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Per approfondire gli argomenti centrali e i temi più rilevanti, ogni capitolo di questo 
manuale è accompagnato da una scelta di letture, film consigliati e spunti di ricerca. 
I materiali sono disponibili all'indirizzo http://www.loescher.it/ida e possono es-
sere scaricati direttamente al link Per saperne di più contenuto qui a fianco.
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Una certa idea del Medioevo

Il Medioevo è un’invenzione di coloro che, a partire dal 1400, hanno co-
minciato a parlarne male. Tale è stata, per lungo tempo, la pessima fama 
di questo periodo che ancora oggi usiamo l’aggettivo «medievale» come si-
nonimo di arretrato e barbarico. Eppure è stata l’epoca di Dante, di Giotto, 
delle grandi cattedrali gotiche. Certo, non è tutto oro quello che luccica: non 
c’è dubbio che la prima parte del cosiddetto Medioevo abbia segnato, per 
molti versi, un pesante arretramento in molti campi dell’organizzazione 
civile, dello sviluppo economico e della produzione culturale. Ma questo 
vale per il primo periodo, quello successivo alle invasione barbariche e alla 
definitiva caduta dell’Impero romano d’Occidente, e anche in questo caso 
bisogna andarci cauti. L’Impero d’Oriente, quello greco-bizantino, manten-
ne un livello di raffinatezza culturale e di sviluppo civile straordinario: fu 
un imperatore di Bisanzio, Giustiniano, a riorganizzare il gigantesco pa-
trimonio giuridico romano. E quando proprio il mondo occidentale non ce 
la fece più a salvare la grande ricchezza della scienza e della filosofia greca, 
furono gli Arabi a conservarla e tramandarla ai grandi pensatori del tardo 
Medioevo, con l’aggiunta delle loro straordinarie innovazioni specie in cam-
po matematico. 

Problemi di cronologia

Ma quando è iniziato e, soprattutto, quanto è durato il Medioevo? Una perio-
dizzazione tradizionale pone i confini cronologici dell’epoca in questione tra 
la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C.) e la scoperta dell’Ame-
rica (1492). Più specificamente, il primo periodo, dal 476 fino all’anno Mille 
viene chiamato Alto Medioevo, il secondo (dall’anno 1000 al 1492) Basso 
Medioevo. Ci sono molte ragioni per considerare questa tradizionale cro-
nologia e ripartizione discutibile. La deposizione di Romolo Augustolo da 
parte di Odoacre fu un fatto poco significativo per i contemporanei, più 
una proiezione simbolica della decadenza imperiale romana già in atto da 





Dopo l’età 
antica,

prima dell’età 
moderna
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molto tempo. L’importanza della scoperta 
dell’America, poi, emerse con chiarezza solo 
molti anni dopo che era avvenuta: neppure 
Cristoforo Colombo si rese conto di essere 
arrivato in un nuovo mondo. Date alternati-
ve, che pure sono state proposte, sono certa-
mente suggestive: il 410, anno del «sacco di 
Roma», la devastazione della città eterna da 
parte dei Visigoti di Alarico, fu certamen-
te un evento che impressionò moltissimo i 
contemporanei, anche se oggi gli storici ne 
ridimensionano l’importanza; il 1453 fu la 
data della fine dell’ultima guerra del Me-
dioevo (quella dei Cent’Anni) e della caduta 
dell’Impero greco-bizantino (l’ultima ere-
dità dell’Impero romano diviso da Costanti-
no nel IV secolo). Forse, al di là di date più 
o meno fittizie, occorre immaginare una 
periodizzazione più articolata. Poiché il «se-
condo Medioevo» rientra pienamente negli 

ambiti cronologici di questo manuale ed è oggetto dei suoi primi capitoli, ci 
soffermeremo soprattutto sul periodo precedente l’anno Mille.

1)  Una prima fase coincide con il passaggio dall’età tardo antica al primo pe-
riodo dell’Alto Medioevo (più o meno dal III al VI-VII secolo) e fu caratteriz-
zata dalla crisi delle istituzioni imperiali in Occidente e dalla prima ondata 
delle invasioni barbariche. Con il termine «barbaro» (mutuato dai Greci, 
che chiamavano così tutti coloro che non parlavano la loro lingua) i Romani 
intendevano un insieme di etnie non latine. Si trattava di gruppi piuttosto 
eterogenei al loro interno, e le loro denominazioni (Vandali, Ostrogoti, 
Visigoti, Eruli, Franchi, Longobardi) furono il frutto di classificazioni tar-
de e non troppo sicure: all’inizio i Romani li chiamavano genericamente 
«Germani». La fine dell’Impero romano non fu, però, un fenomeno repen-
tino e inatteso, ma piuttosto il risultato di una pressione plurisecolare di 
questi popoli in fuga dalla minaccia di altre etnie provenienti dall’Asia cen-
trale. I Romani erano abituati al confronto con il mondo barbarico sin dai 
tempi nei quali raggiunsero l’apogeo della loro potenza. Applicarono nei 
loro confronti una politica duttile basata sul respingimento (presidiando 
con ingentissime truppe il confine nord-orientale, il cosiddetto limes) e 
sull’accoglimento (tentando di romanizzare il più possibile le popolazioni 
limitrofe e stringendo spesso patti federativi). Questa politica fu efficace a 
lungo; poi, i costi eccessivi del mantenimento dell’esercito – e della pace so-
ciale nei territori latini – generarono una grave crisi fiscale a cui seguì una 
difficoltà generalizzata nel mantenere fermo e coeso il potere centralistico 
di Roma. Tuttavia gli stessi regni romano-barbarici, nati dopo le invasio-
ni, si ispirarono spesso al modello politico del gigante sconfitto, ne accet-
tarono la religione (il Cristianesimo degli imperatori Costantino e Teodo-
sio) e, in qualche misura, fusero i loro ordinamenti giuridici e i loro stili di 
vita con quelli dei Romani. Una particolare importanza, specie per la storia 
italiana, ebbero le popolazioni dei Franchi e dei Longobardi. Quest’ultimi 
furono tra gli ultimi invasori della penisola italica e costruirono un soli-

 L’assedio di Costantinopoli (1453).
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do dominio destinato a durare per oltre due secoli, specialmente nell’area 
della pianura padana (VI-VIII secolo). I Franchi, stabilitisi nei territori che 
i Romani chiamavano Gallia, costruirono un regno nel quale, dopo l’inizia-
le fase merovingia, si sviluppò la fondamentale dinastia carolingia, che 
segnò una svolta, anche sul piano culturale, nella storia dell’Alto Medioevo. 
Furono i Franchi, tra l’altro, uno dei primi popoli europei a entrare in con-
tatto (scontrandosi ripetutamente) con la vera novità storica dell’epoca: gli 
Arabi, il popolo dell’Islam destinato a rivoluzionare i tradizionali assetti del 
mondo mediterraneo.

2)  Una seconda fase (tra il VII-VIII e il XII), quella cioè dei secoli centrali, fu ca-
ratterizzata sul piano politico dal tentativo di ricostruire un modello «uni-
versalistico» dei poteri in Europa, incarnato dalla fondazione del Sacro ro-
mano impero di Carlo Magno; su quello economico, dalla generale ripresa 
dell’economia intorno all’anno Mille e la nascita del sistema curtense (vedi 
capitolo 1); sul piano sociale, dalla nascita del feudalesimo. Secoli peraltro 
segnati dalla seconda ondata di invasioni (Ungari, Normanni, Saraceni) 
e dalle rivalità tra gli eredi di Carlo Magno, che rimisero in discussione il 
progetto carolingio di sostanziale unificazione europea, riducendo i confini 
dell’impero agli spazi tedeschi e, in parte, all’Italia settentrionale.

3)  La fase finale fu il Basso Medioevo vero e proprio, sviluppatosi tra il XII e 
il XV secolo, nel quale si suole distinguere il periodo classico del Duecen-
to e Trecento da quello tardo, già segnato dalla diffusione della cultura 
umanistica, dallo sviluppo delle monarchie nazionali e dei principati si-
gnorili in un quadro nel quale si possono scorgere i primi tratti dello Stato 
moderno. Accettando questa periodizzazione, la grande peste nera del 
1348 e la Guerra dei Cent’Anni tra Francia e Inghilterra (vedi capitolo 3) 
possono svolgere la funzione di spartiacque tra i due momenti differenti.

Tre concetti fondamentali per capire il Medioevo

Incastellamento L’esercito di Carlo Magno si era basato su un numero re-
lativamente ristretto di guerrieri, ricoperti di ferro e montati a cavallo, che 
erano in grado di sbaragliare la maggior parte delle popolazioni intorno a loro. 
Con il procedere delle conquiste, questi guerrieri si stabilirono sui territori da 
loro conquistati e ne divennero i signori. Intorno all’850, il crescere dell’in-
sicurezza spinse chiunque ne avesse le possibilità – in genere tutti i signori 
locali, sia laici che ecclesiastici – a costruire delle fortezze, chiamate castelli, 
per proteggere i propri possedimenti. Fino al 1050 circa si trattava per lo più 
di costruzioni assai rozze edificate in terra battuta e legno ma che bastavano 
a fermare l’impeto dei predoni Normanni (gli uomini del Nord, ossia i Vi-
chinghi della Scandinavia), Ungari e Saraceni (i pirati islamici provenienti 
dal Nordafrica), che si muovevano in piccoli gruppi e non erano in grado di 
praticare un assedio. Il progressivo indebolirsi dell’autorità imperiale fece sì 
che i signori, a partire dal potere militare (o potere di fatto) che esercitavano 
intorno al castello, incominciarono a pretendere di esercitare anche il potere 
civile (o potere di diritto), cioè la facoltà di riscuotere tasse e di emanare leg-
gi. Dal 1100 in avanti, i castelli cominciarono a essere in muratura e presero 
l’aspetto che conosciamo.



|
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Feudalesimo Nel periodo di cui sopra, la maggior parte della terra era 
posseduta dai signori in piena proprietà, o allodio; generalmente, i castel-
li venivano costruiti per difendere queste proprietà. Tuttavia, molti signori, 
chiamati conti, avevano giurato fedeltà all’imperatore e ne avevano ricevuto 
in cambio il governo di intere province, chiamate comitati; come pagamen-
to «in natura» della funzione pubblica da loro svolta avevano ricevuto alcune 
terre, chiamate benefici. Con il passare del tempo e l’indebolirsi dell’autorità 
imperiale i signori, fondandosi sul potere di fatto (cioè sulla forza dei loro ca-
stelli) pretesero di considerare i benefici, cioè le terre dell’imperatore, come 
se fossero una loro proprietà (cioè un allodio), su cui esercitare un pieno po-
tere. Dal 1037 circa, sotto l’imperatore Corrado II (Constitutio de feudis) queste 
pretese furono riconosciute e insieme agli allodi diventarono ereditari anche 
i benefici (che da quel momento furono chiamati col nuovo nome di feudi) 
e i titoli nobiliari, come quello di conte. Cominciò così la vera e propria età 
feudale, un fenomeno piuttosto tardo che coincise con la rinascita dell’eco-
nomia e della cultura avvenuta nel Basso Medioevo; e le caratteristiche che 
la società aveva nel 1100 furono proiettate all’indietro (ma anche, per molti 
versi, in avanti), per cui il nome di «età feudale» o «feudalesimo» fu impie-
gato fino quasi ai giorni nostri come una sorta di equivalente del termine 
Medioevo.

Universalismo È bene ricordare che i contemporanei non ebbero coscien-
za di una rottura violenta tra mondo romano e il periodo immediatamente 
successivo e parlarono spesso di translatio imperii (letteralmente «trasferi-
mento dell’impero», ossia del potere) intendendo con questa espressione al-
meno tre momenti diversi. Il primo trasferimento sarebbe avvenuto nell’età 
classica, con il passaggio del potere dal popolo romano all’imperatore (nasci-
ta del principato con Ottaviano Augusto); poi, con la decadenza dell’Impero 
occidentale ci sarebbe stato il trasferimento del ruolo imperiale a Bisanzio (il 
legittimo erede dello Stato romano a Oriente); infine, con un terzo passag-

gio, il ritorno dell’Imperium ai Franchi 
di Carlo Magno, con la nascita del Sacro 
Romano Impero.
 Da questa concezione nasceva, di con-
seguenza, una delle più tipiche posi-
zioni ideologiche del Medioevo: quella 
dell’universalismo. Avendo come idea 
di fondo la continuità con l’Impero ro-
mano, la concezione dei poteri medievali 
tendeva a ricalcarne i caratteri, ripropo-
nendo una visione di governo universale 
degli uomini (ovviamente entro i con-
fini del mondo allora conosciuto) privo 
di quella frammentazione tra Stati e 
nazioni diverse tipica della modernità. 
Che poi a contendersi il ruolo di guida di 
questo «universo» fosse un’istituzione 
laica (ancorché «sacra») come l’impero 
o direttamente il papato, è questione 
che cercheremo di chiarire nel secondo 
capitolo di questo volume.

|

|

 Un presunto ritratto di Carlo Magno (870-875 d.C.).
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Strutture sociali e organizzazione dell’economia 
nell’Alto Medioevo: la signoria fondiaria e il sistema 
curtense

L’economia curtense Ottone, duca di Sassonia e re di Germania, nel 955 
sconfisse gli Ungari nella battaglia di Lechfeld; la serie di invasioni che per 
più di mezzo millennio si era riversata sull’Europa si concluse, e si manifestò 
una generale ripresa. Nel 962 il vincitore fu incoronato imperatore del Sacro 
romano impero germanico col nome di Ottone I nfigura 1.

 L’impero di Ottone era organizzato dal sistema feudale, e i possessi 
fondiari venivano gestiti con un criterio denominato economia cur-
tense. Il termine deriva dalla parola latina curtis, che indicava un 
insieme di possessi sparsi su un territorio e controllati da un signore 

fondiario. Esistevano tre categorie di signori fondiari:
1)  i vassalli maggiori (in latino comites, da cui «conte»); nell’anno 877, con il 

Capitolare G di Quierzy, i comites avevano ottenuto dall’imperatore Carlo 
il Calvo il diritto di trasmettere in eredità i loro grandi feudi e i loro titoli;

2)  i vassalli minori (in latino milites, da cui «milita-
re»), basati sul possesso di castelli e non molte ter-
re; nel 1037, con la Constitutio de feudis, l’imperatore 
Corrado II concesse anche ai milites l’ereditarietà e, 
con essa, anche il titolo di nobiltà;

3)  i chierici, cioè gli uomini di Chiesa. Le comunità 
ecclesiastiche, come l’abbazia di Cluny in Borgogna, 
potente intorno al Mille, erano molto ben organiz-
zate nella gestione del sistema curtense.

Le terre della curtis erano divise in due categorie più 
l’incolto: il dominicum (da dominus, cioè «signore») 
era gestito dal signore fondiario, che lo faceva colti-
vare dai suoi servi; il massaricium era composto da 
molte fattorie, chiamate mansi, ciascuna assegnata a 
una famiglia di contadini. I coltivatori pagavano un 
affitto che veniva riscosso dal signore fondiario in tre 



|

fondiario
riferito a un 
fondo, cioè 
a un terreno

Economia 
e società tra 
Alto e Basso 

Medioevo



figura 1 La corona imperiale 
usata da Ottone I durante 
l’incoronazione del 962.
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modi: in quote di prodotto, cioè in natura; in denaro; in prestazioni di lavoro pe-
riodico (chiamate corvées).
 Tra un fondo e l’altro si estendevano enormi aree incolte, considerate 
proprietà comune. La caccia aveva la stessa importanza dell’agricoltura, 
perché la produttività dei campi era bassissima.

Il raff orzamento dei poteri locali: dalla signoria fondiaria alla si-
gnoria territoriale di banno Intorno al 900, a causa dello scioglimento 
dell’Impero carolingio, molti milites avevano trasformato il loro potere di 
diritto sulle terre delle loro curtes in un potere di fatto sull’intero territorio. 
Con la forza delle armi essi costrinsero anche chi non risiedeva nella curtis 
a obbedire al loro potere e a pagare pedaggi, multe e altre pesanti tasse che 
furono dette bannalità (da ban, che voleva dire «diritto del capo»). Questo 
tipo di dominio fu chiamato signoria territoriale (o di banno).

L’organizzazione dei commerci nell’età curtense La conformazione 
geografica della curtis limitava gli scambi commerciali, che erano articolati 
su due livelli. Nel commercio locale un contadino cedeva i suoi prodotti per 
entrare in possesso di altri beni: però le operazioni di scambio erano inin-
fluenti sul mercato, perché non producevano alcuna variazione economica. 
Il commercio a lungo raggio riguardava i beni di lusso e i prodotti irrinun-
ciabili come il sale e il vino, necessario per la celebrazione del culto cristia-
no. Nel X secolo questo commercio si diffuse, come testimonia l’aumento dei 
prezzi che allora ci fu, e il numero dei mercatores, cioè dei mercanti a lungo 
raggio, aumentò considerevolmente.

Dopo l’anno Mille: crescita della produzione agricola 
e nuove dinamiche

L’incremento demografi co e la colonizzazione delle terre in colte Nel 
X secolo, anche grazie alla fine delle invasioni, la popolazione aumentò: 
fu l’occasione per rompere il circuito chiuso dell’eco nomia curtense. I con-
tadini allargarono l’area delle terre colti-
vate, tagliando le foreste e prosciugando 

le paludi nfigura 2; intorno 
all’anno Mille si aprì dunque 
l’età dei grandi dissodamen-
ti, che si sarebbe conclusa 

dopo il 1300.
 L’iniziativa dei dissodamenti fu assunta 
dai signori territoriali, che intendevano 
sfruttare con nuove bannalità gli uomini 
che sarebbero andati ad abitare le terre 
colonizzate; essi dunque stipularono dei 
contratti di dissodamento con i conta-
dini che, per via della spinta demografica, 
dovevano abbandonare la curtis. Questi 
contratti si chiamarono livelli (da libellus, 
cioè «contratto scritto»), e i coloni furono 
chiamati livellari.

|

|



|

dissodamento
lavorazione di un 
terreno allo scopo 
di poterlo coltivare

figura 2 Lavori agricoli e pastorizia in una 
miniatura medievale.
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 I livelli imponevano affitti alti; tuttavia, grazie alla produttività dei nuovi 
campi (le rese di grano passarono dalla media di 2,5 chicchi raccolti per 1 
chicco seminato alla media di 4 per 1), i livellari riuscirono a pagare i loro 
debiti e contemporaneamente i signori si arricchirono. Il risultato finale fu 
che la gran quantità di prodotti agricoli e denaro diede slancio ai commerci 
e alle città, che diventarono il centro della nuova vita economica.

La rotazione triennale e le altre innovazioni Ai terreni colonizzati, che 
in genere erano situati in zo ne fredde e piovose, i livellari appli-
carono la rotazione triennale nfigura 3 e altre innovazioni. 
Con que sta tecnica di coltura, ogni anno il terreno veniva diviso 
in tre sezioni:

1)  la prima sezione era dedicata alle colture invernali come grano o (nei ter-
reni troppo umidi) segale, i cui germogli riposano sotto la neve;

2)  la seconda era dedicata alle colture primaverili come orzo, avena o legu-
mi, seminate in primavera e bagnate dalle piogge estive;

3)  infine, la terza era lasciata a maggese, cioè a riposo del terreno e a pascolo.
L’anno successivo, nel primo campo si seminavano colture primaverili, il se-
condo campo veniva messo a maggese e il terzo campo era dato a grano o 
segale.
 Per arare in profondità i terreni umidi e argillosi fu impiegato l’aratro 
pesante, a ruote e dotato di coltro e versoio, cioè di lame che tagliavano e 
giravano le zolle.
 La trazione dei veicoli fu anch’essa migliorata. Si diffuse l’uso dei ferri 
per zoccoli e del collare rigido: questo, poggiando sulle spalle degli animali 
invece che sulla gola, consentiva che si tirassero carichi pesanti.
 Nell’XI secolo divenne di uso comune anche la prima macchina applicabile 
alle attività manifatturiere, il mulino ad acqua. Il suo utilizzo fu favorito dai 
signori bannali, che costruirono i mulini lungo il corso dei fiumi; in seguito 
essi ne imposero ai contadini l’uso obbligatorio al posto delle tradizionali 
macine a mano. Successivamente il mulino fu usato anche per la lavorazione 
dei metalli e dei tessuti, e la sua presenza divenne abituale nelle città.

|
coltura
coltivazione, 
ma anche specie 
coltivata nei terreni

figura 3 Il sistema di rotazione triennale delle coltivazioni.

Colture invernali

Maggese

Colture primaverili
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Una protagonista del Basso Medioevo: la città

La riorganizzazione dell’economia intorno ai poli urbani e la nascita 
della borghesia L’innalzamento della produzione agricola determinò 

una riorganizzazione degli scambi e delle forme di transazione 
commerciale. Infatti i signori territoriali più dinamici comin-
ciarono a interessarsi ai profitti ricavabili dalle vendite in cit-

tà e mandarono i loro agenti a offrire i prodotti della terra nei mercati urba-
ni: lo stesso fecero i contadini, che dovevano pagare le bannalità e avevano 
necessità di procurarsi denaro. Questo movimento verso il mercato cittadino 
determinò la fine dell’economia curtense.
 La città, la cui funzione prima del Mille era prevalentemente religiosa e am-
ministrativa, divenne sede dello scambio commerciale e della produzione di 
manufatti come, per esempio, i panni di lana tinta che resero famosa Firenze.
 I nuovi lavori e le migliori possibilità di vita attirarono molti contadini 
che volevano sfuggire alle bannalità, e dunque i centri urbani conobbero una 
forte crescita demografica dovuta all’immigrazione. I nuovi venuti si siste-
marono in una zona, vicino alla città vecchia (che in Italia corrispondeva 
all’antica città romana), che fu chiamata «borgo nuovo». Da questa deno-
minazione derivò l’appellativo di borghesi (cioè abitanti del borgo), che si 
estese poi fino a denominare tutti i cittadini.

Una struttura tipica dell’Alto Medioevo: la città vescovile Sul fini-
re dell’VIII secolo Carlo Magno, conquistando la Germania, aveva eretto dei 
centri fortificati per control lare il territorio: a questi aveva dato la qualifica 
di «città» (civitates in latino), e a capo di ciascuna aveva messo un vescovo; da 
questo esempio si ricava che, nell’Alto Medioevo, la presenza delle mura e 
del vescovo erano considerate le caratteristiche fondamentali e complemen-
tari della funzione urbana.
 Le mura consentivano alla città di esercitare il dominio militare sulle cam-
pagne circostanti, che venivano chiamate contado (da cui il termine con-
tadini). Inoltre il vescovo svolgeva una serie di funzioni di natura religiosa 
e amministrativa che rendevano la città un luogo centrale, un polo che at-
tirava le energie del contado: per questo motivo gli storici hanno chiamato 
«città vescovili» le strutture urbane dell’Alto Medioevo.
 L’identificazione della città con il proprio vescovo risaliva alla crisi dell’Im-
pero romano: di fronte alle invasioni barbariche il capo della Chiesa locale, 
che spesso era espressione delle classi dirigenti cittadine, aveva cominciato 
ad assumere le funzioni civili accanto a quelle religiose. Prima del Mille il po-
tere dei vescovi si estese al contado: infatti anche i chierici e le abbazie po-
tevano essere titolari di una curtis, e in questo caso dipendevano dal vescovo.
 Dopo il 962 l’imperatore Ottone I, che nella sua politica puntava a indebo-
lire i feudatari laici, si dimostrò consapevole dell’importanza dei vescovi e 
in molti casi li usò come alleati, nominandoli conti (cioè funzionari imperia-
li): nacque così la figura del vescovo-conte, che intorno al 1100 sarebbe stata 
al centro del conflitto fra papato e impero detto «lotta per le investiture G».

 Ottone I concesse ai vescovi il districtus, termine che indicava 
l’immunità dal controllo pubblico e sanciva dunque la piena au-
tonomia: a partire da quel momento le città poterono sviluppare 
proprie forme di autogoverno, che furono gestite dal vescovo con 
un seguito di suoi fedeli e di borghesi influenti.



|

transazione
vendita di oggetti 
in cambio di denaro

|

immunità
esenzione, 
liberazione da 
un precedente 
obbligo, libertà
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 In Italia Ottone I concesse alle città anche il mercatus, cioè il privilegio di 
ospitare le fiere annuali dove convergevano merci e mercanti dalle località 
più lontane. Il mercatus fu invece negato ai villaggi e ai castelli del contado; 
questa misura fu voluta dall’imperatore per danneggiare i signori territoriali 
suoi nemici, cioè i milites che vivevano nel contado.

La diff erenziazione sociale nelle città e la nascita dei Comuni I si-
gnori, di fronte alle misure di Ottone I, si resero conto che la lotta politica 
aveva ormai il suo centro nella città. Proprio per evitare il rischio di essere 
marginalizzati e per poter controllare meglio l’alleato dell’imperatore, cioè 
il vescovo, i milites si affrettarono a trasferirsi nelle città, dove portarono il 
loro aggressivo stile di vita e una tendenza alla litigiosità che, alla lunga, 
avrebbe danneggiato la vita sociale e politica.
 Per vivere in città mantenendo la loro preminenza, nel corso del XII se-
colo i signori territoriali, che come abbiamo visto dal 1037 erano diventati 
nobili, vendettero alcuni dei loro possessi ai più ricchi mercatores della città, 
interessati ai profitti ricavabili dalla vendita diretta dei prodotti agricoli. Si 
posero così le basi per un compromesso fra le classi abbienti di diversa origi-
ne sociale. Si formò dunque uno strato di maggiorenti, cioè di cittadini più 
importanti degli altri per ricchezza, titoli nobiliari o altre forme di prestigio.
 Intorno al 1100 la lotta per le investiture finì per travolgere la figura 
del vescovo, inevitabilmente coinvolto con il papato o con l’impero e per-
ciò indebolito. In quelle circostanze i maggiorenti presero a riunirsi in as-
sociazioni chiamate communes (cioè comuni), che avevano lo scopo di ge-
stire gli affari della città. Tali associazioni, che inizialmente si dedicavano 

a compiti specifici come il controllo delle mura e la riscos-
sione dei dazi, 
presto presero 
possesso del go-
verno: la parola 

«Comune» si estese quindi a 
indicare una specifica forma 
politica e amministrativa in-
centrata sull’autonomia della 
città.
 A partire da Pisa nel 1085, 
alcuni cittadini, chiamati con-
soli sull’esempio dell’antica 
Roma, furono eletti in numero 
variabile a una carica di durata 
annuale ma rinnovabile; fu così 
istituito il Comune consolare, 
una forma istituzionale che, 
nel giro di un secolo, sostituì 
la città vescovile nfigura 4 . In 
alcuni casi i consoli furono af-
fiancati nelle decisioni da altri 
organi, come il consiglio citta-
dino, cioè l’assemblea dei mag-
giorenti, e l’arengo, cioè l’as-
semblea generale dei cittadini.

|

dazio
tassa sulle merci che 
deve essere pagata 
per farle passare da 
un territorio a un altro

figura 4 La facciata del Palazzo dei Consoli a Gubbio.
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menti dell’economia, i fenomeni di urbanizza-
zione e la nascita dei mercati furono il prodot-
to di un percorso accidentato e tutt’altro che 
omogeneo. Insomma, il passaggio dall’econo-
mia curtense a quella del tardo Medioevo è 
stato più un modello utile agli storici per sem-
plificare un quadro complesso e articolato, 
che un processo lineare e univoco.

 La città nel Medioevo
Per quanto riguarda la questione della cit-
tà medievale, la storiografia si è trovata di 
fronte a un dilemma simile a quello posto 
dall’economia curtense: da un lato la ten-
denza degli storici a produrre tipi ideali e 
modelli astratti di comprensione della realtà, 
dall’altro le concrete, plurali e irripetibili re-
altà storiche: le città, come gli uomini, sono 
diverse l’una dall’altra, sono varie e composi-
te. Come definirle? 
 Proviamo a metterci nei panni di un viag-
giatore del passato di cui ci ha riferito lo sto-
rico francese Fernand Braudel. Costui stava 
attraversando un’Asia a lui completamente 
sconosciuta; passando per un luogo, ne contò 
il numero di case, notò che vi erano dei bor-
ghi, e da questo particolare riconobbe che non 
si trattava di un semplice villaggio, bensì di 
una città; in effetti, la struttura urbana è ca-
ratterizzata dalle discontinuità edilizie, come 
i borghi. Alla diversificazione edilizia cor-
risponde una differenziazione sociale delle 
zone urbane; e alle diverse tipologie di costru-
zione corrispondono specifiche funzioni.
 Nell’Alto Medioevo il principale edificio era 
la chiesa cattedrale, intorno a cui ruotava la 
vita della città vescovile; essa era anche sede 
delle scuole canonicali G, ospitate nell’atrio 
interno; nelle sue immediate adiacenze erano 
situate le case dei preti e dei funzionari ve-
scovili; di fronte si estendeva il primo dei tre 
luoghi pubblici che costituiscono il tipo ideale 
di città medievale: la piazza della cattedrale. 
Lo sviluppo economico intorno all’anno Mille 
portò alla strutturazione di un secondo luogo 
fondante dell’identità cittadina, la piazza del 
mercato. La crescita e il passaggio della fun-
zione politica dal vescovo ai consoli e, poi, a 
quei professionisti della politica che furono i 
podestà e la loro cerchia di notai e funzionari, 
rese necessaria l’edificazione dei nuovi edifici 

|

 Economia e società 
nelle campagne e città 
medievali

 Il modello curtense
Il modello della curtis fu elaborato dalla storio-

grafia ottocentesca; la 
medievistica più recen-
te ha tuttavia affermato 
che l’organizzazione cur-

tense non ebbe ampia diffusione se non in li-
mitate zone della Francia. Rimane però il fatto 
che lo schema curtense permette di compren-
dere alcuni aspetti importanti del periodo rac-
chiuso tra la caduta dell’Impero romano e 
l’anno Mille.
 Il primo aspetto è che la curtis svolgeva un 
significativo ruolo di difesa in un’epoca carat-
terizzata da insicurezza politica e sostanziale 
vuoto dei poteri. Specialmente nei secoli a 
cavallo dell’anno Mille, avvenne che i piccoli 
proprietari chiamati allodieri G rinunciasse-
ro alla loro indipendenza pur di vivere nei vil-
laggi delle curtis meglio difesi dalle scorrerie 
di Normanni, Ungari e Saraceni. Ma l’aspetto 
che più è stato superato dalle recenti ricerche 
storiche è quello legato alla visione della curtis 
come una tipologia di economia chiusa. In re-
altà il passaggio dall’economia naturale, priva 
cioè di scambio monetario e basata quindi sul 
baratto, a un modello economico più maturo 
fu un processo irregolare e non necessaria-
mente avvertibile nei secoli più tardi.
 Anche la proporzione tra il dominicum e il 
sistema dei mansi, coltivati direttamente dai 
popolani, non era simmetrica. Normalmente 
la prima parte non era superiore a un terzo di 
quella in uso ai contadini. Questa era conces-
sa in base a contratti precisi: il più diffuso era 
l’enfiteusi, che durava 29 anni per evitare che 
scattasse l’usucapione G il cui termine era 
fissato in 30 anni. Tuttavia, poiché il signore 
non aveva interesse a riprendersi la terra con 
il rischio che finisse incolta, gli affitti veni-
vano quasi sempre rinnovati e, spesso, erano 
trasmissibili agli eredi.
 Quel che valeva nella Francia dell’XI seco-
lo non aveva senso per i territori dell’Europa 
orientale, così come l’evoluzione economica 
nella pianura padana ebbe dinamiche diverse 
da quella dell’Italia meridionale; i migliora-
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il Medioevo
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suto urbano cambiò con una velocità sorpren-
dente. Non dimentichiamo, a questo proposi-
to, che il legno fu il materiale edilizio di gran 
lunga più usato in tutto il Medioevo.
 I borghi di cui parlavamo sono l’elemento 
più visibile della crescita del tessuto urba-
no, che cambia continuamente. E poiché alla 
struttura fisica di una città corrisponde, quasi 
infallibilmente, una struttura sociale, ai cam-
biamenti edilizi corrispondono mutamenti so-
ciali. È il caso delle torri che caratterizzarono 
la città medievale fino alla svolta antimagna-
tizia del tardo Duecento, che ne decretò l’ab-
battimento: quelle torri furono fatte costruire 
dai nobili inurbati, e la loro crescita in altez-
za o, viceversa, il loro parziale abbattimento 
indicavano la potenza o la caduta in disgrazia 
della famiglia. 
 Nella città dei popolani si svilupparono in-
vece le vicinìe, le parrocchie, 
le confraternite e i rioni, cioè 
gli agglomerati socio-territo-
riali basati sulle consuetudini della vita quoti-
diana. Questi luoghi godettero, durante il pe-
riodo del Comune consolare, di indipendenza 
amministrativa: per esempio, i pozzi erano di 
gestione vicinale, e non comunale, e i fanti 
erano reclutati e inquadrati su base rionale. 
Da ciò deriva che le solidarietà di quartiere ve-
nivano assai prima della solidarietà cittadina, 
così come i maggiorenti ponevano l’onore fa-
miliare davanti all’impegno per il Comune: gli 
interessi di parte erano in conflitto, almeno 
potenziale, con gli interessi generali, e le 
guerre tra fazioni spesso caratterizzarono la 
vita delle città medievali italiane.

vicinìa
comunità
di vicinato

amministrativi che diedero corpo alla terza 
piazza, la piazza del Comune.

 Il mercante medievale secondo 
un classico della storiografi a

Questa descrizione delle strutture urbane vale 
per le città italiane e della Francia del Sud, 
dove gli insediamenti di età romana soprav-
vissero alle invasioni barbariche. Per le nuove 
fondazioni dell’Europa settentrionale lo sto-
rico belga Henri Pirenne sostenne invece (Le 
città del Medioevo, 1927) che il nucleo urbano 
nacque dall’unione del portus (parola latina 
che indica un centro commerciale) con il ca-
stello, dove la popolazione si rifugiava in caso 
d’attacco. L’opera di Pirenne, che costituisce 
un ottimo ma discutibile esempio di genera-
lizzazione, vede nel commercio la funzione 
fondante della città e dedica molta attenzione 
anche alla figura del mercante. 
 Le carestie che caratterizzarono l’Alto Me-
dioevo, egli sostenne, accrebbero le «opportu-
nità di arricchimento» di qualche «pezzente» 
che, più fortunato ma soprattutto più intra-
prendente di altri, seppe utilizzarle traspor-
tando «tempestivamente» il grano nel luogo 
più adatto alla vendita, magari dopo essersi 
messo in società con altri avventurieri e aver 
noleggiato una nave. Fu il caso di un certo San 
Godrico, nel quale Pirenne riconosce lo «spi-
rito capitalista» che avrebbe caratterizzato 
l’Europa sin dal 1100. Godrico, prima di farsi 
eremita e lasciare i suoi beni ai poveri, aveva 
la «prudente abitudine» di comprare a buon 
mercato e di vendere a carissimo prezzo: il 
senso degli affari, la capacità di calcolare, la ri-
cerca del profitto nonché la mancanza, prima 
della conversione, di «qualsivoglia scrupolo 
religioso» ne fecero un personaggio intrinse-
camente moderno, a giudizio di Pirenne.

 Allargamento delle città, 
diff erenze sociali e 
«spirito di parte»

Nelle Fiandre come in Italia, al di là delle dina-
miche che ne innescarono la genesi, la città 

del Medioevo si estese moltissi-
mo: la cinta muraria di Firenze fu 
allargata due volte per compren-

dervi i borghi nuovi, come si ricorda nel XV 
canto del Paradiso di Dante nfigura 5; e il tes-

|

|

genesi
origine

figura 5 L’evoluzione della cinta muraria di Firenze.

Arno

Arno

mura del XI secolo
mura del XII secolo

mura del XIII secolo
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Intorno al 900

Economia
curtense

Curtis

Dominicum
(pars dominica)

Organizzazione del 
sistema fondiario

Parte del 
signore

coltivata 
dai servi

Parte del
signore

data in affitto
ai contadini

Massaricium 
(sistema dei mansi)

Aumento
demografico

Età dei grandi
dissodamenti

Rotazione
triennale

Sviluppo
dell’economia urbana

Scambi commerciali e
produzione di manufatti

Nascita
della borghesia

Miglioramento delle
tecniche agricoleIncolto

Terre in comune

Dal Mille

Crescita della 
produzione agricola

Dal Mille

Rinascita
delle città

t Dal 950 l’incremento demografico spinse i signori fondiari e i loro contadini a disso-
dare le terre vergini e seminarvi cereali, coltivati con la rotazione triennale; ciò provo-
cò la fine dell’economia curtense, un sistema di produzione che rispecchiava la gerar-
chia della società, dove le terre (divise in dominicum, massaricium e parti comuni) erano 
sottoposte alle bannalità (le tassazioni dei signori). 
t L’abbondanza di manodopera e prodotti agricoli determinò l’aumento degli scambi e 
la rivitalizzazione delle città; in queste immigrarono i borghesi, nuovi cittadini dediti 
alla produzione e al commercio, e si stabilirono anche alcuni signori fondiari, richiamati 
dalle funzioni economiche e politiche che la città stava svolgendo. 
t I signori e i più ricchi borghesi formarono il ceto cittadino dei maggiorenti, che si 
organizzarono in associazioni dette «Comuni»; queste, dal 1100, approfittarono dell’in-
debolimento della figura del vescovo, che aveva in precedenza diretto la città ma che 
dopo il conflitto fra papato e impero detto lotta per le investiture era andato in crisi. I 
Comuni entrarono nell’amministrazione e nominarono i consoli: questi furono i nuovi 
governatori della città, ormai chiamata Comune.

  Come era strutturata l’economia curtense?

  I signori fondiari erano divisi in tre categorie: come 
si chiamavano e quali caratteristiche avevano?

  Quale diritto attribuirono ai signori feudali il 
Capitolare di Quierzy e la Constitutio de feudis?

  Quando nasce e quali caratteristiche presenta la 
signoria di banno?

  Chi erano i livellari e perché tali fi gure si resero 
necessarie?

  Quali innovazioni e strumenti agricoli concorsero 
ad aumentare la produzione agricola?

  Quali dinamiche fecero rinascere le città?

  Descrivere le caratteristiche della città vescovile.

  Quali circostanze favorirono la nascita dei 
Comuni?

  Qual è la diff erenza fra la città vescovile e il 
Comune?
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questionario di autoverifica
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Papato 
e impero

Lo scontro fra i poteri universali nell’Alto Medioevo

Le origini del papato e dell’impero medievali e delle loro ambizioni 
universalistiche Fin dal primo Medioevo alcuni papi avevano manife-
stato ambizioni universali: Gelasio I, poco prima del 500, scrisse che il mon-
do è regolato da due poteri che non devono interferire: la sacra autorità
dei pontefici e la potestà dei sovrani; e aggiunse che in caso di contrasto 
l’imperatore avrebbe dovuto «piegare devotamente il capo». Ma le premes-
se per la centralità papale furono poste da Gregorio II (715-731), che con-
trastò il cesaropapismo G dell’imperatore di Bisanzio; inoltre si fece asse-
gnare dal re longobardo Liutprando i primi territori del patrimonio di san 
Pietro, cioè il futuro Stato della Chiesa; infine inviò nella Germania pagana 
un vescovo missionario, Bonifacio, che mise il papato in contatto con Carlo 
Martello, vincitore degli Arabi a Poitiers nel 732 e desideroso di portare 
la sua famiglia sul trono dei Franchi. Quando Pi-
pino, figlio di Carlo, si fece proclamare re, il papa 
autorizzò Bonifacio a consacrarlo con l’olio santo, 
per conferirgli una legittimazione religiosa che ne 
giustificasse il potere.
 Presto il rapporto fra la famiglia carolingia e il 
papa si consolidò: la notte di Natale dell’800 Carlo 
Magno nfigura 1 fu incoronato imperatore duran-
te una complessa cerimonia che, simbolicamen-
te, sancì l’interdipendenza delle due istituzioni, 
papato e impero, che nacquero nella circostanza. 
Ma già in precedenza Carlo aveva accettato dal 
papa l’ambiguo titolo di «patrizio» (analogo a 
quello di avvocato), che implicava l’obbligo di 
dare protezione, rimanendo però in posizione 
subordinata: riconoscersi avvocato del papa si-
gnificava ammetterne la superiorità; d’altra par-
te ogni protettore, in quanto tale, ha la tendenza 
a prevaricare sul protetto, entrando con lui in at-



|

figura 1 Carlo Magno in una 
scultura del XII secolo.
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trito. Sin dalle origini la dialettica papato-impero si presentò 
dunque come una situazione potenzialmente conflittuale: ma 
dopo Carlo Magno il titolo imperiale perse importanza a causa 
della debolezza dei suoi successori e, in parallelo, anche il tito-

lo papale si indebolì.

Il movimento cluniacense e le idee di riforma della Chiesa La ripre-
sa papale fu avviata intorno al 950 dai monaci di Cluny, abbazia francese 
che dipendeva direttamente da Roma. Essi modificarono l’equilibrio fra 
preghiera e lavoro della regola di San Benedetto, assegnando più impor-
tanza alla preghiera. Si considerarono dei soldati di Cristo e cercarono 
di dare maggior rigore alla vita religiosa. Questa era infatti minacciata dal 
malcostume della simonia G, cioè dalla compravendita di cariche e terre 
ecclesiastiche. Inoltre i chierici erano divisi in due categorie: i preti o clero 
secolare, a cui non era vietato sposarsi, e il clero regolare, che seguiva le 
regole monastiche; queste obbligavano alla vita in comune e al celibato. 
In segno di disprezzo il matrimonio dei preti fu detto concubinato G. Le 
fondazioni cluniacensi si diffusero in Europa e i loro membri sostennero 
che bisognava estendere ai chierici secolari le regole che valevano per i 
monaci: inoltre, per difendere il patrimonio della Chiesa dalla pratica della 
simonia, occorreva proibire ai preti di sposarsi.

Il rinnovamento dell’impero sotto Ottone I Negli stessi anni stava 
riemergendo anche l’impero: nel 936, Ottone si fece incoronare re di Ger-
mania sul trono di Carlo Magno ad Aquisgrana. Egli usò i beni della Chiesa 
per ricompensare i suoi vassalli, nominandoli nello stesso tempo conti e 
vescovi e pretendendo che, al momento dell’investitura, prima si con-
segnasse al neo-conte la spada, simbolo del potere civile, e dopo l’anello e 
il pastorale, simboli del potere spirituale. Dal punto di vista simbolico, ciò 
significava che l’autorità dell’impero veniva prima di quella della Chiesa; 
intorno alla questione si sarebbe accesa la lotta per le investiture.
 Il legame coi vescovi impose a Ottone di rafforzare i rapporti con il papa-
to: egli nel 962 scese a Roma e fu incoronato imperatore. L’anno successivo 
depose il papa, esponente delle famiglie romane, con l’accusa di concubina-
to e simonia, e nominò al suo posto un monaco tedesco a lui legato. Succes-

sivamente, fece sposare il suo erede con la figlia dell’impera-
tore di Bisanzio: per una trentina d’anni i suoi successori 
inseguirono l’ideale del rinnovamento dei tempi di Costanti-
no, quando il papato collaborava con l’Impero romano e ne 
riconosceva la preminenza universale.

L’avviamento della riforma della Chiesa a opera dell’imperatore, e 
successiva costruzione di una struttura gerarchica con al vertice il 
papato Poco prima del 1050 un altro re di Germania, Enrico III di Franco-
nia, pensò di sfruttare in chiave antifeudale le idee dei cluniacensi contro 

l’ingerenza dei laici e nominò papa un monaco rigorista, Cle-
mente II, che a sua volta lo incoronò imperatore (1046). Un al-
tro papa riformatore, Leone IX, nominò dei monaci di sua fidu-
cia come titolari delle principali chiese di Roma e vicinanze: 

queste erano dette le chiese-cardine, in quanto su di esse si imperniava l’or-
ganizzazione territoriale della diocesi di san Pietro, e i loro titolari furono 

|

|

preminenza
(o supremazia)
vantaggio per il 
quale qualcuno viene 
prima di un altro

|

rigorista
chi segue (e impone) 
con intransigenza le 
norme etiche

dialettica
confronto (ma 
anche scontro) tra 
posizioni diverse
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detti cardinali; nel 1059 l’elezio-
ne del pontefice fu attribuita 
esclusivamente a questi.
 I rigoristi riuscirono a coinvol-
gere i laici: in città come Milano 
la popolazione si ribellò contro 
il vescovo, accusandolo di simo-
nia e concubinato e chiedendone 
la sostituzione. Fino ad allora, il 
papa era stato definito vicario 
di Pietro; i riformatori lo defi-
nirono invece vicario di Cristo, 
per significare che il papa era 
l’immagine vivente di Cristo: ciò 
implicava che i vescovi erano in-
feriori al papa così come gli apo-
stoli erano stati inferiori a Cristo, 
e il potere spirituale prevaleva 
sul temporale. In questo contesto 
si amplificò l’uso della tiara, un 
copricapo usato dall’imperatore 
bizantino che esprimeva il pote-
re universale nella sua accezione 
temporale; i papi la indossarono 
sempre più spesso per rende-
re evidente sul piano liturgico e 
iconografico la loro pienezza di 
potere.

L’apice della lotta per le investiture: il confl itto fra Enrico IV e Grego-
rio VII L’avvento di Gregorio VII sul soglio papale (1073-85) segnò il cul-
mine del progetto riformatore: egli elaborò un programma ierocraticoG, 
che prevedeva cioè la supremazia politica, oltre che spirituale, dei sacerdoti 
sui laici. Tale programma fu enunciato in un testo del 1075 conservato negli 
archivi pontifici e chiamato Dictatus papae. In esso, Gregorio elencò i motivi 
della superiorità del papa sull’imperatore, sui vescovi e sulla Chiesa di Co-
stantinopoli, che si era separata da Roma nel 1054 (scisma d’Oriente).
 Il successo dei riformatori fu dovuto anche al fatto che dal 1056 sul tro-
no era giunto un imperatore ancora bambino, Enrico IV. Nel 1075 Gregorio 
scrisse a Enrico, invitandolo a sottomettersi, ma l’imperatore convocò un 
concilioG di vescovi tedeschi che depose il pontefice romano; il papa non 
tenne conto della decisione conciliare e, a sua volta, scomunicò l’imperatore. 
La scomunica significava che il cristiano battezzato Enrico non poteva più 
far parte della «società cristiana», cioè della comunità di cittadini (insieme 
civile e religiosa) nella quale si entrava con il battesimo, e implicava che Enri-
co in quanto uomo non poteva più ricevere i sacramenti e neanche, quando 
morto, ottenere sepoltura in terra consacrata; soprattutto, però, essa impli-
cava che i vassalli imperiali potevano considerarsi sciolti dal giuramento di 
fedeltà. Nel 1077 Enrico fu dunque costretto a presentarsi in veste di peni-
tente davanti al papa, ospite della marchesa Matilde di Canossa, per chiede-
re il ritiro della scomunica, che fu concesso.

|

CARTA 1 L’Impero germanico e lo Stato della Chiesa 
tra XI e XII secolo

R E G N O

D I

G E R M A NA N I A

M a r e  M e d i t e r r a n e o

RRRomaomom

Milanooo

TrT eviri

Aquisgranauisgr

Colonia

Mare

del  Nord
Mar Balt ico

RE NGNGNO DIDIDI
DDADD INIMARRMAMARCAC

Worms

ClunyClu

REEEGNGNG OO

DI

FRAANCIA

REGNO
DI BOD EMIA

R EG NG OO

DI POLOON IA

REGNOO
D’U’U’UNGNN HERIE A

REGNO
DDID SERBIA

REREGNG O
DI

ARLESSSS
REGNO

D’ITTALALIAAL

STTTATATATTTTT O
DELLLLAAA

CHIESAA

DOMMINIM O

DEI

NORMANNNIN

ArlesArA

GinevriGinevraa

Paviaia Veneziaezziaeziazi

Ravenna

RRatisbonnan

SalisburS goCostanzaCC

AmAmburAm goo

Magdeburggoo

Magonzan
Praga

etSpoleteto

VeVVV aronaa

SardegnaSardegnSardegn

CorsicaCorsicCorsica

30360-cap02.indd   2130360-cap02.indd   21 24/07/12   16.4324/07/12   16.43

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione





u
n

it
à

 1
 | 

Il 
Ba

ss
o 

M
ed

io
ev

o

 Successivamente, però, la lotta tra papato e impero proseguì e fu interval-
lata dalla prima crociata (1096-99), alla quale l’impero non partecipò perché 
Enrico (morto nel 1106) era stato nuovamente scomunicato. Nel 1122 si giun-
se infine a un accordo, il Concordato di Worms, dove si regolò il cerimo-
niale dell’investitura ma senza chiarire il rapporto fra i poteri universali: fu 
riconosciuta la preminenza dell’imperatore in Germania e del papa in Italia.

Il confl itto fra i poteri universali nell’epoca degli 
imperatori della casa di Svevia (1150-1250)

Una nuova dinastia, un nuovo mondo: l’impero e l’Europa al tempo 
di Federico Barbarossa Sotto Enrico IV erano emerse in Germania due 
famiglie eminenti, la casa di Svevia (legata al nome Weiblingen, da cui l’italia-
no ghibellini, sostenitori dell’impero) e i duchi di Baviera-Sassonia (legati al 
nome Welf da cui guelfi, sostenitori del papa). Nel 1152 Federico I di Svevia, 
detto Barbarossa nfigura 2, fu eletto re ad Aquisgrana; per riprendere il 
disegno universalistico scese in Italia e nel 1155, trovato un accordo col papa, 
fu incoronato imperatore. Il mondo nel quale Barbarossa si trovò a operare 
era però radicalmente diverso da quello di Enrico IV e Gregorio VII.
 Intorno al 1100 in Italia si erano affermate le autonomie cittadine e nuo-
vi ceti premevano sulla scena sociale: la vita dei Comuni stava diventando 
più complessa e accanto ai consoli stava emergendo la figura del podestà, un 
magistrato eletto con il compito di svolgere la funzione di «sindaco». L’espan-
sione urbana aveva portato anche alla nascita delle università: lo stesso Bar-
barossa usò la consulenza dei professori di diritto dell’Università di Bologna. 
L’allargamento delle conoscenze aveva anche portato a un pensiero più libe-
ro: ma la Chiesa, uscita dalla riforma di Gregorio VII, non concesse spazio alle 
nuove idee, come dimostrarono le esperienze del maestro parigino Abelardo e 

del suo allievo Arnaldo da Brescia, fatto 
bruciare come eretico a Roma nel 1155.
 Anche fuori dall’Italia si stavano af-
fermando nuovi centri di potere.
 In Francia la dinastia dei Capetingi, 
originaria della regione di Parigi, stava 
allargando i propri domini. I re francesi 
svilupparono un sistema ideologico che 
esaltò la centralità della monarchia in 
molti modi, non esclusa la costruzio-
ne di edifici monumentali: l’abbazia di 
Saint-Denis, che conteneva le spoglie 
del primo vescovo di Parigi e di tutti i 
sovrani francesi, fu la prima cattedrale 
a essere costruita secondo il nuovo stile 
gotico G.
 Nel 1066 Guglielmo, duca di Norman-
dia, era sbarcato in Inghilterra e l’ave-
va conquistata con un unico scontro, la 
battaglia di Hastings. Poiché mantenne 
i possessi francesi, Guglielmo rimase an-
che vassallo del re di Francia, e ciò aprì 



|

figura 2 Federico Barbarossa raffi  gurato come 
crociato.
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una serie di problematiche di diritto feudale. Nonostante questa debolezza, 
i re normanni seppero organizzare uno Stato che aveva importanti elementi 
di modernità: per migliorare la riscossione delle tasse Guglielmo organizzò il 
censimento delle ricchezze del paese, che fu raccolto nel Domesday Book.

Il fallimento di Barbarossa in Germania e in Italia Il tentativo univer-
salistico fallì a partire dalla Germania, dove Barbarossa non riuscì a farsi ap-
poggiare dai nobili; emblematico il caso della battaglia di Legnano (1176), 
dove l’imperatore fu sconfitto dai Comuni anche perché il più importante 
duca tedesco, Enrico il Leone, si era rifiutato di inviare le sue truppe.
 In Italia Barbarossa cercò di riaffermare il primato imperiale riappro-
priandosi delle regalìe, cioè dei diritti tipicamente statali (l’esercizio della 

giuri sdizione, la coniazione di moneta, l’imposizione di dazi e ob-
bligazioni) che i Comuni per consuetudine esercitavano autono-
mamente. Egli seppe approfittare delle divisioni avversarie e nel 
1162, appoggiato da Como, sconfisse Milano e ne fece abbattere 

le mura. Dopo tale successo, tuttavia, fu formata la Lega Lombarda, un’alle-
anza fra i Comuni e il papa Alessandro III dalla quale l’imperatore fu sconfitto 
appunto a Legnano e in altre occasioni: dovette firmare nel 1183 la Pace di 
Costanza, con la quale riconosceva le autonomie comunali.
 In un ultimo tentativo di accreditarsi come imperatore romano e cristiano 
Barbarossa partecipò alla terza crociata, dove morì nel 1190. Qualche anno pri-
ma aveva fatto sposare suo figlio Enrico con Costanza d’Altavilla, erede del re-
gno normanno di Sicilia; i due morirono dopo poco e il loro figlio, Federico II 
(1194-1250), fu affidato alla tutela del papa.

La monarchia papale di Innocenzo III Intorno al 1200 la Chiesa era or-
mai una monarchia papale. Innocenzo III (1198-1216) ne rivendicò il prima-
to giustificandolo con la teoria del sole e della luna: la luce della luna non 
è che un riflesso di quella del sole, così come il potere dell’impero non è che 
un riflesso dell’autorità della Chiesa. Le sue tesi furono accettate: il papa 
indisse la quarta crociata, che nel 1204 portò alla conquista di Costantinopo-
li, e gli fu richiesto di intervenire nelle controversie internazionali, che il 
diritto feudale del XIII secolo rendeva intricate. Un esempio è dato dalla 
battaglia di Bouvines (1214), che coinvolse il re di Francia Filippo Augusto 
e Federico di Svevia contro il re di Inghilterra Giovanni Senzaterra e l’im-
peratore Ottone IV di Brunswick. I contendenti erano in lite da anni per-
ché ciascuno aveva diritti che qualcun altro dei suoi nemici gli contestava: 
Innocenzo li manovrò come delle pedine fino allo scontro finale, che fu fa-

vorevole ai suoi disegni. Il papa porse inoltre a Filippo Augusto l’oc-
casione per conquistare la Francia meridionale, invitandolo nel 1208 
a mobilitarsi contro i Càtari G di Linguadoca.

Il centralismo amministrativo di Federico II: estremo tentativo di 
aff ermazione dell’universalismo imperiale Federico II era stato uno 
strumento nelle mani di Innocenzo, suo antico tutore: ma alla morte del papa 
si lanciò in una politica nuova. Nel Regno di Sicilia, stabilì che il re era il solo 
soggetto che potesse esercitare le funzioni di governo, e che nell’esercitarle 
dovesse avvalersi esclusivamente di pubblici ufficiali. Le leggi del Regno fu-
rono raccolte nelle Costituzioni di Melfi (1231), che applicarono i principi 
del diritto romano.

|
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 Con il papa Gregorio IX (1227-41) si aprì un conflitto che durò fino alla 
morte dell’imperatore. Il papa richiese che Federico adempisse a un voto 
fatto ai tempi di Bouvines, quando aveva giurato di partire per la crociata; di 
fronte al rifiuto, l’imperatore fu scomunicato. Successivamente partì per 
Gerusalemme ma, anziché combattere, preferì trattare. Una seconda sco-
munica fu ricevuta nel 1241: il papa si schierò a fianco dei Comuni, contro i 
quali Federico stava lottando con esiti alterni. La terza scomunica fu commi-

nata da Innocenzo IV (1243-54), che organizzò un concilio 
contro l’imperatore, accusandolo di violazione del giuramen-
to, eresia G e sacrilegio.

Il defi nitivo ridimensionamento dell’impero Alla morte di Federico nel 
1250 il Regno di Sicilia fu governato da un figlio illegittimo, Manfredi; que-
sti, vincendo nel 1260 la battaglia di Montaperti, si dimostrò in grado di ri-
prendere la politica del padre. Ma un nuovo papa invitò a intervenire Carlo 
d’Angiò, fratello del re di Francia, promettendogli il regno in caso di vittoria. 
Carlo, grazie anche ai finanziamenti ottenuti dai mercanti toscani di parte 
guelfa, radunò un esercito che nella battaglia di Benevento (1266) sconfisse 
Manfredi, che morì sul campo.
 Per quanto riguarda la Germania, fino al 1273 vi fu il cosiddetto Grande 
interregno, al quale si pose fine con l’elezione di un candidato secondario, 
Rodolfo d’Asburgo: il nuovo imperatore riuscì a ottenere l’Austria come feu-
do, ponendo le basi per una fortuna familiare che sarebbe durata fino al 1918.
 La fine del sogno universalistico fu sanzionata dall’imperatore Carlo IV di 
Lussemburgo che nel 1346 emanò la Bolla d’Oro, un documento che riserva-
va l’elezione imperiale a soli sette principi, chiamati grandi elettori, e che 
quindi poneva fine al controllo del papato sull’Impero. Con ciò terminarono 
le guerre tra famiglie eminenti per la conquista del titolo: ma dalla conte-
sa militare si passò alla compravendita dei voti, come sarebbe avvenuto in 
modo eclatante nel 1519 con l’elezione di Carlo V.

sacrilegio
off esa molto grave 
verso ciò che è sacro
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Limiti dell’Impero Romano Germanico
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Culmine e caduta delle ambizioni universalistiche 
del papato

Il papato di Bonifacio VIII Liquidata la casa di Svevia, sembrò 
che l’universalismo papale potesse trionfare come ai tempi di Inno-
cenzo III: il papa Bonifacio VIII (1294-1303) nfigura 3 si fece rap-
presentare con il triregno, cioè una tiara, un copricapo, ornata 
con tre corone che simboleggiavano la totalità dei poteri: la so-
vranità sacerdotale, regale e imperiale. Nel 1300 il papa indisse il 
primo Giubileo G. L’apice delle concezioni di Bonifacio fu la 

bolla Unam sanctam (1302): così come l’arca di Noè 
aveva avuto «un solo governatore e rettore», allo 
stesso mo do anche la società umana doveva avere 
un unico capo, cioè il vicario di Cristo. La bolla, 

inviata al re di Francia Filippo il Bello, avrebbe dovuto chiu-
dere una polemica iniziata intorno al 1295, quando il re aveva 
deciso di sottoporre a tassazione il clero francese: ma Filippo 
replicò duramente e mandò degli emissari che, giunti ad 
Anagni dove risiedeva il papa, lo oltraggiarono prendendolo 
a schiaffi. Bonifacio morì qualche settimana dopo.

L’esilio di Avignone e lo scisma d’Occidente: il tracollo 
dell’universalismo papale Nel 1305 fu eletto papa Cle-
mente V, un vescovo francese che al momento del conclave 
si trovava a Lione. Per motivi di salute e subentrate urgenze, 
fra cui l’organizzazione di un concilio e la soppressione dei 
Templari G, non si recò mai a Roma e nel 1310 stabilì la sede della curia ad 
Avignone. Nel 1316 fu eletto un altro francese, Giovanni XXII, che confermò 
l’abbandono di Roma. Fino al 1377 Avignone fu dunque sede di un papato che 
perse rapidamente prestigio, come indicano i giudizi sprezzanti di Dante e 
Petrarca, testimoni dell’epoca (la cosiddetta cattività avignonese, 1309-77). 
Il tracollo dell’universalismo papale si ebbe però negli anni fra il 1378 e il 
1417. Gregorio XI aveva appena riportato la sede a Roma, ed era morto; il suc-
cessore Urbano VI tentò di tornare alla monarchia papale ma i cardinali fran-
cesi si opposero, elessero un antipapa e riportarono la sede ad Avignone.
 La cristianità si divise in due («scisma d’Occidente»), e la confusione rag-
giunse il massimo dopo il 1409: a Pisa fu riunito un concilio per ripristinare 
l’unità della Chiesa e, deposti i pontefici di Roma e Avignone, ne fu eletto 
un terzo; ma i papi deposti rifiutarono di andarsene e si verificò dunque la 
situazione bizzarra di tre vicari di Cristo contemporaneamente al potere. 
Il successivo Concilio di Costanza nel 1418 riuscì a imporre un papa uni-
co, Martino V, affermando la tesi che le decisioni di un concilio prevalgono 
su quelle dei papi: l’universalismo papale, contestato anche dalla Chiesa, era 
tramontato.

Le crociate: l’ideale di liberazione della Terrasanta e il 
suo rapporto con gli universalismi medievali

La genesi dell’idea di crociata Negli anni della riforma gregoriana 
l’Impero bizantino entrò in crisi in seguito alla sconfitta nella battaglia 
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figura 3 Una scultura 
di Bonifacio VIII.
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di Manzikert (1071) subita a opera dei Turchi Selgiuchidi. Intorno al 1095 
l’imperatore Alessio Comneno inviò quindi un’ambasceria al papa Urbano II 
per chiedere un aiuto militare contro i Turchi, che avevano bloccato le vie 
di accesso a Gerusalemme: l’appello, lanciato al Concilio di Clermont, fu 
accolto.
 Il papa aveva organizzato altri concili e diffuso il movimento delle paci 
di Dio, che cercava di limitare la violenza dei guerrieri in arme o cavalieri 
imponendo delle tregue legate al calendario liturgico. La loro predicazione 
si intrecciava col tema del pellegrinaggio penitenziale verso le reliquie: 
a Compostela, nella Spagna occupata dai musulmani, si trovava la tomba 
dell’apostolo Giacomo: raggiungerla era difficile e perciò meritevole, per cui 
intorno al 1050 quella strada era divenuta il luogo di speri-
mentazione di una nuova forma di viaggio, il pellegrinaggio 
armato.

La prima crociata Da Clermont il papa invitò la cristia-
nità a un pellegrinaggio armato in grande stile che dove-
va avere come meta il sepolcro di Cristo. Stando alle 
fonti, migliaia di persone subito partirono da Fran-
cia e Germania per recarsi a Gerusalemme: a questi 
gruppi disorganizzati, che frequentemente massa-
crarono le comunità di ebrei che si trovavano sul 
loro itinerario, è stato complessivamente dato il 
nome di crociata popolare.
 Nel 1096 si mossero i principali signori feudali
europei. La coalizione, giunta via terra in Palestina, 
oltre agli eserciti nemici affrontò dure condizioni am-
bientali; nel luglio 1099 i crociati nfigura 4 , guidati da 
Goffredo di Buglione, riuscirono a conquistare Geru-
salemme, la cui popolazione fu massacrata. Goffredo 
assunse il titolo di avvocato del Santo Sepolcro ma 
alla sua morte il territorio fu diviso in quattro prin-
cipati, che caddero nei decenni successivi. I crociati 
fondarono gli ordini monastico-cavallereschi: i 
Cavalieri di San Giovanni, i Templari e i Cavalieri 
teutonici, i cui membri dovevano prestare i voti
come i monaci e dovevano combattere contro gli 
infedeli.

Il tramonto dell’idea di crociata parallelo al-
l’esaurimento degli ideali universalistici La 
riconquista di Gerusalemme da parte di Saladino, sul-
tano d’Egitto, causò la terza crociata (1189-91), che 
fu inconcludente ma ebbe un certo rilievo perché a essa parteciparono i più 
grandi sovrani europei come Barbarossa, Filippo Augusto e Riccardo Cuor di 
Leone re d’Inghilterra, ma soprattutto perché i suoi personaggi ebbero fama 
nella letteratura successiva. Le successive crociate verso Gerusalemme (l’ul-
tima fu combattuta nel 1270 dal re francese Luigi IX), furono condotte con 
ancor minore efficacia: il declino dell’idea della conquista del Santo Sepol-
cro fu cronologicamente parallelo al tramonto dell’universalismo imperiale, 
e solo di poco anticipò il crollo dell’universalismo papale.

|

|
figura 4 Un cavaliere crociato.
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L’esito di questo contrasto non fu la vittoria di 
uno sull’altro, ma il ridimensionamento re-
ciproco. Il sogno dell’universalismo medievale 
tramontò alla fine del XIII secolo per l’emersio-
ne di nuovi poteri locali non più controllabili: 
fra questi, in Italia, la città comunale.

 Le istituzioni comunali
Quando, intorno al 1100, vi fu la presa del po-
tere da parte dei mag-
giorenti che segnò la 
nascita del Comune con-
solare, i rapporti di forza fra le componenti 
sociali furono trasferiti sul piano istituziona-
le e le grandi famiglie usarono lo strumento 
del governo per espandere i loro interessi 
economici. I Comuni cominciarono a esten-
dersi sul territorio e impadronirsi delle rega-
lìe. La potenza militare per sconfiggere le 
signorie bannali rimaste sul contado fu assi-
curata dai nobili inurbati che, armati nello 
stile della cavalleria pesante, fino alla batta-
glia di Legnano costituirono l’elemento por-
tante degli eserciti comunali; essi furono inol-
tre affiancati da società armate di fanti 
reclutati sulla base territoriale dei rioni G 
cittadini; in altri casi l’espansione territoria-
le fu pacifica e si svolse tramite l’acquisto, fi-
nanziato dai maggiorenti legati alla compo-
nente mercantile, di terreni e diritti feudali.
 Le fonti narrative del-
l’epoca, chiamate crona-
che, riferiscono che in-
torno al 1200 le discordie fra maggiorenti 
portarono a sostituire i consoli con un fun-
zionario che fosse arbitro neutrale nelle lotte 
fra le parti: questa figura, chiamata podestà, 
doveva essere di provenienza esterna alla 
città, era nominato e stipendiato sulla base di 
un contratto scritto di durata annuale e dove-
va portare con sé dei collaboratori forestieri. 
Anche sotto i podestà le lotte intestine conti-
nuarono, e tuttavia il Comune si rafforzò: gli 
ufficiali podestarili costituirono un ceto itine-
rante di professionisti del diritto e dell’am-
ministrazione, e sotto il loro stimolo gli usi e 
consuetudini che regolavano la vita cittadina 
furono raccolti in testi scritti chiamati statuti, 
che regolarono la vita cittadina. Inoltre, e pa-
radossalmente, il fatto di avere dei forestieri al 
vertice migliorò la forza della rappresentanza 

|
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  La ricerca di autonomia 
politica e religiosa 
in Italia al tempo 
degli Svevi

 Il concetto di «universalismo 
medievale»

Nel Medioevo si riteneva che le persone e gli 
Stati facessero parte di una unica e vasta co-
munità che, di fatto, coincideva con l’Europa: 
la «società cristiana». Si riteneva anche che 
questa comunità dovesse essere governata 
preferibilmente da un unico potere che, in 
nome di Dio, garantisse alla società laica (in 
latino saeculum, cioè mondo) la stessa giusti-
zia che il Signore garantiva al mondo dei cieli: 
questi concetti furono alla base del cosiddetto 
universalismo.
 Sia l’impero che il papato avevano le car-
te in regola per incarnare questa esigenza di 
guida universale. Il Sacro romano impero era 
l’erede del disegno di Carlo Magno di ricostru-
ire quello travolto dalle invasioni barbariche 
in un clima di rinascita civile, spirituale e cul-
turale. Ma il sogno di Carlo non gli era soprav-
vissuto: le discordie tra i suoi eredi avevano 
trasformato la sua creazione politica in una 
federazione di principati locali in lotta fra di 
loro, minacciata, nelle parti più dinamiche dei 
suoi territori, dall’aspirazione delle sue città 
più ricche a farsi liberi Comuni.
 L’idea della superiorità del papa di Roma 
sugli altri vescovi, poi, era più il frutto di un 
lungo e faticoso processo che un fatto comu-
nemente accettato. La contesa con il mondo 
bizantino ne era stato il passaggio più dram-
matico; ma anche nella cristianità occidenta-
le, sino alle riforme gregoriane dell’XI secolo, 
la questione si era mantenuta aperta. Solo 
stabilendo procedure certe nell’elezione del 
papa, attribuendo ruoli precisi nella gestione 
degli affari ecclesiastici alla curia romana, ri-
badendo l’obbligo del celibato e stabilendo la 
condanna per la simonia, il pontefice poteva 
rivendicare il potere temporale.
 Per entrambi i contendenti, insomma, la lot-
ta per la supremazia era, prima di tutto, una 
lotta per l’autoconservazione. Proprio perché 
sapevano che nulla gli sarebbe stato perdona-
to all’interno, imperatore e papa ingaggiarono 
una secolare lotta per la supremazia tra di loro. 



|
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 Fra il 1140 (redazione delle prime formule 
di diritto canonico) e il 
1184 (lettera decretale 
del papa Lucio III) le idee 
di Pier Damiani divennero legge della Chiesa, 
e le richieste dei fedeli furono respinte: l’ob-
bedienza alla Chiesa fu identificata con l’orto-
dossia, mentre i disobbedienti furono definiti 
eretici.
 È esemplare, a questo proposito la vicenda 
di Valdo, mercante di Lione che fece tradurre 
la Bibbia dal latino in francese e cominciò a 
predicare la povertà evangelica, cioè lo stile 
di vita nel quale erano vissuti Cristo e gli apo-
stoli. Quando il vescovo ribadì a Valdo il di-
vieto di predicazione quest’ultimo, con alcuni 
seguaci e la Bibbia che si era fatto tradurre, si 
recò a Roma per presentare ricorso davanti ad 
Alessandro III, che stava celebrando il terzo 
Concilio lateranense (1179). Il papa ricevette 
Valdo e liquidò la questione chiedendogli di 
sostenere un esame. Presidente della commis-
sione era un certo vescovo Walter Map, che 
ci ha lasciato un fedele resoconto: a Valdo fu 
chiesto se credeva «in Dio padre», ed egli ri-
spose di crederci; gli fu poi chiesto se crede-
va nel Figlio, ed egli rispose di sì; se credeva 
nello Spirito Santo, ed egli ancora rispose di 
sì; gli fu chiesto se credeva nella «madre di 
Cristo», ed egli rispose di crederci; ma a quel 
punto la commissione esaminatrice scoppiò in 
grandi risate e i Valdesi «vennero derisi con 
grandi schiamazzi da tutti», e cacciati via. Val-
do aveva dato la risposta sbagliata in quanto, 
secondo la teologia, Maria deve essere defi-
nita madre di Dio e non madre di Cristo: la 
commissione d’esame aveva fatto una classica 
domanda-trabocchetto, e l’esaminando era 
stato bocciato. 
 I Valdesi, insieme ai Càtari e ai Patarini, fu-
rono scomunicati e dichiarati eretici nel 1184. 
Due anni prima era nato Francesco, anche lui 
come Valdo un mercante; nel 1209, mentre 
ascoltava il Vangelo nella chiesa della Por-
ziuncola di Assisi, sentì l’impulso di seguire la 
vita evangelica.
 Anche Francesco si recò a Roma, non con 
una Bibbia tradotta ma con una regola di vita 
che consegnò a Innocenzo III. Dobbiamo a que-
sto punto ricordare che in quegli anni il papa 
aveva lanciato contro i Càtari di Linguadoca 

diritto canonico
le norme giuridiche 
della Chiesa

politica: per avere qualche speranza di influen-
zare i podestà, i cittadini furono stimolati a or-
ganizzarsi e raggrupparsi in schieramenti.
 I processi di accentramento si intensifica-
rono negli anni delle lotte contro Federico II. 
L’imperatore cercò di giocare sui contrasti 
interni dei Comuni incrementando il livello 
di conflittualità fra guelfi e ghibellini, come 
ben testimonia il canto X dell’Inferno di Dante; 
ma le società rionali, che erano la base di re-
clutamento dell’esercito, progressivamente si 
unirono, sino a formare verso il 1250 la cosid-
detta parte o partito del popolo.
 La parte del popolo elesse un proprio rap-
presentante, il cosiddetto capitano del popo-
lo, per contrastare le consorterie degli antichi 
maggiorenti, ora chiamati magnati. La nuova 
magistratura si affermò inizialmente di fian-
co al podestà, ma poi lo sostituì. Il governo 
di popolo razionalizzò gli apparati fiscali e fi-
nanziari del Comune, eliminando le forme di 
particolarismo; i magnati spesso si opposero, 
e poco prima del Trecento prese avvio una le-
gislazione che puntò a esautorarli. In questo 
contesto emerse una nuova figura, quella dei 
priori, che come delegati delle associazioni di 
mestiere dette corporazioni o arti divennero 
la suprema magistratura della città.

 Società urbana e 
movimenti religiosi

La tendenza a escludere dalla partecipazione i 
ceti popolari non riguarda solo la storia poli-
tica del Comune. Nel Medioevo essa è rappre-
sentativa anche del rapporto fra le gerarchie 
ecclesiastiche e i fedeli. Ci fu però un mo-
mento, quello della riforma gregoriana, in cui 
il popolo (cioè i non-chierici e i non-guer-
rieri) fu chiamato a partecipare: predicatori 
rigoristi come il prete Arialdo a Milano, capo 
di un movimento chiamato pataria, intorno 
al 1050 bollarono certi vescovi di simonia e 
concubinato, portando la folla nelle piazze e 
consentendo il trionfo del partito gregoriano. 
Ma già in quegli anni Pier Damiani, monaco e 
cardinale del gruppo di Gregorio VII, si schie-
rò contro le intromissioni nelle questioni ec-
clesiastiche; egli sostenne che solo i chierici 
avevano il diritto di usare il nome di Dio con-
tro i peccatori, mentre i laici dovevano limi-
tarsi alle esortazioni morali.

|
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bia con la realtà storica. Oggi si ritiene che il 
motivo che ispirò la promulgazione della pri-
ma crociata da parte di Urbano II a Clermont 
fosse la necessità di chiudere il travagliato 
periodo della riforma gregoriana. La necessità 
di compattare il fronte interno dell’Europa 
cristiana, superando non solo le rivalità tra 
papato e impero ma anche i primi conflitti fra 
le nascenti monarchie nazionali, suggeriva in-
fatti di cercare una causa comune e un nemico 
esterno. Altrettanto importante era la neces-
sità di trovare uno sfogo extraeuropeo all’in-
quieta aristocrazia militare sorta sull’onda 
dell’affermazione dello spirito cavalleresco. 
Si trattava di migliaia di uomini per i quali la 
guerra era, oltre che fonte di sostentamento, 
la sola attività in grado di dare loro un ruolo 
nella società. L’elemento religioso era impor-
tante, come sempre in questi secoli, ma non 
certo esclusivo. Tuttavia il racconto delle 
crociate proposto dai primi cronisti, specie le 
prime tre, ne ha inevitabilmente condizionato 
l’immagine nei secoli a venire.
 Lo storico Christopher Tyerman ha polemi-
camente sostenuto che le crociate siano state 
un’invenzione. Ovviamente non voleva dire 
che non siano avvenute quelle spedizioni mi-
litari per la liberazione della Terrasanta, ma 
che il loro mito sia stato fittizio e storicamen-
te non affidabile. Esiste, d’altronde, tutta una 
letteratura che insiste sul ruolo degli ordini 
monastico-cavallereschi: basti pensare alla 
vicenda dei Templari il cui mito tracima dap-

pertutto ed è fonte inesauribile per 
autori di best-seller. Ma, paradossal-
mente, un ruolo nel creare la leg-
genda crociata lo hanno avuto non 
solo i suoi apologeti ma anche i cri-
tici, dall’età illuministica in poi: il 
mito della crociata come grande 
impresa cristiana e cavalleresca la-
sciò lo spazio alla leggenda nera di 
una serie di spedizioni predatorie 
e quasi neocolonialiste. In realtà le 
crociate, in quanto valvola di sfogo 
di una società in trasformazione e 
tentativo di spostare all’esterno le 
tensioni della cristianità, furono 
un fenomeno che tuttora non può 
essere compreso secondo prospet-
tive semplificatorie.

una sanguinosa crociata, ed essi si stavano op-
ponendo non solo sul piano militare, ma anche 
per quanto riguarda la serietà dei comporta-
menti: la popolazione ammirava gli eretici sia 
per la loro preparazione a predicare, sia per-
ché seguivano un ideale di rigore e purezza di 
vita. Innocenzo e il suo successore, Onorio III, 
di fronte alle richieste avanzate da Francesco 
e da Domenico di Guzmán – un altro perso-
naggio che, negli stessi anni, si era impegnato 
nella predicazione contro i Càtari – concessero 
a entrambi di fondare due ordini religiosi che 
furono chiamati ordini mendicanti: i frati 
minori o Francescani e i frati predicatori 
o Domenicani. Compito dei Francescani fu di 
combattere lo stile di vita degli eretici sul pia-
no del comportamento, dando un esempio di 
vita evangelica; ai Domenicani spettò invece 
di combatterli sul piano della predicazione e 
della preparazione dottrinale, ma non solo: 
pochi anni dopo fu istituita l’Inquisizione G, 
incaricata della persecuzione degli eretici, e 
l’ufficio inquisitoriale fu affidato proprio ai se-
guaci di san Domenico nfigura 5.

 Il mito delle crociate

La storia delle crociate è un avvenimento mol-
to complesso da ricostruire, poiché si tratta 
della vicenda più mitizzata del Medioevo: 
bisogna comprendere come questo mito sia 
nato, come sia cresciuto e che rapporto ab-



figura 5 Un interrogatorio dell’Inquisizione con un «criminale» alla gogna.
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si t Fin dall’anno 800 l’impero e il papato furono in rapporto di interdipendenza, che non 

escluse conflitti per stabilire a chi spettasse la preminenza universale. Fino al 1122 
(Concordato di Worms) le due istituzioni lottarono «per le investiture», cioè per stabili-
re a chi spettasse il controllo dei vescovi, figure che sul territorio rappresentavano nello 
stesso tempo l’autorità politica e quella religiosa. La lotta determinò l’accentramento 
della Chiesa intorno alla figura del papa.
t Successivamente, i sovrani della casa di Svevia tentarono di limitare la supremazia dei 
papi, alleati dei Comuni, ma dal 1250 il loro fallimento causò il declino dell’impero. Nel 
contempo, sotto Innocenzo III (1200), l’influenza del papa si esercitò sia in Europa sia 
all’interno della Chiesa stessa, con la nascita degli ordini mendicanti e con la persecu-
zione degli eretici. 
t Dal 1300 l’universalismo papale fu però contrastato dagli Stati nazionali ed entrò de-
finitivamente in crisi con lo scisma d’Occidente (1378-1417) e il Concilio di Costanza 
(1418). La quasi contemporanea perdita di significato degli universalismi papale e im-
periale, ambedue fondati sul concetto di «Europa cristiana», determinò anche la fine 
dell’idea di crociata, che era nata intorno al 1100.

  Quali furono le proposte riformatrici 
del movimento cluniacense?

  Ricostruisci i momenti salienti dello scontro 
fra Enrico IV e Gregorio VII.

  Che cosa stabilì il Concordato di Worms ()?

  Perché la scomunica era una pena 
particolarmente severa per un imperatore?

  Che cosa stabilì la Pace di Costanza ()?

  Ricostruisci le tappe salienti dello scontro 
fra Federico II di Svevia e il papato.

  Che cosa stabilì la Bolla d’Oro ()?

  Descrivi i contrasti fra Bonifacio VIII e Filippo 
il Bello.

  Che cosa fu l’esilio avignonese? E lo scisma 
d’Occidente?

  Quale fu il rapporto fra pellegrinaggio e crociate?

questionario di autoverifica

Contrasto dovuto alla
pretesa di entrambi

di comando universale

Papato

Potere politico su
fondamento spirituale

Gregorio II pone le basi
per l’universalismo

della Chiesa

Impero

Potere politico su
fondamento militare

Carlo Magno
Fondazione dell’Impero

Monaci di Cluny
Leone IX,

papa eletto dai cardinali
Ottone I

Nomina i vescovi-conti

Lotta per le investitureGregorio VII Enrico IV

Guelfi Guerra Ghibellini
Alleanza fra

papi e Comuni

Bonifacio VIII,
apice e crollo del papato

Cattività avignonese

Scisma d’Occidente
(1378-1418)

Federico Barbarossa
Federico II

Crisi dell’Impero

Bolla d’Oro (1346)

Emergono gli
Stati nazionali

Dictatus papae Scomunicato
Umiliazione di Canossa
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Lo sviluppo delle tecniche di aff ari nel Basso Medioevo

L’incremento di produzione agricola e popolazione determinò nel XII secolo 
lo sviluppo su grande scala del commercio. Alcune zone geografiche, come 
la Champagne e le Fiandre, si trovarono al centro dei traffici e ne trassero 
beneficio; tuttavia fin quasi al 1500 il centro direttivo della finanza interna-
zionale fu l’Italia, dove nacque il cosiddetto «capitalismo commerciale».
 I mercanti italiani si specializzarono nell’intermediazione finanziaria 
nfigura 1; sorsero le banche, che avviarono una regolare attività di credito, 
e il contratto di compravendita fu affiancato da una serie di novità tra cui la 
lettera di cambio: un documento, chiamato oggi «cambiale tratta», di cui i 
mercanti si servivano per trasferire il denaro da un luogo all’altro. 

 Anziché tesoreggiare i risparmi, si cominciò a investirli grazie 
a forme di società come la commenda e la compagnia. Con la 
prima, che anticipò la nostra s.a.s. (o società in accomandita sem-
plice), il commerciante riceveva in prestito dal risparmiatore una 

somma da investire con l’obbligo di restituirla a tempo debito con i tre quarti 
del guadagno; in caso di perdita, però, il prestatore non aveva diritto alla 
restituzione del capitale anticipato. La compagnia era una forma di asso-
ciazione commerciale meno rischiosa 
per l’investitore, e fu il punto di par-
tenza per la nostra s.n.c. (o società a 
nome collettivo). I membri di una ca-
sata mettevano insieme il patrimonio 
di famiglia e costituivano il «corpo di 
compagnia», corrispondente al nostro 
capitale sociale: successivamente, si 
lanciavano negli affari.
 Per sostenere il volume dei traffici 
internazionali, dal 1250 le principali 
città italiane cominciarono a coniare 
monete d’oro come il fiorino a Firen-
ze o il ducato a Venezia.



tesoreggiare
«tenere in un 
cassetto», non far 
girare il denaro

La crisi 
del Trecento e 
l’aff ermazione 
delle monarchie 

nazionali



figura 1 Scene di attività fi nanziaria, miniatura 
del Quattrocento.
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La crisi del Trecento

I fattori della crisi e le rivolte sociali Il sistema economico e sociale pre-
sentava tuttavia contraddizioni, a partire dalla situazione dell’agricoltura. 
Infatti l’aumento demografico era stato reso possibile soprattutto dai dis-
sodamenti e dai disboscamenti, che avevano permesso di aumentare consi-
derevolmente le superfici coltivabili; intorno al 1300 i terreni disponibili si 
esaurirono. Nel 1315 si manifestò una prima grave carestia, che si ripeté in 
anni seguenti.
 La carestia come elemento di crisi si affiancò alle guerre, che erano una 
presenza cronica e si intensificarono, portando a un appesantimento della 

tassazione; un sovrano come Filippo il Bello di Francia, 
per sostenere una guerra nelle Fiandre, decise addirittura 
di svalutare le monete da lui stesso coniate, guadagnan-
dosi da Dante (Paradiso, XIX) la fama di falsario. 
 Carestie e svalutazioni colpirono i lavoratori degli opi-

fi ci cittadini, già sottopagati per la sovrabbondanza di manodo-
pera conseguente all’aumento demografico nfigura 2. Sui corpi 
indeboliti attecchì un’epidemia giunta dall’Oriente, la grande 

peste nera (1348), che a scadenze regolari tornò a colpire la popolazione, 
dimezzandola.
 Un altro fenomeno ricorrente furono le rivolte sociali, che coinvolsero città 
e campagne. Fra le rivolte di carattere urbano ricordiamo nella prima metà del 
Trecento le sollevazioni delle Fiandre, dove i rivoltosi giunsero a detenere il 
potere politico; nel 1378 a Firenze si ribellarono i Ciompi cioè i più bassi sala-
riati, detti anche popolo minuto (vedi capitolo 5).
 Nel 1358 scoppiò in Francia la più cruenta rivolta rurale, detta jacquerie 

(dall’appellativo Jacques Bonhomme che i nobili 
utilizzavano spregiativamente per riferirsi ai 
contadini); la volontà dei rivoltosi di abolire i 
diritti signorili si intrecciò con le ambizioni del-
la borghesia parigina, che si unì alla ribellione, 
ma la repressione fu terribile.
 In Inghilterra il teologo John Wyclif aveva 
attaccato la gerarchia ecclesiastica; le sue idee 
furono predicate da un seguace, John Ball, e nel 
1481 suscitarono un’altra rivolta, puntualmente 
repressa ma meno severamente della jacquerie.

Dalla crisi alla ristrutturazione Gli esiti fondamentali della crisi furono 
la diminuzione della ricchezza complessiva e un ancor più netto calo della 
popolazione; a partire da ciò, dal 1400 si affermarono nuovi equilibri.
 Nelle campagne, per aumentare i redditi, si cercò di convertire i campi a 
colture alternative ai cereali, come lino o gelso per seta; fu in tale contesto 
che in Francia si cominciò a prestare attenzione alla qualità dei vini prodotti, 
mentre in Lombardia le opere di irrigazione permisero la diffusione del prato 
coltivato e la semina del riso. Inoltre, i proprietari fondiari accorparono i 
terreni intorno ai casolari e costituirono unità abitativo-produttive di nuovo 
tipo, chiamate poderi, che furono date ai fittavoli in mezzadria, una forma 
d’affitto a breve termine dove il padrone era pagato con una forte percen-
tuale dei prodotti.



|

svalutare la moneta
abbassare la quantità di 
metallo prezioso contenuta 
nella moneta, facendola 
diminuire di valore

opifi cio
stabilimento 
industriale, fabbrica

|

figura 2 A. Orcagna, Mendicanti, aff resco 
del Trecento.
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