
da galea derivi il termine “galera”, nel senso di prigione.

▶schiavo

L’italiano “schiavo”, 
così come il francese 
esclave e l’inglese 
slave, deriva da 
“slavo”, perché gli 
schiavi commerciati 
nel Medioevo 
appartenevano 
perlopiù a questa 
etnia. 

▶tartari

(o, più correttamente, 
tatari) erano una stirpe 
guerriera di etnia 
mongola, che nel XIII 
secolo minacciava 
di invadere l’Europa 
orientale. Per questo, 
nell’Occidente cristiano 
furono chiamati 
“tartari”, esseri 
infernali, con allusione 
all’inferno che dai 
greci e dai romani era 
chiamato “Tartaro”.
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Le galee venivano definite “biremi” o “tri-

remi” in ragione del numero di vogatori per 
ogni remo (due o tre).

Poiché la ciurma numerosa dei rematori 
occupava gran parte dello spazio, in questo 
tipo di imbarcazione la capacità di carico era 
ridotta; inoltre le galee erano poco stabili in 
caso di mare grosso perché erano leggere e 
quindi lo scafo era immerso solo marginal-
mente in acqua. 

Le navi da trasporto, invece, si muo vevano 
a vela ed erano dotate di pochi remi, che ser-
vivano solo per le manovre, per entrare o 
uscire dal porto o in assenza di vento. Intorno 
al VII secolo era stata inventata la vela lati-
na (da vela “alla trina”, cioè triangolare), più 
manovrabile di quella quadrata dell’antichità; 
dopo il Mille il numero delle vele aumentò 

per sfruttare meglio il vento. Le navi da trasporto erano corte e tozze, e tra-
sportavano merci, uomini, cavalli; in caso di necessità erano anche pronte per 
il combattimento: vere e proprie fortezze galleggianti, rovesciavano proiettili 
sulle navi avversarie.

Al XIII secolo risale un’invenzione rivoluzionaria, il timone girevole (me-
diante una barra), che era fissato alla poppa della nave con un supporto di metallo. 
Questo strumento rendeva più facile manovrare la nave, soprattutto in condizioni 
di avversità atmosferiche; in precedenza, invece, si usava un semplice remo, in-
capace di resistere alla forza delle onde in caso di tempesta. 

Chi guidava la nave si serviva dei portolani, carte di approdo che descrivevano, 
in modo spesso molto preciso, lunghi tratti di costa, rotte e scali. Per stabilire la 
posizione della nave in alto mare si impiegava l’astrolabio, uno strumento che 
basava il calcolo sulla posizione delle stelle.

La bussola, inventata dai cinesi nel IV secolo, fu perfezionata fra il 1100 e il 
1200 dai marinai amalfitani, che la unirono alla rosa dei venti e la diffusero nel 
Mediterraneo durante i loro viaggi verso la Siria e l’Egitto.

Compagnie e commende I mercanti, dato l’intensificarsi dei commerci in 
Occidente e verso l’Oriente, cominciarono ben presto a riunirsi in società, dette 
corporazioni, che potevano offrire condizioni di maggiore sicurezza nello svol-
gimento delle attività mercantili rispetto all’iniziativa individuale. Le corpora-
zioni si dotarono anche di strumenti giuridici per meglio finanziare e tutelare 
le proprie imprese: il commercio terrestre si organizzò in compagnie, cioè as-
sociazioni di capitali che garantivano la continuità nel tempo di un particolare 
tipo di scambi; per il commercio marittimo, più costoso e rischioso, si ricorse 
invece alla commenda, una forma di finanziamento collettivo che, al ritorno 
delle navi, garantiva agli investitori la restituzione del capitale anticipato più 
una percentuale sui profitti realizzati. 

La Hansa In Francia e in Italia le corporazioni si svilupparono sempre all’in-
terno di una sola città. Invece nell’Europa settentrionale le città lungo le rive del 
mare del Nord e del mar Baltico e anche alcune all’interno, collegate alle città 

▲ Il timone a barra  

nella scultura di 

Giovanni Balducci 

San Pietro martire salva 

la nave in tempesta, 

1340. (Milano, Basilica 

di Sant’Eustorgio)
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costiere da intensi rapporti commerciali, e spesso da un’efficace rete di trasporti 
fluviali, fra il XII e il XIII secolo si unirono in una lega sovranazionale chiamata 
Hansa o Lega anseatica. 

La Hansa (parola che significa “schiera”, “associazione”, e più tardi “associa-
zione commerciale”) controllava i traffici commerciali e le aree di pesca di una 
vastissima area: verso Oriente giungeva fino agli Stati vichinghi in Scandinavia 
e all’entroterra russo; verso Occidente, raggiungeva l’Inghilterra, la Francia e 
soprattutto le Fiandre attraverso il porto di Bruges, da cui le merci – soprattutto 
pesce salato, lana, pellicce, legname – raggiungevano l’entroterra attraverso una 
fitta rete di canali navigabili. La Lega anseatica tutelava non solo i propri com-
merci, ma, attraverso accordi e assistenza legale, difendeva anche la vita dei mer-
canti che si recavano all’estero per svolgere la loro attività. Nei paesi stranieri i 
mercanti dell’Hansa potevano contare su propri ▶fondaci e commerciare al riparo 
da abusi di potere da parte delle autorità locali. 

Nel periodo di maggior prosperità la Lega anseatica riunì novanta città e rag-
giunse una grande potenza economica, che si tradusse anche in una notevole 
influenza politica, anche se le città rimasero di fatto sempre autonome l’una 
dall’altra. Il centro più prestigioso della Hansa era Lubecca, che presiedeva l’as-
semblea comune della lega e ne conservava gli archivi; il suo potere e la sua ric-
chezza erano tali che l’imperatore nel 1226 le concesse il titolo – e con esso grandi 
autonomie – di “città libera”. Altri importanti centri della Lega anseatica furono 
Amburgo, Brema, Königsberg, Riga e Stoccolma.

▶fondaco

Dall’arabo funduq, 
nel Medioevo era un 
edificio (o un insieme 
di edifici) che, in terra 
straniera, serviva 
ai mercanti come 
deposito per le loro 
merci o anche come 
abitazione.
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CITTÀ E DIRETTRICI COMMERCIALI MEDITERRANEE ED EUROPEE

GUARDA!

 CARTA ANIMATA
Quali erano le 
rotte commerciali 
nell’Europa 
medievale?
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1
Le città marinare italiane

Una vocazione marittima Quando in Occidente aumentò la richiesta di prodot-
ti di lusso – come le sete, i legni preziosi, le spezie, che bisognava procurarsi nel 
lontano Oriente – i mercanti più intraprendenti non si accontentarono di andare 
di città in città: molti di loro non esitarono ad affrontare il mare, i pirati, i pericoli 
di un lungo viaggio. 

In Italia, nel periodo della crescita economica, fu importantissimo il ruolo 
giocato da alcuni centri urbani costieri, le cosiddette città marinare: Amalfi, 
Venezia, Genova e Pisa (che era collegata al mare per mezzo del fiume Arno). 
Queste città svilupparono una vocazione marittima anche perché costrette, non 
potendo espandersi nell’entroterra, per ragioni politiche o, nel caso ad esempio di 
Genova, a causa della natura del territorio che sale alle spalle della città in ripide 
montagne. Le città marinare, dominatrici con le loro navi dei traffici del Medi-
terraneo, stabilirono scambi regolari con l’Impero bizantino e i paesi d’Oriente. 

Amalfi, Pisa e Genova La prima ad assumere importanza fu la città di Amalfi 
nell’XI secolo: oggi solo la bellissima cattedrale ne ricorda la passata grandezza. 
Gli amalfitani contribuirono all’arte della navigazione perfezionando la bussola 
e creando il più antico codice commerciale marittimo, le Tavole amalfitane (XI 
secolo). Amalfi fu però anche la prima città marinara a perdere centralità econo-
mica: fu conquistata dai normanni, aggredita e saccheggiata da Pisa, rimpiccio-
lita da frane e mareggiate che distrussero già nel Medioevo parte dell’abitato e 
le torri del vescovato. 

Su due lapidi della facciata della cattedrale di Pisa sono ricordate le imprese della 
città contro i saraceni – che infestavano il Mediterraneo e saccheggiavano le coste 
con le loro incursioni piratesche –, attuate tra il 1005 e il 1015 con l’aiuto di Genova, 
all’epoca sua alleata. La vittoria fu ottenuta al prezzo di terribili stragi compiute a 
Reggio Calabria, poi in Sardegna e quindi a Annaba in Africa. Ma gli stessi pisani 
si dedicavano alla pirateria: nel 1063, in alleanza con i normanni, si impadronirono 
di sei navi – colme di ricchi carichi – ormeggiate nel porto di Palermo.

4

NUCLEO 3  

▶ La Cattedrale 

di Sant’Andrea 

ad Amalfi.  Il 

Duomo, dell’inizio 

del XIII secolo, è 

stato parzialmente 

ricostruito nel 

XIX secolo. (Foto 

C. Wojtkowski / 

Shutterstock)
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1
▶ La battaglia della 

Melòria.  I Genovesi, 

ormai vincitori, 

assaltano una nave 

pisana e ne catturano 

l’equipaggio. Miniatura 

dalla Nuova Cronica 

di Giovanni Villani, 

XIV secolo. (Città del 

Vaticano, Biblioteca 

Vaticana. Foto Scala, 

Firenze)

Motivi di concorrenza commerciale portarono in seguito Pisa a rompere l’allean - 
 za con Genova, fino a farle un’aspra guerra. Sconfitta da Genova nella battaglia 
navale della Melòria nel 1284, Pisa dovette riconoscere la supremazia sul mare 
della rivale, ma continuò a essere un’importante città dell’Italia comunale.

Genova, a sua volta, conobbe una rapida crescita della sua egemonia sul mare 
grazie anche alla prima crociata → CAP. 3, P. 55 , partecipando alla quale ottenne 
privilegi che le permisero di stabilire basi commerciali in Sardegna e in Corsica, 
ma anche in Oriente. Dopo aver sconfitto Pisa alla Melòria, si scontrò più volte 
con Venezia, fino alla decisiva guerra di Chioggia (1378-1381), dalla quale uscì 
ridimensionata.

La grandezza di Venezia Venezia sorse al tempo delle grandi migrazioni ger-
maniche del VI e VII secolo. Quando sulla terraferma passarono le carovane degli 
invasori, seminando il terrore, le famiglie di profughi ripararono sulle isolette, 
divise fra loro da canali, protette dalla cintura sabbiosa della laguna. Andare ad 
abitare in laguna fu certamente una scelta coraggiosa: la vita doveva essere pro-
prio dura, senza campi da poter coltivare e senza pietre per costruire. L’unica 
ricchezza era la barca, attaccata al muro di casa come un animale domestico. 
L’isolamento però assicurò ai profughi la salvezza. 

Nei secoli arrivarono altre ondate di fuggitivi e gradualmente Venezia si tra-
sformò in una città. Quando verso la fine dell’VIII secolo Carlo Magno divenne 
padrone dell’Italia, Venezia dichiarò che avrebbe obbedito soltanto all’imperatore 
dei romani, intendendo quello d’Oriente. Così decise il suo destino perché uscì 
per sempre dall’orbita germanica. 

Venezia era una città comunale → CAP. 4 , ma del tutto particolare. Il governo citta-
dino era oligarchico: a capo del Comune veneziano vi era il doge eletto dai consigli, 
cioè assemblee di cittadini delle quali facevano parte i membri delle famiglie più 
potenti e che col passare del tempo limitarono sempre più i suoi poteri. 

Venezia trasportava le sue mercanzie fino a Pavia attraverso la grande arteria 
fluviale del Po, di cui cercò a mano a mano di impadronirsi; da Pavia le merci rag-
giungevano poi la Francia e la Germania, attraverso i passi alpini. In Dalmazia 
Venezia possedeva porti sicuri: fu però necessario difenderli. Nel corso dell’XI se-

 STORIOGRAFIA 

Yves Renouard, Venezia, 

la “città dello stato 

puro”
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colo, infatti, anche sulle sponde dell’A-
driatico settentrionale fecero la loro 
comparsa i normanni. L’imperatore 
bizantino non era in grado di inter-
venire militarmente e, gradualmente, 
i veneziani presero sempre più l’ini-
ziativa: il doge allestì una flotta con 
cui scacciò dalle coste dalmate i nuovi 
arrivati. 

Era, tuttavia, nella capitale bizan-
tina che i veneziani avevano costruito 
le proprie fortune commerciali, che 
erano decisi a custodire gelosamente. 
Costantinopoli e i porti bizantini del 
Mediterraneo orientale erano il punto 
di forza del commercio veneziano e la 
città lagunare aveva perciò stretto 
un’alleanza con i bizantini. Durante 

l’XI secolo, malgrado la forza dell’Impero d’Oriente stesse lentamente sgretolan-
dosi, Venezia rimase fortemente legata ad esso, sul piano militare, ma ancor più su 
quello economico e commerciale. Alla Serenissima, fedele alleata dell’imperatore, 
venne infatti accordata nel 1082, con una crisobolla – un documento ufficiale – 
l’assegnazione di botteghe, fabbriche e case nel quartiere costantinopolitano di 
Pera; inoltre ai mercanti veneziani venne concesso il diritto di commerciare 
qualsiasi merce ovunque nell’Impero senza dover pagare alcun dazio. 

Quando questi diritti, nel corso del XII secolo, vennero estesi anche a genovesi 
e pisani, i veneziani di Costantinopoli reagirono prendendo d’assalto le abitazioni 
e i negozi dei rivali. La presenza (e la forza economica) di Venezia nella capitale 
imperiale erano davvero impressionanti: nel 1171, quando l’imperatore Manuele I 
Comneno per porre fine alle loro prepotenze dispose l’arresto di tutti i veneziani, 
ne furono imprigionati più di diecimila; un numero tale per cui fu necessario rin-
chiuderli nei conventi perché le carceri non erano più sufficienti. 

▲ L’arrivo delle 

navi nella laguna 

di Venezia.  Miniatura 

del XIV secolo. 

(Oxford, Bodleian 

Library)

ESPANSIONE  

DEL COMMERCIO MARITTIMO 

Nord Europa: Hansa 

(Lubecca, Amburgo, Brema, 

Danzica, Königsberg,  

Riga e Stoccolma)

Crescita dell’economia 

monetaria: aumento della 

richiesta di metalli preziosi 

(oro, argento e bronzo)

Aumento degli scambi 

commerciali nel 

Mediterraneo con il mondo 

islamico e bizantino

Italia: primato delle città 

marinare (Amalfi, Pisa, 

Genova e Venezia)

LO SVILUPPO DEL COMMERCIO IN EUROPA
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Sintesi per nuclei fondanti 1
N1 Innovazione e sviluppo 
nell’agricoltura → PAR. 2

Intorno all’anno Mille, la popolazione non 

viveva nel terrore dell’arrivo della fine del 

mondo, come spesso, invece, si crede: non 

tutti gli uomini, infatti, avevano percezione 

dell’epoca in cui vivevano, in quanto soltanto 

gli ecclesiastici erano interessati a conteggiare 

gli anni, non la gente comune. Non solo la 

fine del mondo non stava arrivando, ma nel 

giro di cento anni, tra il 950 e il 1050, la 

popolazione raddoppiò di numero. L’aumento 

demografico fu reso possibile da diversi fattori: 

il miglioramento del clima, una maggiore 

disponibilità di cibo, la diminuzione delle 

epidemie, la fine delle invasioni, l’aumento 

delle aree coltivabili e della produzione 

agricola. 

Quest’ultima crebbe con l’aumentare della 

forza-lavoro e grazie a miglioramenti tecnici 

come l’introduzione del collare rigido e 

della ferratura degli zoccoli per il cavallo 

(impiegato da allora anche nei lavori agricoli); 

venne poi realizzato un aratro pesante 

con versoio, vomere e ruote per ottenere 

un’aratura migliore; entrò in uso la rotazione 

triennale dei campi che permetteva di lasciare 

a riposo solo un terzo del terreno; furono 

costruiti mulini ad acqua e a vento. 

I proprietari terrieri iniziarono a dividere 

le loro grandi proprietà e a concedere 

appezzamenti in affitto ai contadini, che 

avevano la possibilità di aumentarne la 

resa. Inoltre, i signori feudali incentivarono i 

contadini a spostarsi, con concessioni di libertà 

e di privilegi per coloro che erano disposti 

a trasferirsi in luoghi disabitati, fondando 

villaggi, coltivando e dissodando nuove terre. 

Di fatto nelle campagne dell’XI secolo si 

innescò un circolo virtuoso: l’aumento della 

popolazione permise l’aumento dei territori 

coltivati e, grazie a nuove tecniche agricole e 

a nuove attrezzature, fu possibile aumentare 

la produzione delle derrate alimentari con cui 

sfamare la popolazione.

N2 La rinascita delle città → PAR. 3

Nell’Alto Medioevo vi era stato uno 

spostamento di popolazione dalle città alle 

campagne. Ma a partire dall’XI secolo 

le città si riappropriarono del loro ruolo di 

centri di potere politico ed economico.

Le eccedenze agrarie, infatti, alimentavano 

i mercati e le fiere, che si svolgevano poco 

fuori le mura cittadine, nei borghi. Ritornarono 

in città i ricchi proprietari terrieri attirati dai 

nuovi commerci, ma anche i contadini in 

cerca di nuove occupazioni. Intorno alle 

città si svilupparono borghi dove abitavano 

e lavoravano artigiani come fabbri, tessitori 

e mercanti; questi borghi furono gradualmente 

inglobati all’interno delle città con la 

costruzione di nuove cinte murarie.

N3 Espansione e trasformazione 
dei commerci → PARR. 3, 4

Lo sviluppo dei commerci aumentò 

il bisogno di disporre di denaro e ciò rese 

necessario procurarsi più oro e argento per 

coniare nuove monete, provenienti dal mondo 

bizantino e musulmano, ricchi di giacimenti di 

metalli preziosi. Crebbe anche il commercio 

tra Occidente e Oriente. Le merci scambiate 

erano le più varie: gli europei acquistavano 

sete, spezie, pietre preziose, ed esportavano 

schiavi (molti di provenienza slava), frumento, 

legname, tessuti di lana e lino. I commercianti, 

per meglio finanziare le imprese e sostenere 

i rischi dei traffici su largo raggio, si riunirono 

in corporazioni. Alcune di queste, come 

la Hansa, una lega commerciale formata da 

città costiere del Nord Europa, assunsero 

anche un notevole peso politico.

In Italia grazie ai commerci via mare 

si svilupparono le città di Amalfi, Pisa, 

Genova e Venezia. Gli amalfitani redassero il 

primo codice marittimo (Tavole amalfitane) e 

secondo la tradizione perfezionarono la bussola. 

Pisa fece parte del gruppo delle maggiori 

potenze marittime fino a quando fu sconfitta 

da Genova nella battaglia della Melòria 

(1284). Genova, a sua volta, venne sconfitta da 

Venezia nella guerra di Chioggia (1378-1381). 

Venezia, governata da un’oligarchia con a capo 

il doge, ebbe grande sviluppo grazie alla libertà 

di commercio nell’Impero bizantino accordatagli 

dall’imperatore nel 1082 con la crisobolla, 

che la rese padrona dei commerci sull’Adriatico 

e su tutta l’area bizantina.
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Mettiti alla prova
con 10 esercizi interattivi

ONLINE1
FISSARE DATE, EVENTI, CONCETTI 

1. Per ogni evento, scegli il giusto 
completamento tra quelli proposti.

a. Intorno alla metà dell’XI 
secolo la popolazione europea 
raggiungeva i 23/46 milioni. 

b. Nella rotazione triennale, il 33/50% 
del terreno resta a riposo. 

c. Nel 1284/1381 Pisa viene sconfitta 
nella battaglia della Melòria. 

d. Nel 1184/1226 Lubecca diviene 
“città libera”. 

e. Nel 1082/1250 Alessio I concede a 
Venezia piena libertà di commercio 
nell’Impero bizantino. 

f. La guerra di Chioggia termina 
nel 1284/1381. 

2. Scrivi se le seguenti affermazioni sono vere 
o false. Spiega poi il motivo argomentando 
in 3 righe al massimo.

a. Intorno all’anno Mille, in Occidente 
si diffuse la paura della fine 
del mondo. 

V F

b. Il versoio rese l’aratro più efficace. V F

c. I progressi nell’agricoltura non 
determinarono cambiamenti 
sociali significativi. V F

d. I mercanti europei esportavano 
innanzitutto schiavi. V F

e. Pisa fu la prima potenza marinara 
italiana a perdere importanza. V F

f. Dal 1082 Venezia ebbe libertà 
di commercio in tutto l’Impero 
bizantino. V F

3. Completa le frasi utilizzando il termine 
corretto.

a. Il  per i buoi poggiava sul garrese.

b. Per i cavalli, dal Mille fu introdotto il collare 
rigido, detto “ ”.

c. Dopo la semina l’uso dell’
permetteva la chiusura dei solchi.

d. Grazie alle , le corporazioni 
di mercanti finanziavano collettivamente 
i commerci via mare.

CAPIRE E COLLEGARE

4. Completa la mappa sul circolo virtuoso 
generatosi tra incremento demografico 
e produzione agricola inserendo i termini 
in basso.

agricoltura di mercato • manodopera •
domanda di beni alimentari • innovazioni tecniche

INCREMENTO 
DEMOGRAFICO

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

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

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

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

AUMENTO DELLA 
PRODUZIONE 

AGRICOLA

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

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

maggiore 
efficienza

surplus .... .......................

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

cresce la

5. Osserva la carta “Città e direttrici commerciali 
mediterranee ed europee” a p. 23. Quali 
zone sono quelle maggiormente interessate 
dai traffici commerciali? Quali differenze 
si riscontrano fra la densità dei centri 
commerciali di rilievo nel mar Baltico e nel mar 
Mediterraneo?

SCHEMATIZZARE ED ESPORRE

6. Quali fattori contribuiscono alla rinascita 
delle città? Esponi l’argomento in modo 
coerente in un testo di massimo 10 righe. 
Utilizza i seguenti concetti chiave.

• Eccedenza della produzione agricola

• Dinamismo dei ceti sociali legati al commercio 
e alla produzione di beni

• Nuove figure professionali

• Maggiore circolazione della moneta

• Sviluppo di mercati e fiere
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1
Rodolfo il Glabro
L’XI secolo tra ottimismo e terrori
Il monaco Rodolfo il Glabro, nato in Borgogna attorno al 985 e morto nel 1047, 
scrisse una Cronaca piena di apparizioni demoniache e prodigi catastrofici, ma 
anche di notazioni interessanti su un mondo che stava cambiando. Verso questi 
cambiamenti Rodolfo prova un misto di attrazione e repulsione: infatti da una 
parte segnala la ripresa edilizia dell’XI secolo (il “candido manto”, cioè la sostitu-
zione del legno con il marmo), dall’altra descrive una grave carestia con tratti che 
sconfinano nel favoloso. 

Nello stesso periodo [fra il 1005 e il 1006] si ebbe una gravissima carestia 
che durò cinque anni in tutto il mondo latino: non c’era paese della cui 

indigenza1 e mancanza di pane non si sentisse parlare; gran parte del popolo 
morì consunta dall’inedia2. Era una fame orrenda che induceva a nutrirsi 
non solo con le carni di animali schifosi e di rettili, ma perfino di uomini, 
donne, bambini, senza riguardo neppure per i più stretti legami di sangue. 
Giacché la violenza della carestia giunse al punto che i figli adulti mangia-
vano le loro madri, e queste, dimentiche dell’amor materno, facevano lo 
stesso con i propri bambini. [...]

Si era già quasi all’anno terzo 
dopo il Mille quando nel mondo 
intero, ma specialmente in Italia 
e nelle Gallie, si ebbe un rinno-
vamento delle chiese basilicali: 
sebbene molte fossero ben siste-
mate e non ne avessero bisogno, 
tuttavia ogni popolo della cristia-
nità faceva a gara con gli altri per 
averne una più bella. Pareva che 
la terra stessa, come scrollandosi 
e liberandosi della vecchiaia, si ri-
vestisse tutta di un candido man-
to di chiese. In quel tempo i fedeli 
sostituirono con edifici migliori 
quasi tutte le chiese delle sedi epi-
scopali, tutti i monasteri dedicati 
a vari santi e anche i più piccoli 
oratori di campagna.

1. indigenza: povertà.
2. inedia: fame.

COMPRENDERE

1. Quale atteggiamento sembra avere Rodolfo verso il fervore edilizio registrato per l’anno 1003?

2. Che rapporto si può stabilire tra la fame dovuta alle carestie e il rafforzamento della presenza religiosa sui territori?

ARGOMENTARE

3. Prova a esprimere in massimo 30 righe la tua personale opinione sul ruolo della fede religiosa nei momenti di difficoltà 

o nelle condizioni di miseria, con riferimento alle società del passato e alla realtà in cui vivi.

Rodolfo il Glabro, Cronache 

dell’anno Mille II, 9, 17 e III, 4, 

13, Mondadori, Fondazione 

«Lorenzo Valla»,  

Milano 2005.

1

▲ Operai al lavoro in un cantiere edile.

Miniatura da un codice del 1028.  

(Montecassino, Abbazia. Scala, Firenze)

In molti documenti storici, si 
possono trovare testimonianze che 
evocano episodi di cannibalismo.
Si tratta quasi sempre di 
esagerazioni, che hanno lo scopo 
di rappresentare la gravità di una 
situazione, in quanto mangiare altri 
esseri umani nella nostra cultura 
costituisce una delle più gravi 
aberrazioni morali.

Alle immagini terrificanti 
di cannibalismo viene qui 
contrapposto il nuovo beneficio 
derivato dalla fede e dalla 
diffusione di edifici religiosi. 
Un’argomentazione come questa 
significa: la fede libera l’uomo 
dal degrado morale derivato 
dalla miseria.
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1
Jacques Le Goff
L’espansione dello spazio agricolo
Lo storico francese Jacques Le Goff (1924-2014) sintetizza la “rivoluzione agrico-
la” dell’XI secolo partendo dal suo fenomeno più vistoso: l’allargamento dei campi 
coltivabili. 

Il secolo e mezzo compreso tra il 1060 e il 1200 circa è il periodo dei grandi 
dissodamenti di terre vergini. I documenti, in questo campo, sono innume-

revoli. Ci sono le carte contrattuali che definiscono le condizioni accordate 
dai feudatari a coloro che vogliono insediarsi sui terreni incolti e coltivarli […]. 
Questo acquisto di terre all’agricoltura avviene a spese di terreni di natura assai 
varia. In genere si pensa soprattutto alla foresta; ma bisogna ricordare che, 
se il suo arretrare è certo, essa è però ben difesa dai diritti e dagli interessi di 
individui e comunità: luogo di caccia, di raccolta, di pascolo per gli armenti, la 
foresta è spesso tanto preziosa quanto la terra arabile […]. È la zona marginale 
dei vecchi terreni coltivati, la cui macchia è già stata di tempo in tempo elimi-
nata dal fuoco, e il cui sottobosco e bosco ceduo1 offrono meno resistenza di 
quella che offre il terreno più favorevole all’opera dei coloni; e questi, più che 
far arretrare la foresta su un largo fronte, ne intaccano l’orlo, ne conquistano 
all’aratro qualche stretta zona qua e là. […] I campi conquistati alle colture o 
all’allevamento sono anche le terre meno fertili […]. Sono le paludi e gli acqui-
trini litoranei: dighe, canali di drenaggio trasformano in polder le pianure sulle 
rive del Mare del Nord. […] Altrettanto imponenti sono i lavori con cui, nella 
stessa epoca, si prosciugano e bonificano la pianura del Po e le basse valli dei suoi 
affluenti. Nello stesso tempo si conquistano alle colture i versanti settentrionali 
dell’Appennino: fra il 1077 e il 1091 il marchese Bonifacio di Canossa divide il 
suo territorio in 233 mansi, cioè lotti concessi ad altrettante famiglie contadine 
con l’incarico di liberarli della vegetazione, dissodarli, metterli in coltura.

Con una serie di calcoli e di deduzioni fondati su questi dati indiretti […] si 
è così stimato l’aumento della popolazione europea: 46 milioni verso il 1050, 
48 verso il 1100, 50 verso il 1150, 61 verso il 1200 (e la cifra crescerà fino a 73 
milioni verso il 1300).

Le conseguenze quantitative di questo sviluppo demografico sono chiare: 
l’Occidente cristiano vede crescere di circa un terzo il numero delle bocche 
da sfamare. […] 

Il progresso dell’agricoltura – che almeno in certe regioni d’Europa, e so-
prattutto nel nord-ovest, risale senza dubbio al periodo carolingio – è proba-
bilmente tanto una causa quanto un effetto dello sviluppo demografico.

Tale progresso non si misura solamente in termini d’estensione: all’au-
mento delle superfici coltivate si aggiungono un miglioramento quantitati-
vo e qualitativo dei rendimenti, il diversificarsi delle colture e dei prodotti, 
l’arricchirsi dei regimi alimentari. Quella che è stata chiamata la «rivoluzio-
ne agricola» medioevale si manifesta tanto in un insieme di progressi tecnici 
quanto in una dilatazione dello spazio produttivo. 

COMPRENDERE

1. Quali diversi tipi di paesaggio dominavano nelle terre rese coltivabili nell’XI secolo?

RIFLETTERE

2. Perché, verso la fine della lettura, Le Goff dice che «il progresso dell’agricoltura [...] è probabilmente tanto una causa 

quanto un effetto dello sviluppo demografico»?

J. Le Goff,  

Il Basso Medioevo, trad. 

it. di E. Vaccari Spagnol, 

Feltrinelli, Milano 1967.
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Questa estensione impattò sulla 
struttura produttiva dell’epoca 
provocando un circolo virtuoso 
economico e sociale che avrebbe 
funzionato per ben tre secoli 
e mezzo. 

1. bosco ceduo: si tratta di 
quella parte del bosco che 
ciclicamente viene tagliata 
per ricavarne legna.
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1
Georges Duby
Povertà e solidarietà
Il grande storico francese Georges Duby spiega le molte sfaccettature della pover-
tà dell’XI secolo e in che cosa si differenzi da quella del giorno d’oggi.

Nell’XI secolo la gente viveva nella più completa povertà. Per lavorare la 
terra gli uomini utilizzavano utensili in legno: quelli stessi che vengono 

impiegati oggi dalle popolazioni africane. Per un chicco di grano che veniva 
seminato, andava bene se si riusciva a raccoglierne tre […]. I lavoratori erano 
schiacciati dal peso di una nobiltà insieme militare e religiosa, che arraffava 
quasi tutto il sovrappiù. Inevitabilmente, la gente del popolo viveva nella 
perenne paura del domani. 

Ma parlare di una miseria senza scampo sarebbe inesatto, poiché una fitta 
trama di relazioni di solidarietà e di fratellanza faceva sì che quel poco di 
ricchezza in sovrappiù venisse redistribuito. Non esisteva quella condizione 
spaventosa di totale solitudine che è propria del miserabile di oggi, così 
come noi lo incontriamo nei corridoi della metropolitana. […] 

Come le società africane, così le società medievali erano fondate sulla 
solidarietà. L’uomo viveva inserito in gruppi: il gruppo costituito dalla fa-
miglia; il gruppo rappresentato dalla comunità di villaggio; il gruppo orga-
nizzato intorno alla signoria. Quest’ultima funzionava come un ente di esa-
zione fiscale, ma anche come una sorta di mutua. Quando sopraggiungeva 
una carestia, il signore spalancava i propri granai per sfamare i poveri; si 
trattava, ai suoi stessi occhi, di un dovere cui egli non poteva venir meno. […] 

Quella medievale era una società gregaria: gli uomini vivevano in bran-
chi. Se proviamo a penetrare fin dentro la vita privata dei nostri antenati, ci 
accorgiamo che erano costantemente circondati. Dormivano in tanti nello 
stesso letto. Non disponevano, all’interno delle loro case, di muri veri e pro-
pri, ma di semplici paratie. 

Per giunta, non uscivano mai 
da soli; quelli che si azzardava-
no a farlo venivano guardati con 
diffidenza, passavano per pazzi o 
per criminali. Inutile dire che un 
simile stile di vita poteva riuscire 
rassicurante, ma anche gravoso. 
Comunque sia, gli eremiti che si 
isolavano nell’oscurità di una fo-
resta per espiare i propri peccati 
venivano considerati alla stregua di 
santi: la scelta di isolarsi era ritenu-
ta un atto di coraggio eccezionale.

COMPRENDERE

1. Che rapporto c’era fra individuo e comunità nell’XI secolo? 

2. Per quali aspetti la società medievale è paragonabile, secondo Duby, alle società dell’Africa?

ANALIZZARE

3. Duby sembra contrapporre due modelli sociali: una società fondata sulla solidarietà, di cui il Medioevo e l’Africa contem-

poranea costituirebbero valide esemplificazioni, e la società individualista in cui siamo immersi. Prova a elaborare due 

tabelle a doppia colonna, in cui comparare svantaggi e benefici per l’individuo, in ciascuno dei due sistemi.

G. Duby, C. Frugoni, Mille 

e non più mille. Viaggio tra 

le paure di fine millennio, 

Rizzoli, Milano 1999.

2 NUCLEO 1

▼ Il lavoro nei campi.

È tipico di alcune tradizioni 
storiografiche il tentativo di 
attualizzare lo studio dei fenomeni 
del passato. 
Non è solo uno stratagemma 
per catturare l’attenzione del 
lettore o rendere più agevole 
l’interpretazione degli eventi. 
Attualizzare significa assegnare 
alla ricerca storica la responsabilità 
di aiutarci a comprendere insieme 
il passato e il presente. 

Non si può non notare, nella scelta 
del lessico, una nota di vicinanza 
anche emotiva dello storico a 
un modello sociale del passato. 
In qualche modo, evocandone 
la dimensione solidaristica, si 
vogliono denunciare i difetti della 
società industriale avanzata.


