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“

Le prime

Se pareba boves,
alba pratalia araba,
et albo versorio teneba;
et negro semen seminaba.

”

testimonianze
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Il contesto storico-culturale

L’Europa intorno all’anno Mille

Il feudalesimo 
Dal punto di vista politico, economico e sociale, il fenomeno saliente che
caratterizzò i secoli centrali del Medioevo fu il feudalesimo. A differenza
delle forme di organizzazione politica basate su un’unica, forte autorità cen-
trale capace di controllare e amministrare un vasto territorio (quale fu, ad
esempio, l’impero romano), il sistema feudale fu caratterizzato dalla frantu-
mazione del potere in numerose unità politico-territoriali: i feudi. La fun-
zione dei feudi, però, non era solo politica. Essi erano il fulcro della vita
economica e sociale ; nei feudi si concentravano gli uomini e le attività
produttive, dall’agricoltura all’artigianato. Fu intorno ai feudi che, a par tire
dal IX secolo, prese forma e si organizzò ogni aspetto dell’esistenza pubbli-
ca e privata dell’uomo medievale.

Nel corso di una cerimonia solenne chiamata investitura il sovrano con-
cedeva un possedimento terriero (detto beneficio o feudo) a un vassallo
che acquisiva il diritto di amministrarlo direttamente in cambio del g iura-
mento di fedeltà personale verso il sovrano. 

Quando, nel corso del IX secolo, l’impero ca-
rolingio iniziò a disgregarsi, l’autorità regia si in-
debolì progressivamente e i grandi feudatari
acquisirono sempre maggiore autonomia.
Duchi, conti e marchesi cominciarono a consi-
derare i feudi come proprietà personali e a in-
tendere in senso ereditario i benefici concessi
dall’imperatore. Di conseguenza, i g randi feu-
datari esercitavano sui loro territori funzioni
pubbliche al di fuori di ogni controllo e leg itti-
mazione dall’alto, quale, ad esempio, il potere
di banno, ossia il diritto di emanare ordini in
campo militare, giudiziario e fiscale e di punire
coloro che non vi obbedivano. I feudi maggiori
si trasformarono a poco a poco in vere e pro-
prie signorie territoriali, governate in manie-
ra autonoma da dinastie aristocratiche. La
Constitutio de feudis emanata nel 1037 dal-
l’imperatore Corrado I I il Salico, decretando
l’ereditarietà dei feudi anche dei vassalli mino-
ri, segnò l’affermazione definitiva del potere
feudale in Europa. 

Affresco del XIII
secolo raffigurante un
vassallo che riceve un
beneficio dal suo re.
Pernes-les-Fontaines
(Francia), Tour
Ferrande.
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L’incastellamento 
Un aspetto fondamentale della frantumazione del potere centrale in signo-
rie territoriali fu l’incastellamento, vale dire la costruzione di fortezze e ca-
stelli. Questo fenomeno iniziò nel IX secolo per la necessità di difendersi
dalla nuova ondata di invasioni barbariche che ebbe come protagonisti
i Normanni, gli Ungari e i Saraceni. L’edificazione di fortezze e castelli assun-
se anche un significato politico, in quanto i signori feudali se ne servirono
per rafforzare il loro potere facendone l’emblema del proprio prestig io nei
confronti di tutti gli abitanti (contadini e artigiani) dei villaggi appartenenti al
feudo. Analogamente si comportarono i vescovi a capo anch’essi di estesi
domini indipendenti dall’autorità imperiale, i quali assunsero il ruolo di capi
politici, oltre che spirituali, delle comunità cui erano stati preposti dalla
Chiesa.

La società feudale 
I fenomeni politici ed economici che diedero ori-
gine al feudalesimo determinarono anche la for-
mazione di una struttura sociale specifica. La
ricerca della protezione di un potente per sfuggi-
re all’indigenza e alla paura, l’affermazione di vin-
coli di dipendenza da uomo a uomo, la diffusio-
ne del vassallagg io condussero a una società
fortemente gerarchizzata e, nella sostanza, ri-
partita in tre ordini , secondo la distinzione
operata sin dall’XI secolo da Adalberone, vesco-
vo di Laon, nel suo poema Carme per il re Ro-
berto (1031): sacerdoti (oratores), guerrieri
(bellatores), lavoratori (laboratores). La divisio-
ne di Adalberone faceva riferimento alle funzio-

Rovine del castello
medievale di
Ribeauvillé, Alsazia,
risalente al XII secolo.

Rappresentazione
simbolica dei tre ordini
della società feudale in
una miniatura 
del XIII secolo.
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ni dei tre ordini: per i sacerdoti la pre-
ghiera, per i guerrieri il combattimento,
per i servi, in linea di massima, il lavoro
della terra; ogni g ruppo era incaricato
di svolgere attività necessarie per la so-
pravvivenza degli altri, secondo l’ideale
cristiano. Il clero era situato al primo po-
sto della gerarchia, con evidente riferi-
mento alla sua posizione preminente
nella società cristiana. Al secondo posto,
con compiti di difesa della Chiesa e del
popolo, si collocava l’ordine dei guerrie-
ri, che Adalberone assimilava alla nobil-
tà. Si trattava, in realtà, di un ordine dalla
struttura molto complessa, per la pre-
senza di forme diverse di poteri locali;
re, duchi, conti. Molti cavalieri, inoltre,
non possedevano né terra né prestig io

e potere che potessero conferire loro il titolo nobiliare. All’ultimo g radino
della scala sociale vi erano i servi, una categoria che comprendeva tutti i la-
voratori dipendenti: i contadini, ma anche gli ar tigiani, i mercanti, i funzio-
nari statali.

Il possesso della terra era un criterio fondamentale di appar tenenza
all’aristocrazia, il ceto dominate che si distingueva per uno stile di vita ca-
valleresco-signorile. Signori e cavalieri risiedevano nei castelli sparsi per le
campagne. Il lavoro della terra era affidato ai contadini, che vivevano in con-
dizioni di miseria, e, come servi della gleba (la gleba era la zolla), erano
soggetti alle imposizioni indiscriminate di diritti da par te dei loro signori.

La rinascita economica dell’anno Mille 
Nel corso dell’XI secolo prese il via, in Europa, un processo di sviluppo ge-
nerale che avrebbe determinato cambiamenti profondi sul piano economi-

L'impiego di
strumenti e tecniche
nuove resero meno
pesante il lavoro di
dissodamento dei
campi. In questa
illustrazione di un
codice miniato
duecentesco si
possono notare, oltre
all'impiego dell'erpice,
l’applicazione del
collare rigido e la
ferratura dei cavalli.

Scena di caccia al
cinghiale, dal Libro
della Caccia, XIV secolo.
Parigi, Bibliothèque
Nationale.
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co, sociale e politico della civiltà del Basso Medioevo. Si verificò una note-
vole espansione demografica, dovuta sia al periodo di pace (fine delle in-
vasioni barbariche e restaurazione del potere imperiale sotto gli Ottoni), sia
a una magg iore disponibilità di risorse alimentari g razie alla diffusione di
nuovi strumenti, come l’aratro pesante, e di nuovi sistemi, come la ferratura
degli zoccoli del cavallo, l’adozione del collare a spalla per trainare l’aratro,
e la rotazione triennale delle colture dei campi (alternanza tra cereali, legu-
minose e maggese) per sfruttare più oppor tunamente le risorse del terre-
no. Si ritiene verosimile che verso il Mille la popolazione europea, con i suoi
38 milioni di abitanti fosse raddoppiata. Di conseguenza le campagne furo-
no abitate più densamente e il maggior numero di bocche da sfamare creò
l’esigenza di poter disporre di nuovi terreni da coltivare. Ma, nonostante si
cominciassero a dissodare vaste superfici sino ad allora ricoperte da foreste,
ottenendo un notevole aumento della super ficie coltivabile, nelle campa-
gne non vi era possibilità di lavoro per tutti. Ebbe inizio allora un forte mo-
vimento migratorio verso le città , le quali, decadute e quasi scomparse
durante l’Alto Medioevo, tornarono a essere popolose e vivaci. All’interno
dei centri urbani sempre più predominanti divennero l’ attività commer-
ciale e quella artigianale, dando luogo a una nuova realtà economica, so-
ciale e politica.

Contadini abbattono una foresta per recuperare
nuovi spazi coltivabili. Miniatura del XIII secolo.

Miniatura degli inizi del Trecento raffigurante la
costruzione della cinta muraria di una città.
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La nascita delle lingue romanze 
Iniziato già dalla tarda età imperiale e accelerato dalla caduta dell’impero ro-
mano d’Occidente (476 d.C.), il lento ma costante fenomeno di evoluzio-
ne del latino parlato – il sermo vulgaris (cioè la lingua del popolo) – inte-
ressò parecchi secoli e sfociò durante il Medioevo nell’affermazione delle
cosiddette lingue neolatine o romanze. L’aggettivo «romanzo» proviene
dall’espressione latina romanice loqui, con la quale si indicava il «parlare al-
la maniera dei Romani». Tra il IX e il X secolo con questa espressione si in-
dicava in Francia il parlare un idioma derivato dal latino – la lingua di Roma
– di contro all’uso del francone, il dialetto germanico dei Franchi. In seguito,
per estensione, vennero qualificate come «romanze» tutte le lingue volgari
ottenute dalla trasformazione del latino nelle zone geografiche che per più
tempo avevano fatto parte dell’impero romano d’Occidente. Tali lingue so-
no: l’italiano, il provenzale (parlato nella Francia del sud), il francese (par-
lato nella Francia centro-settentrionale), lo spagnolo (o castigliano), il cata-
lano (parlato nella Catalogna, la reg ione di Barcellona), il portoghese, il
romeno, il ladino (parlato in Friuli e in alcune valli dell’Alto Adige e delle Al-
pi svizzere), il sardo. Dal modo di esprimere la risposta affermativa, l’italia-
no venne anche definito la lingua del sì, il provenzale la lingua d’oc e il
francese la lingua d’oïl (oc e oïl stanno entrambi per il nostro sì; dalla for-
ma oïl deriva in effetti la forma oui del francese d’oggi). 

La letteratura

Dal latino alle lingue volgari

La distribuzione delle
lingue neolatine oggi
in Europa.

Francese

Provenzale

Italiano

Ladino Romeno

Sardo

Spagnolo

Ca
ta

la
no

Po
rt

og
he

se
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Dove l’impero di Roma non ebbe tempo di radicarsi abbastanza a lungo
(come in Gran Bretagna) o dove non riuscì mai a estendersi si imposero le
lingue germaniche (come l’inglese, l’olandese, l’alto e basso tedesco, il fi-
ammingo, il frisone, ecc.) o, nell’Europa orientale, le lingue slave (come il
russo, il serbo, il polacco, il boemo, ecc.). 
Va ricordato che ogni lingua romanza fu for temente caratterizzata, nel suo
configurarsi, sia da elementi linguistici preesistenti alla conquista romana
che tornavano ad affiorare ( fenomeni di substrato) sia da elementi lin-
guistici apportati dalle invasioni barbariche dopo la caduta di Roma (fe-
nomeni di superstrato).
Il latino vero e proprio continuò ad essere utilizzato soltanto dai ceti sociali
più elevati ed essenzialmente come lingua scritta nell’ambito scolastico,
giuridico, letterario, scientifico, filosofico ed ecclesiastico. 

I primi documenti delle lingue volgari 
Risale all’anno 842 il primo documento scritto delle lingue volgari. È costitui-
to dai Giuramenti di Strasburgo, con i quali i due re Ludovico il Germa-
nico e Carlo il Calvo (entrambi nipoti di Carlo Magno, regnanti rispettivamen-
te sulla Francia Orientale e sulla Francia Occidentale), alla presenza dei loro
eserciti, si impegnarono in un patto di reciproca fedeltà redatto nelle lingue
effettivamente usate in quel periodo: Carlo, di lingua francese, g iurò in
tedesco per farsi meglio comprendere dalle truppe di Ludovico; quest’ulti-
mo, di lingua tedesca, g iurò per lo stesso scopo
nella lingua del fratello. I rappresentanti dei due
eserciti, poi, g iurarono ognuno nella propria lin-
gua. Il documento dimostra che, poco dopo la
morte di Carlo Magno (avvenuta nell’814) la gen-
te comune (come i soldati di Ludovico e di Carlo)
non era più in grado di comprendere il latino.

Per quanto riguarda l’area italiana, la prima te-
stimonianza attestante che ormai il popolo si
esprimeva in una lingua nettamente differenzia-
ta dal latino si trova nel Panegirico dell’imperato-
re Berengario I. Descrivendo la cerimonia dell’in-
coronazione avvenuta a Roma nel 9 15,
l’anonimo autore osserva che, mentre il senato
levava inni in latino e un oratore recitava in g re-
co l’elogio ufficiale del sovrano, il popolo accla-
mava l’imperatore nella lingua in cui sapeva
esprimersi, cioè in lingua volgare. All’incirca allo
stesso periodo appar tengono i due più antichi
documenti scritti attestanti le trasformazioni lin-
guistiche in atto che dal latino avrebbero orig i-
nato i numerosi volgari variamente diffusi nella
nostra Penisola: si tratta dell’Indovinello vero-
nese e del Placito capuano. 

Un maestro di diritto
nel suo studio.
Miniatura da un
codice bolognese del
Decretum Gratiani, XII
secolo, conservato
presso la Biblioteca
universitaria di Lipsia.
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L’Indovinello veronese
Questo brevissimo testo, conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona e
risalente alla fine dell’VIII o al principio del IX secolo, è una prova di penna:
in pratica, l’anonimo scrivano lo vergò sul margine superiore di un foglio di
pergamena, facente parte di un codice proveniente dalla Spagna, per pro-
vare la qualità della penna d’oca con cui si accingeva a trascrivere un docu-
mento. Ecco l’Indovinello, affiancato dalla versione in lingua corrente:

Se pareba boves, Spingeva avanti i buoi,
alba pratalia araba, arava bianchi prati,
et albo versorio teneba; e teneva un aratro bianco;
et negro semen seminaba. e seminava un seme nero.

Segue una breve formula, di altra mano, che recita: Gratias tibi agimus om-
nipotens sempiterne Deus, cioè «Ti ringraziamo, Dio onnipotente ed eterno».
La soluzione dell’enigma è «lo scrivano». Infatti: i buoi sono le dita dello scriva-

no, i bianchi prati sono i fogli di pergamena,
l’aratro bianco è la penna d’oca, il seme nero è
l’inchiostro. Ma ben al di là dell’ameno contenu-
to, il documento risulta quanto mai interessan-
te sotto il profilo linguistico , poiché balza al-
l’occhio la discrepanza tra la formula di
ringraziamento a Dio redatta da altra mano, in
puro latino, e il testo dell’ Indovinello, che, pur
non risultando ancora in una veste volgare dai
tratti ben evidenti, certamente non è più in la-
tino. 
Possiamo infatti osservare i seguenti fenome-
ni già tipici della lingua volgare italiana:
- a livello fonetico, la i breve della forma latina
niger è diventata e nella forma negro; 

- a livello morfologico, è caduta la m finale tipi-
ca della desinenza dell’accusativo latino delle
forme album, versorium, nigrum, mentre la
u si è trasformata in o fornendo l’esito albo,
versorio, negro;

- ancora a livello mor fologico, è caduta la t fi-
nale, tipica della terza persona singolare lati-
na, nelle forme verbali all’imperfetto indicati-
vo araba, teneba, seminaba.

Per contro, del latino si sono conservati i seguenti elementi:
- la desinenza dell’accusativo maschile plurale nella forma boves;
- la desinenza dell’accusativo plurale neutro nella forma pratalia;
- la forma del neutro singolare semen, con tanto di consonante finale;
- la b intervocalica dell’imperfetto indicativo (che in volgare italiano passerà
a v) nelle forme araba, teneba, seminaba.

Foglio pergamenaceo
su cui è vergato
l’Indovinello veronese.
Verona, Biblioteca
Capitolare. 
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Quanto al lessico, notiamo che la forma parare nel significato di «spingere
innanzi» i buoi è certamente di provenienza popolare, come pure il sostan-
tivo versorio in luogo di aratrum; va ascritto invece al latino classico l’agget-
tivo albo che sarà poi soppiantato dalla forma volgare bianco di origine lon-
gobarda e già attestata nel XII secolo.

Il Placito capuano
Risale all’anno 960 ed è forse la testimonianza più impor tante circa la na-
scita del volgare italiano. Si tratta di un documento notarile (placito signi-
fica infatti «sentenza giuridica») redatto a Capua da un giudice di nome Are-
chisi a proposito di una causa intentata dall’abate del monastero di
Montecassino contro un tal Rodelg rimo di Aquino, accusato di essersi ap-
propriato indebitamente di proprietà terriere da sempre pertinenti all’abba-
zia. Il testo, costituito dal verbale del processo, è scritto interamente in la-
tino, la lingua ufficiale dell’ambito giuridico. Ma a un certo punto, il giudice,
per scrupolo di esattezza, volle che fosse trascritta tale quale, nella lingua in
cui veniva pronunciata (e cioè in volgare), la dichiarazione resa da un testi-
mone a favore dell’abbazia.
Ed ecco il passo in questione.

Ille autem, tenens in manu predicta abbreviatura, que memorato Rodelgrimo
ostenserat, et cum alia manu tetigit eam, et testificando dixit: 
«Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette
parte sancti Bendicti».

E cioè:
Egli [il testimone] tenendo in una mano la predetta memoria che il sunno-
minato Rodelgrimo aveva prodotto, sia la toccò con l’altra mano sia disse a
titolo di testimonianza:
«So che quelle terre, entro quei confini che qui si descrivono, per trent’anni
le ha possedute la par te di San Benedetto [cioè i monaci dell’abbazia di
Montecassino]».

Due monaci 
nello scriptorium 
di Echternach. 
Miniatura tedesca
dell’XI secolo. 
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La frase pronunciata dall’anonimo testimone ci offre «in presa diretta» un
breve ma interessantissimo squarcio linguistico circa il modo di esprimersi
della gente comune in quel tempo e in quel luogo: un modo ormai decisa-
mente configurato come lingua volgare nettamente distinta dal latino .
Osserviamo infatti che:
- a livello morfologico, sono scomparse del tutto le consonanti finali tipiche
delle desinenze dei sostantivi e dei verbi latini ( terre, fini, contene, anni,
possette, parte); 

- a livello lessicale, la forma verbale sao, in luogo del latino scio (= «io
so»), proviene dalla trasformazione del verbo latino sapio (da cui l’italia-
no «sapere»), pur non essendosi ancora verificata la chiusura in o del dit-
tongo ao; 

- a livello sintattico, è scomparsa la proposizione infinitiva (accusativo + in-
finito) prevista dal latino classico in dipendenza dal verbo sapere, ormai
sostituita da una proposizione dichiarativa introdotta dalla cong iunzione
ko (dal latino quod) come avviene nell’italiano odierno («so che» + indi-
cativo);

- riconducono all’area dei volgari campani il femminile fini nel senso di
«confini, proprietà» e la caduta della u in ko, kelle, ki.

Veduta aerea
dell'abbazia di
Montecassino, fondata
da san Benedetto da
Norcia nel 529 e
ricostruita dopo il
bombardamento
americano del 1944. 
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“

La lirica

Così è il nostro amore:
come il ramo di biancospino,
che si appoggia ad un albero, tremante
nella notte, alla pioggia e al gelo,
fino all’indomani, quando il sole si diffonde
a rinfrancare, tra il verde fogliame, il ramoscello.

”

dei trovatori
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Il contesto storico-culturale

Il mondo del castello

I cavalieri 
Il Medioevo feudale era basato su forme politiche di dominazione rurale
poste in essere da un ceto dominante. I signori risiedevano nei castelli spar-
si per la campagna, all’interno dei quali, almeno per i primi tre secoli di feu-
dalesimo a partire dal IX, i costumi di vita furono alquanto semplici e rudi,

fortemente impregnati dello spirito militaresco proprio dell’ari-
stocrazia terriera: una nobiltà di fatto che, grazie all’istituto

della cavalleria, andò trasformandosi sul lungo periodo
in una nobiltà di diritto. La cavalleria era l’ordine militare
che comprendeva i combattenti a cavallo, ma il termine
indicava, nel contempo, l’istituzione politico-sociale stes-

sa della quale i cavalieri facevano par te. Essa fu dap-
prima composta dai figli cadetti (minori) delle gran-
di famiglie aristocratiche, che, non potendo
ereditare il feudo – spettante solamente al primoge-

nito – tendevano a crearsi potere e prestigio persona-
le distinguendosi in operazioni di guerra o in avven-
ture e scorribande. Talora poteva anche capitare che
i cavalieri riuscissero a ottenere un possesso fon-
diario tale da permettere loro di divenire signori ter-
ritoriali. Ma i cavalieri potevano anche essere reclu-
tati direttamente da un signore tramite l’istituto delParticolare di una

miniatura raffigurante
un cavaliere durante
una battuta di caccia
con il falcone.

La vestizione di un
cavaliere, da un codice
miniato del XIII
secolo.
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vassallaggio, stabilendo un rappor to reciproco, ma non paritario. La fe-
deltà giurata dal cavaliere-vassallo compor tava l’obbligo, da par te sua, di
servire in guerra e di par tecipare alle assemblee convocate dal signore, il
quale, in cambio della fedeltà, gli concedeva la sua protezione, l’usufrutto di
una terra, l’esonero dagli obblighi di banno (vedi p. 2), l’equipaggiamento,
l’addestramento, il mantenimento.  

I valori della cavalleria 
I membri dell’ordine dovevano
condividere un insieme di va-
lori come l’onore, il coraggio,
la lealtà, la generosità verso i
bisognosi ed essere sempre
pronti a combattere per la giu-
stizia e per la difesa della reli-
gione cristiana. Diventare cava-
liere richiedeva un lungo
apprendistato: fin da bambini,
i candidati venivano affidati a
un appartenente all’ordine,
presso il quale prestavano ser-
vizio prima come paggi e quin-
di come scudieri, per appren-
dere le tecniche militari e il
codice di comportamento pro-
prio dell’ordine. Il cerimoniale
dell’investitura era complesso
e ricco di gesti simbolici. L’iniziato doveva vegliare per un’intera notte la pro-
pria armatura posta su un altare; all’alba, dopo un bagno purificatore, la in-
dossava e si presentava al cospetto del suo signore. In ginocchio, giurava di
onorare Dio, la relig ione e la cavalleria; il signore gli batteva quindi sulle
spalle tre colpi di spada, consacrandolo cavaliere. Da par te sua, questi, in
segno di assoluta fedeltà e sottomissione al suo signore, gli porgeva il pro-
prio guanto o si faceva coprire le mani dal mantello di lui, in segno di totale
omaggio.

Se il cavaliere non assolveva i suoi compiti o veniva meno al giuramento
di fedeltà, si macchiava dell’ignominioso delitto di fellonia, che comporta-
va l’espulsione dall’ordine cavalleresco e, nel caso di un cavaliere-vassallo,
la confisca del feudo ricevuto.

Le corti e le virtù cortesi 
Proprio grazie all’affermazione e alla diffusione dei valori cavallereschi, nel
corso del XII secolo si ebbe una sensibile trasformazione dei costumi del-
le corti. Queste divennero via via più eleganti e raffinate specialmente
presso i castelli dei grandi signori feudali di Francia, impegnati a gareggiare

Una scena di torneo: 
i cavalieri si battono
sotto il palco che
ospita la regina 
e le dame.
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