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Capitolo 01, "Il Medioevo in Italia" - un titolo sbagliato

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-01

Una sola etichetta per mille anni di storia

A metà del 1400, Flavio Biondo, un famoso umanista italiano, inventa il termine
"Medioevo" per descrivere un periodo che va dalla metà del 400 al 1400 d.C.

Gli uomini del Rinascimento come Biondo erano sicurissimi di vivere in 
un'epoca di progresso e rinascita (come dice appunto il nome "Rinascimento") 
della cultura classica. Idealizzavano il mondo greco e romano e consideravano 
se stessi gli eredi spirituali di Omero, Virgilio, Aristotele, Platone, Fidia, 
Cicerone...

Ma tra l'anno in cui Roma era caduta in mano ai barbari (476 d.C.) e l'epoca 
rinascimentale di Biondo erano passati mille anni: un bel po' di tempo!

Tutta questa fase era, secondo gli umanisti, una interminabile e decadente 
epoca (evo) di mezzo (medio): il medioevo.

Per gli intellettuali rinascimentali, questi mille anni erano stati un periodo 
infernale, un'epoca di regresso da dimenticare! Prima erano arrivati i "barbari" 
del nord (Goti, Longobardi, Franchi), poi altri selvaggi da sud-est (Arabi e 
Turchi). E, come se non bastasse, in questi mille anni la gente era stata resa 
bigotta, ignorante e superstiziosa dall'atteggiamento arretrato e settario della 
Chiesa Cattolica.

Questo giudizio estremamente negativo dato dagli uomini del Rinascimento ha 
ancora influenza sul nostro modo di vedere il Medioevo: un lungo e grigio 
periodo di ignoranza, peste e torture della Santa Inquisizione.

Parlare del Medioevo senza dire "Medioevo"

Ha poco senso ed è forse un po' banale mettere sotto il titolo di "Medioevo" 
mille anni di storia di un territorio ampio e variegato come il continente 
Europeo e il bacino del Mediterraneo. Ma è estremamente comodo e pratico 
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usare delle categorie e delle classificazioni! Solo per comodità gli storici e i libri 
di oggi usano ancora la definizione di "Medioevo", pur sapendo che non è 
scientificamente accurata.

Noi, in questa serie, approfondiremo la storia del periodo dal V al XV secolo 
approssimativamente, ma ci concentreremo sugli eventi specifici e non sugli 
stereotipi e le generalizzazioni. Non diremo, per esempio, che "il Medioevo è 
un'epoca di povertà" ma che "nel 1315-1316 molte aree vengono colpite da 
peste e carestie".

E non diremo che "nel Medioevo la Santa Inquisizione brucia le streghe" 
perché l'Inquisizione nasce a metà del 1200, quando il Medioevo stava 
finendo... e ha fatto molte più vittime nella gloriosa epoca chiamata 
"Rinascimento"!

Ha senso parlare di "Italia" nel periodo tra il V e il XV secolo d.C.?

La risposta è un chiaro "no!" dato che l'unità d'Italia risale al 1861. Prima di 
questo momento, anche se uomini e donne antichi e medievali si riferivano a 
volte alla penisola come "Italia", sul territorio italiano non c'era un unico stato 
italiano ma molte entità politiche incredibilmente diverse tra loro.

Esse convivevano e si alleavano oppure si scontravano e lottavano con le 
unghie e con i denti per ampliarsi. La situazione geopolitica della penisola 
italica (useremo questa definizione da qui in avanti) in questa fase era in 
continuo cambiamento: un vero caos!

‘Invasori’ a chi?!

Nel Medioevo i popoli conquistatori arrivano l'uno dopo l'altro. I protagonisti 
dell'epoca di cui parliamo sono spesso definiti "invasori" della penisola o 
"barbari".

Dobbiamo pensare, però, che quando l'ultimo imperatore romano viene 
deposto dal "barbaro" Odoacre, re dei Germani nella penisola, i "barbari" 
Germani sono già da secoli parte dell'Impero Romano d'Occidente.
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Essi sono una componente fondamentale e integrata della popolazione 
romana, perché fanno il servizio militare e ricoprono cariche politiche 
importanti, spesso accettano le leggi romane e pagano le tasse. Sono Romani 
o, meglio, sono diventati Romani.

Con questo voglio dire che i processi di incontro e scontro tra popoli sono 
molto più complessi di quello che si può pensare. Parlare di "invasori" e 
"barbari" è come parlare di "cattivi": troppo superficiale.

Cominciamo!

E ora basta con le premesse e diamo un'occhiata a cosa succede nella penisola 
italica alla fine del V secolo. Nella scorsa serie abbiamo parlato del barbaro 
Odoacre. Egli depone l'ultimo imperatore romano e fonda un regno germanico 
nella penisola.

Odoacre mantiene per qualche tempo buoni rapporti con il potente Impero 
Romano d'Oriente (alias Impero Bizantino) che cerca di mantenere la penisola 
italica sotto la propria influenza.

Ma quando Odoacre invade alcuni territori bizantini, l'imperatore d'Oriente 
manda un suo alleato a eliminarlo. Questo alleato è Teodorico, il capo di 
un'altra popolazione "barbara": gli Ostrogoti.

Teodorico è un personaggio davvero unico, è stato educato come un bizantino 
ma ha lo spirito di un barbaro e di lui parleremo la prossima volta!
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Capitolo 02, Teodorico e gli Ostrogoti (fine V - inizio VI secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-02

Un ragazzino, due culture

Popoli nomadi, in cerca di ricchezze e terre, arrivano continuamente alle porte 
dell'Impero Romano d'Oriente.

Quando questi "barbari" si avvicinano troppo ai suoi territori, l'imperatore ha 
due possibilità: attaccarli oppure raggiungere un accordo, che significa regalare
un bel po' di oro e ricchezze e mandarli verso un'altra zona da saccheggiare.

L'imperatore d'Oriente Zenone sceglie questa seconda opzione per far fronte a 
Teodemiro, re degli Ostrogoti (463).

Zenone non si fida di questi "barbari" e vuole una garanzia: "Consegnami tuo 
figlio!" dice a Teodemiro. Teodemiro accetta e lascia il suo bambino, Teodorico, 
che ha solo otto anni, nelle mani di Zenone, che lo porta nel proprio palazzo a 
Costantinopoli.

La vita del ragazzino cambia drasticamente: dai duri allenamenti per 
maneggiare la spada e prepararsi a diventare un guerriero feroce, Teodorico 
passa a studiare greco, latino e filosofia insieme ai figli dei nobili bizantini.

Il ragazzo deve abbandonare il mondo militare e un po' brutale della sua gente,
che i bizantini considerano rozza e ignorante, e vive con i nobili bizantini che, 
secondo gli Ostrogoti, sono dei mollaccioni effemminati.

Teodorico per dieci anni viene formato dai migliori maestri dell'Impero 
d'Oriente in tutte le discipline, compresa l'arte della guerra (certo in una 
versione molto soft rispetto a quella del suo popolo).

A diciotto anni viene liberato e può tornare fra gli Ostrogoti.

Teodorico conosce ora la cultura greco-romana, che ammira e rispetta.
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Ma il suo spirito è ostrogoto ed è rimasto fedele all'arianesimo, la versione del 
cristianesimo diffusa tra le popolazioni germaniche che, però, è un'eresia 
secondo i Bizantini cattolici.

Il nuovo re della penisola italica

A vent'anni, quando suo padre muore, Teodorico diventa il re degli Ostrogoti.

Questi, stanziati nella zona dell'attuale Romania, sono sempre in cerca di nuovi 
territori da saccheggiare e occupare, e iniziano a dirigersi verso l'Impero 
d'Oriente.

I Bizantini sudano freddo. L'imperatore d'oriente chiede allora a Teodorico di 
invadere piuttosto la penisola italica per eliminare Odoacre, il re dei popoli 
germanici che ha deposto l'ultimo imperatore di Roma.

Odoacre ultimamente è fuori controllo e anche gli Ostrogoti sono decisamente 
fuori controllo! Mettendoli uno contro l'altro, i bizantini risolvono due problemi
in una volta: eliminano Odoacre e allontanano dai propri territori i pericolosi 
Ostrogoti.

Teodorico accetta la proposta dell'imperatore, uccide Odoacre (493) e prende il
potere nella penisola italica.

A Ravenna (nella regione della Romagna, nel centro-nord della penisola), che in
quel momento è la capitale bizantina, Teodorico fa costruire molte basiliche 
ariane.

Seleziona intellettuali romani e straordinari filosofi perché diventino suoi 
burocrati e consiglieri: la burocrazia rimane in mano ai romani mentre 
l'esercito è affare degli Ostrogoti.

Nel regno romano-germanico di Teodorico, tra i due popoli componenti c'è 
collaborazione, anche se Romani e Ostrogoti non si mischiano.

Non ci sono matrimoni misti perché, come abbiamo visto, gli Ostrogoti ariani 
sono eretici secondo i Romani cattolici.
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Teodorico e il cattolicesimo

Teodorico fa pagare le tasse alla Chiesa Cattolica (cosa che oggi sembra una 
missione impossibile!) e toglie molto potere ai vescovi. Ma è convinto che non 
si possa costringere nessuno a convertirsi a un'altra religione e, perciò, lascia 
libertà di culto ai suoi sudditi cattolici.

Il nuovo imperatore d'Oriente, Giustino, non la pensa allo stesso modo e, dalla 
lontana Costantinopoli, ordina che le chiese e luoghi di culto ariani siano donati
alla Chiesa Cattolica.

Re Teodorico è stato sfidato e offeso. Da questo momento non è più tollerante.

Inizia una serie di rappresaglie contro i cattolici: mette a morte molti dei suoi 
uomini più fedeli di stirpe romana e umilia Papa Giovanni I mandandolo 
dall'imperatore a Costantinopoli per fargli ritirare quanto detto. Papa Giovanni 
I viene inviato come un banalissimo messaggero, è trattato come il ragazzino 
delle consegne. È terribilmente offeso e, quindi, non porta ai Bizantini il 
messaggio del re ostrogoto.

Ma Teodorico non ha voglia di scherzare e perciò, appena il papa torna nella 
penisola (526), lo fa sbattere in prigione, dove lo lascia morire.

Nello stesso anno, anche Teodorico muore. Ha scelto come erede Atalarico, il 
figlio di sua figlia Amalasunta. Suo nipote è ancora un bimbo e dunque 
Amalasunta diviene reggente. Ma una giovane donna e un bambino al potere 
non hanno vita lunga...
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Capitolo 03, La guerra tra Bizantini e Ostrogoti (535-553)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-03

Il nuovo re Vitige

La successione al trono ostrogoto è complessa e sanguinosa: Amalasunta e suo
figlio Atalarico vengono eliminati da un loro cugino che, a sua volta, viene 
eliminato dal grande generale Vitige.

Egli costringe con la forza Matasunta, la nipote di Teodorico, a sposarlo: in 
questo modo legittima il proprio potere.

Vitige deve affrontare una situazione veramente complicata poiché 
l'imperatore d'Oriente Giustiniano ha deciso di riprendere la penisola italica 
per renderla parte dell'Impero d'Oriente. E ovviamente, i Romani cattolici e il 
nuovo Papa, pieni d'odio nei confronti degli Ostrogoti ariani, appoggiano i 
cattolici Bizantini.

Bizantini vs Ostrogoti

La guerra per il possesso della penisola italica inizia quando i Bizantini, sbarcati 
in Sicilia, riconquistano rapidamente il sud fino ad arrivare a Roma. La vecchia 
città gloriosa viene contesa per lungo tempo agli Ostrogoti fino alla vittoria 
definitiva dei Bizantini.

Questi continuano la loro marcia verso nord, verso la capitale bizantina in Italia,
Ravenna, e la prendono: Vitige e Matasunta vengono fatti prigionieri e portati a
Costantinopoli.

Totila l'immortale

La guerra va avanti.

Il nuovo re ostrogoto si chiama Totila, cioè "l'Immortale"... un nome poco 
pretenzioso!

Egli resiste con il suo popolo nel nord della penisola, dove adesso si trovano 
Lombardia e Veneto, e riesce persino a riconquistare Roma diverse volte.
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Dobbiamo pensare che, ogni volta che la città viene presa, i conquistatori 
devono difenderla e quindi si barricano dentro le mura, in attesa del nuovo 
assedio da parte degli avversari. La popolazione dell'antica capitale è davvero 
esausta!

Gli Ostrogoti, però, sono in inferiorità numerica e poco organizzati. In più, 
durante una delle ultime battaglie (nel 552) una freccia colpisce Totila alla 
schiena dimostrando che il nome "immortale" non va interpretato alla lettera. 
Nell'anno successivo, gli Ostrogoti vengono definitivamente sconfitti.

Le conseguenze della guerra

La penisola italica diviene, a questo punto, una delle province dell'Impero 
Bizantino, che impone una forte tassazione a un territorio già devastato. In più,
i militari bizantini devono mantenersi autonomamente perché la capitale 
smette improvvisamente di pagarli. Possiamo immaginare che abbiano razziato
e rubato senza scrupoli.

Durante la guerra, la gente della penisola è scappata in massa dalle città, 
continuamente assediate e piene di soldati stranieri, ma anche le campagne 
sono devastate da pesti e carestie. Si muore di fame e ci sono persino casi di 
cannibalismo: la situazione è davvero disperata.

Le disgrazie per gli abitanti della penisola, però, non sono ancora finite!
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Capitolo 04, L'imperatore bizantino Giustiniano (483-565) e gli 

splendidi mosaici di Ravenna

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-04

Il giovane Giustiniano è un abile militare di stirpe latina, nipote dell'imperatore 
d'oriente Giustino. Giustiniano è valoroso, leale e affabile ma sa anche ottenere
ciò che vuole. Per esempio, vuole sposarsi con una intelligentissima prostituta 
di cui è innamorato. Perciò ottiene dal suo zio imperatore l'annullamento della 
legge che proibisce i matrimoni fra persone di diversa classe sociale. Suo zio 
Giustino lo nomina erede e, così, Giustiniano gli succede al trono nel 527 d.C.

Il nuovo imperatore d'oriente Giustiniano ha un sogno: ricostruire l'antico 
impero romano, recuperando i territori che vanno dalla penisola iberica, 
all'Africa, al Medio Oriente. È lui a guidare l'Impero Bizantino ai tempi della 
guerra greco-gotica nella penisola italica anche se, fisicamente, non mette mai 
piede sul suolo italiano.

Quando i nemici ostrogoti vengono sconfitti e la capitale Ravenna diventa 
bizantina, Giustiniano fa collocare degli imponenti mosaici nella Basilica di 
Sant'Apollinare. Essi si trovano l'uno di fronte all'altro e hanno un preziosissimo
sfondo dorato, in pieno stile bizantino. Lo sfondo d'oro è irreale perché il 
potere e la sacralità rendono gli imperatori dei personaggi metafisici.

Il mosaico di Giustiniano

https://commons.wikimedia.org/wiki/msaici_di_giustiniano_e_la_sua_corte_02.jpg

Il primo mosaico raffigura Giustiniano, al centro, con un abito color porpora. Ha
un'aureola (anche se non è un santo!) e ha in mano un piatto d'oro in cui si 
mette l'ostia durante il rituale dell'Eucaristia.

Alla sua sinistra sta Massimiano, il vescovo di Ravenna. Sopra la sua testa c'è il 
suo nome ("Maximianus"). I personaggi vicini a Massimiano sono dei membri 
del clero.
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L'uomo tra Massimiano e l'imperatore, in secondo piano, è probabilmente 
colui che ha pagato i lavori della chiesa. Gli uomini con la toga alla destra 
dell'imperatore sono invece dei consiglieri e poi vi sono le guardie armate 
dell'imperatore. I primi due soldati, che portano un collare dorato, sono i due 
generali dell'imperatore che hanno sconfitto gli Ostrogoti nella penisola.

Il mosaico di Teodora

https://commons.wikimedia.org/wiki/Mosaic_of_Theodora_-_Basilica_San_Vitale.jpg

Il secondo mosaico raffigura Teodora. Alla sua sinistra sta il suo seguito di dame
di corte, vestite in modo ricchissimo e sfarzoso e, alla sua destra, un paio di 
dignitari che la precedono. Teodora porta il calice con il vino per il rituale 
dell'Eucarestia. Di fianco a lei sta la fonte battesimale, segno della conversione 
al cattolicesimo. Sopra la sua testa c'è una conchiglia, che spesso nelle 
rappresentazioni artistiche accompagna la Vergine Maria (o Venere, 
nell'antichità pagana).

Teodora ha un vestito lungo, ricamato con la scena dei Re Magi e, in testa, 
indossa un complesso diadema che, se non fosse l'imperatrice, risulterebbe un 
po' kitsch per andare in chiesa.

Qualche problemino di prospettiva...

Le figure sono collocate in uno spazio irreale. Nel mosaico di Teodora il 
pavimento verde si congiunge al cielo dorato in modo poco verosimile. Anche 
le persone sono bidimensionali e sono quasi tutte allineate sullo stesso piano, 
totalmente appiattite.

E, poiché manca la prospettiva, si pestano i piedi.
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Capitolo 05, I Longobardi arrivano nella penisola (569)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-05

La regione dei Longobardi

La Lombardia è oggi tra le regioni più ricche, industrializzate e prospere d'Italia.
È la regione di Milano, città famosa per la moda e il design. Il suo nome deriva 
da "Longobardia", la terra dei Longobardi... Ma chi erano i Longobardi?

Sulle origini dei Longobardi sappiamo poco. Gli storici a loro contemporanei 
erano per lo più bizantini o latini. Perciò confondevano un po' i popoli 
germanici (Ostrogoti, Vandali, Marcomanni, Longobardi...) che venivano da 
nord. Del resto erano tutti alti e biondi, combattevano tutti nello stesso modo 
disorganizzato e feroce, non avevano leggi, non erano cattolici, parlavano 
dialetti incomprensibili e venivano a depredare, uccidere e violentare.

Secondo gli studiosi contemporanei, i Longobardi vengono in parte dalla 
Scandinavia e, in parte, sono un mix di popoli e tribù che si uniscono a loro 
lungo il cammino. Si muovono a piedi e non sanno navigare. Credono 
inizialmente in divinità come Odino, Freya e Wotan, il dio dalla lunga barba, da 
cui forse hanno preso il nome "longo-bardi". Successivamente, come le altre 
popolazioni germaniche, si convertono in massa all'Arianesimo. Sono un 
popolo di guerrieri e quasi tutti i maschi adulti si dedicano all'arte della guerra. 
Essi, gli arimanni (uomini, Maan, che compongono l'esercito, Heer), eleggono il
sovrano per i suoi meriti sul campo di battaglia. Gli arimanni rappresentano la 
propria tribù (chiamata "fara") e possono avere schiavi, catturati durante le 
incursioni o al termine di una battaglia.

Dove, come, quando

Nel V secolo i Longobardi stanno nel centro Europa e sono minacciati da altre 
popolazioni germaniche, spesso attaccate militarmente (o pagate) 
dall'imperatore bizantino: egli mette i popoli germanici gli uni contro gli altri 
per indebolirli e usarli a proprio vantaggio.
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L'instabilità e i continui scontri spingono i Longobardi a cercare una nuova 
terra, meno pericolosa, in cui insediarsi. Guidati dal loro re Alboino, cento o 
centocinquantamila Longobardi (con donne, vecchi, bambini, animali e carri) si 
dirigono perciò a sud-ovest, arrivando fino alla penisola italica (569 d.C.).

È appena finita la guerra tra Ostrogoti e Bizantini, che ha svuotato la penisola 
italica, e la popolazione locale ha difficoltà a difendersi. I Longobardi sono in 
inferiorità numerica... ma gli uomini sono tutti guerrieri! Invece la popolazione 
della penisola è composta in grande maggioranza da lavoratori.

I Longobardi devono sottomettere e/o sterminare solo i pochi ricchi proprietari
terrieri per impossessarsi della penisola, un gioco da ragazzi! 

E, per i lavoratori nelle campagne autoctoni, le cose non cambiano molto: 
prima dipendevano da un proprietario bizantino o appartenente all'antica 
aristocrazia di origine romana, adesso dipendono da un nuovo signore, un 
guerriero longobardo.

Re Alboino alla conquista della penisola

Dopo un assedio di tre anni, Alboino prende l'importante città di Pavia (in 
Lombardia, vicino a Milano) che diventa la capitale longobarda. Per festeggiare 
le sue grandi conquiste nel nord del territorio italico, re Alboino organizza un 
banchetto e tira fuori davanti agli invitati il cranio di un suo vecchio nemico 
barbaro, Cunimundo, da lui ucciso in battaglia.

Tempo prima, Alboino aveva infatti ammazzato Cunimundo e ne aveva sposato 
la figlia Rosmunda. Ora, davanti a tutti gli invitati al banchetto, Alboino versa 
del vino nel cranio di Cunimundo e lo beve; poi obbliga anche Rosmunda a 
bere dal cranio di suo padre. Rosmunda non è molto contenta, come è logico e,
appena ne ha l'occasione, lega il crudele marito come un salame e lo fa 
uccidere dal suo amante.

Ora, senza un leader carismatico, i Longobardi sono nel caos: inizia una lotta 
per il potere mentre i duchi, i capi delle "fare" longobarde, iniziano 
autonomamente a occupare territori della penisola.
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Si spingono fino al centro-sud, fondando i due grandi ducati di Spoleto (oggi 
nella regione dell'Umbria) e Benevento (oggi in Campania). I duchi di Spoleto e 
Benevento ottengono grande indipendenza e si opporranno spesso anche al 
proprio re longobardo.

Agilulfo e Teodolinda: la conversione strategica al cattolicesimo

Dopo vari tentativi falliti di ristabilire un potere centrale, si impone un nuovo 
re, Agilulfo. 

È Teodolinda, la vedova del precedente re, a selezionarlo. La regina Teodolinda,
è in contatto con il Papa di Roma Gregorio Magno. 

Teodolinda, quindi, suggerisce al marito di favorire la conversione del suo 
popolo dall'Arianesimo al Cattolicesimo.

In questo modo, il re longobardo migliora i rapporti con la Chiesa, con gli 
abitanti latini e con i Bizantini della penisola. Si crea però un nemico interno: i 
potenti duchi longobardi, abituati ormai ad avere grande autonomia, si 
oppongono al potere del re che si è, secondo loro, rammollito.

I duchi mantengono la propria fede ariana e non vogliono scendere a patti con i
cattolici né Bizantini né Latini perché ciò significa smettere di razziare, derubare
e occupare le terre di questi.

È proprio un duca che prende il potere in questa fase e compie una vera 
rivoluzione per il suo popolo…
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Capitolo 06, Splendore e declino dei Longobardi (VII- VIII 

secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-06

L'editto di Rotari

Rotari è un guerriero ariano ed è duca di Brescia (città vicino a Milano). Per 
diventare re, Rotari sposa la principessa longobarda Gundeperga (636).

Il re e la regina sono perfettamente complementari e rappresentano la totalità 
dei Longobardi: i cattolici così come gli ariani, quelli legati alla tradizione e 
fedeli al potere centrale così come i duchi indipendentisti, quelli pacifici e 
tolleranti così come quelli bellicosi.

Rotari, dopo aver giurato fedeltà e amore eterno a Gundeperga, nota che la 
moglie passa la vita a pregare. Che noia! Dunque, per levarla di mezzo, la 
rinchiude in una stanza del castello.

Il nuovo re fa pubblicare un editto nel 643. In esso, mette per iscritto le leggi 
dei Longobardi, fino a quel momento tramandate oralmente. I tempi sono 
cambiati!

E quindi Rotari sostituisce la vendetta personale, a cui i Longobardi erano 
abituati da sempre, con il pagamento di una pena in denaro.

Per i Longobardi, la famiglia di una donna ferita o ammazzata deve ricevere un 
risarcimento più alto che se ad essere ferito è un uomo e, ovviamente, un 
individuo libero vale più di uno schiavo.

L'editto di Rotari introduce anche l'ordalia: quando una persona viene accusata
di un reato ma si dichiara innocente, deve passare una prova dolorosissima o 
difficilissima, come camminare sui carboni ardenti o combattere in un duello. 
Superare la prova significa venire assolti; non superarla porta invece alla 
condanna… se non si muore prima, nel tentativo!

Si pensa che, in questo modo, sia Dio a stabilire il destino dell'imputato.
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Liutprando e la prima connessione con i Franchi

Alla morte di Rotari si apre un altro secolo di instabilità e lotte per il trono, 
finché prende il potere un nuovo re dal nome quasi impronunciabile: 
Liutprando.

Egli è carismatico e potente, forte in battaglia e astuto. Sotto il suo regno i 
duchi longobardi, persino a Spoleto e a Benevento, piegano la testa e perdono 
autonomia.

Liutprando conquista quasi tutta la penisola italica: per breve tempo occupa 
persino Ravenna, la capitale dei Bizantini!

Prende anche la zona attorno a Roma ma poi, per non farsi nemico il papa, 
decide di donargliela (728 d.C.).

Liutprando adotta Pipino il Breve, figlio del maestro di palazzo dei Franchi. 
Pipino è consigliere del re franco ma sta cercando di spodestare il monarca e 
prendere il potere. Con l'adozione da parte di re Liutprando, Pipino è 
legittimamente considerato membro di una famiglia reale.

Arrivano i Franchi

Il nuovo re longobardo Astolfo occupa di nuovo Ravenna (751 d.C.) e la dichiara
capitale dei Longobardi: la presenza bizantina sta scomparendo dalla penisola.

Astolfo riconquista anche tutti i territori attorno a Roma e, perciò, papa Stefano
II chiama i Franchi in suo aiuto.

Astolfo ha attirato sul proprio popolo il cataclisma: ora l'attenzione dei potenti 
Franchi è rivolta alla penisola.

Questi, capeggiati dal nuovo re Pipino, scendono in Italia nel 754 d.C. e 
asfaltano i Longobardi.

Desiderio e l'ennesima riconquista della penisola

I Longobardi sono un osso duro, e la loro storia non è conclusa. Il longobardo 
Desiderio, duca di Tuscia (Toscana), riconquista per l'ennesima volta gran parte 

21



Il Medioevo - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

della penisola e riesce ad allearsi con i Franchi che sono, sulla scena politica, il 
nemico più pericoloso.

La figlia di Desiderio dovrà sposare un principe franco che sta per diventare re: 
il suo nome è Carlo e verrà poi soprannominato Magno ("il grande").

Desiderio non può immaginare cosa stia per succedere. E noi lo scopriremo 
nelle prossime puntate!
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Capitolo 07, Etnie, costumi e religioni. Gli abitanti della penisola

nei secoli V, VI e VII

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-07

I "romani" e i "barbari"

A questo punto conviene fermarsi un attimo e fare chiarezza: chi sono gli 
abitanti della penisola italica nel V, VI, VII e prima fase dell'VIII secolo? Come 
vivono? In cosa sono diversi?

Per prima cosa, bisogna dire che c'è una stratificazione perché, quando un 
popolo è sconfitto, non scompare d'un colpo: le sue tradizioni si conservano e 
si trasformano.

In questi tre secoli e mezzo, per esempio, rimane ancora nella penisola una 
minoranza di discendenti degli antichi Romani e un numero importante di 
Bizantini.

Tutti loro si considerano "Romani" e non vedono un gap culturale tra se stessi e
Cesare, Traiano, Cicerone, Nerone, Seneca…

I Bizantini e gli italici, discendenti degli antichi romani, hanno imparato dai loro 
padri una cultura millenaria non solo artistica e letteraria: sanno costruire 
ponti, acquedotti, fogne, anfiteatri, organizzare una marcia e preparare 
tatticamente una battaglia o un accampamento autosufficiente, sanno gestire 
la riscossione di tasse, hanno delle leggi scritte e, da secoli, sono di fede 
cattolica.

Il loro stile di vita è molto diverso da quello dei popoli germanici, abituati a 
migrare continuamente a piedi e a lanciarsi in battaglia senza 
un'organizzazione precisa.

Le case di legno dei Longobardi

Le tradizioni sono dure a morire e infatti, per esempio, i Longobardi, anche 
quando si insediano definitivamente in un territorio, costruiscono le proprie 
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case come hanno sempre fatto: col legno. Il legno è un materiale meno 
resistente rispetto al mattone e alla pietra usati dai Latini e dai Bizantini.

La casa longobarda deve essere facilmente smontabile perché è pensata da un 
popolo migratore. La casa longobarda è davvero semplice, caratterizzata da 
una sala tanto più grande quanto più il proprietario è importante.

Nella sala si mettono panche e tavoli per i banchetti, in cui si mangia molta 
carne (i termini "panca", "sala" e "spiedo" in italiano, vengono dalla lingua 
longobarda).

Per questi popoli abituati a casette di legno, vivere nel centro dell'ex Impero 
d'Occidente, così pieno di infrastrutture, comodità ed edifici maestosi in 
marmo, è un sogno.

Distruzione o cattiva gestione?

Spesso si pensa ai popoli germanici come devastatori e distruttori. Se è vero 
che di solito queste genti entrano nei nuovi territori in modo violento, non è 
così vero che distruggono tutto senza criterio. Piuttosto, i loro re che si trovano 
a gestire vaste regioni della penisola, sono in seria difficoltà. Tanto per 
cominciare non hanno la scrittura, e quindi... come tenere dei libri di conti per 
riscuotere la tasse? Ma senza tasse è impossibile ristrutturare le opere 
pubbliche! Ponti, acquedotti, strade e fogne vanno in malora.

Insomma: nella maggior parte dei casi i barbari non arrivano nella penisola 
devastando tutto quello che trovano. È invece il loro governo inadeguato che 
determina una progressiva degenerazione delle antiche infrastrutture.

Cattolici e ariani

Cè un altro elemento che mantiene divisi per lungo tempo i nuovi abitanti 
"barbari" dai "romani". Esso, per molte generazioni, impedisce i matrimoni 
misti e quindi la fusione. Questo elemento è la religione.

Le popolazioni germaniche stanziate nel centro Europa erano originariamente 
pagane, ma erano state velocemente convertite al cristianesimo ariano nel IV 
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secolo dal Vescovo Ulfila, un goto che aveva studiato e tradotto la Bibbia nella 
propria lingua.

L'arianesimo è diverso dal cattolicesimo e perciò viene considerato dai cattolici 
un'eresia. La differenza ha a che fare con il concetto di "Trinità". Per i cattolici, 
Dio padre è fatto della stessa sostanza del figlio Gesù Cristo: Dio è unità e 
trinità.

Secondo gli ariani questo è assurdo! Dio è infinito, eterno ed onnipotente 
invece Gesù era un individuo in carne e ossa e quindi né eterno né 
immateriale: gli ariani credono dunque che Gesù sia inferiore al padre.

Differenze tra Franchi e Longobardi

I sovrani longobardi nella penisola si sono ingegnati per copiare le tradizioni e 
le tecniche delle popolazioni che già c'erano.

Ad esempio, Rotari fa mettere per iscritto le leggi longobarde che diventano le 
leggi di tutta la popolazione.

E' poi i Longobardi si convertono al cattolicesimo e, con i matrimoni misti, si 
fondono con la popolazione locale.

Tuttavia, i papi continuano a considerarli un pericolo e dei "fetidi" miscredenti, 
come si legge in alcune lettere mandate ai Franchi.

Perché il papa scrive ai Franchi e non ai Bizantini?

Beh, perché i Bizantini hanno perso potere nella penisola.

I Franchi, d'altra parte, sono l'unico popolo barbaro che si è convertito 
immediatamente al cattolicesimo e dunque sono devoti al papa. Dei Franchi, 
popolo germanico, guerriero e cattolicissimo… parleremo la prossima volta!
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Capitolo 08, I Franchi, barbari cattolicissimi

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-08

Liberi e coraggiosi

Nel dialetto dei Franchi, "franco" significa "coraggioso" e "libero". Ancora oggi, 
in italiano, una persona è definita "franca" quando non ha paura di dire la 
verità, è diretta e audace in ciò che dice. E, se parliamo di una "zona franca" o 
un "territorio franco", ci riferiamo a un territorio libero da tasse.

Chi sono i Franchi?

I Franchi sono una popolazione di guerrieri che si forma dall'unione di diverse 
tribù di distinta provenienza. Già nel V secolo si sono convertiti al cattolicesimo
e questo elemento li unisce, dando forma alla loro ideologia e identità. Sono 
infatti l'unica gente germanica a non essere ariana. 

Benedetti Franchi, gente santa! Sono veri cattolici e molto più forti 
militarmente degli altri popoli germanici! Quindi, ogni volta che il papa si trova 
in difficoltà a causa dei Longobardi, manda una lettera di aiuto ai Franchi.

Ogni volta che vengono "chiamati da Dio", ovvero dal papa, i Franchi scendono 
in Italia e respingono il nemico di Roma. E ogni volta, raggiunto l'obiettivo, se 
ne tornano nel loro regno, a nord delle Alpi. In questo modo i Franchi 
rinforzano il proprio legame con il capo della Chiesa. E ciò ha i suoi vantaggi, 
come vedremo tra poco.

Il maggiordomo di palazzo

I re franchi nel VII secolo non prestano molta attenzione alla politica, tanto che 
vengono definiti "i re fannulloni" (cioè che non fanno nulla, pigri e 
scansafatiche). Questi sovrani lasciano il maggiordomo di palazzo a occuparsi di
tutte le questioni militari e civili.

Il maggiordomo è il consigliere del re, simile a un primo ministro. Egli, fra le 
altre cose, decide come e quando portare aiuto al papa e guida l'esercito fino 
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nel cuore della penisola quando Roma chiama. Perciò il pontefice gli è 
debitore.

Pipino re dei Franchi

Il piccolo Carlo (il futuro Carlo Magno) e il suo fratellino Carlomanno sono i figli
di Pipino, maggiordomo di palazzo.

Pipino, di fatto, sta governando i Franchi al posto del re da molti anni, e vuole 
ottenere il potere ufficiale. Perciò tradisce il suo sovrano e prende accordi con 
il papa. Tante incursioni nella penisola italiana gli tornano utili: ora, finalmente,
tocca a lui chiedere un favore!

Il papa accetta di aiutarlo e viaggia fino al territorio franco per mettergli in 
testa la corona. E così, nel 751, Pipino diventa finalmente il nuovo re e i suoi 
figli sono nominati principi.

I Franchi dividono l'eredità fra tutti i figli e questo vale anche per i re. Di 
conseguenza Carlo e Carlomanno, che si odiano, devono sopportarsi 
reciprocamente perché, quando Pipino muore (768), diventano entrambi re dei
Franchi.
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Capitolo 09, Carlo Magno e i Franchi in Italia (VIII secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-09

Una breve alleanza

Carlo, il giovane re dei Franchi, sposa la figlia del re longobardo Desiderio per 
stringere alleanza. Di questa principessa non si conosce il nome: nessun 
cronista dell'epoca si è preoccupato di scriverlo. Bella considerazione che 
avevano delle donne a quel tempo!

È strano che il re dei Franchi si allei con i Longobardi: se ben ricordi, di solito, i 
Franchi aiutano il papa contro i Longobardi. E infatti, alla notizia del 
matrimonio, il papa manda una lettera a Carlo chiedendogli: "Sei impazzito? Ti 
allei con quei barbari fetenti, traditori e lebbrosi?" I toni del papa non sono 
lusinghieri nei confronti dei suoi nemici né del suo alleato.

Dopo un anno, però, il papa tira un sospiro di sollievo: Carlo ripudia la moglie 
longobarda che non gli ha dato nemmeno un figlio. Il re dei Franchi vuole 
rompere l'alleanza con i Longobardi perché Carlomanno è morto e il re 
Desiderio ha accolto alla sua corte i figli di Carlomanno. Carlo si è preso anche 
la loro parte di regno, diventando l'unico re dei Franchi e i figli di Carlomanno 
hanno paura che lo zio Carlo voglia eliminarli.

"Quando i figli di Carlomanno cresceranno, reclameranno il trono, forse con 
l'aiuto del re longobardo", pensa Carlo, "e dunque… meglio prevenire e tornare
alle vecchie usanze!" Carlo attraversa le Alpi e attacca i Longobardi. Così spera 
di eliminare anche i suoi pericolosi nipoti.

La passione per la guerra

L'impresa non è certo impossibile per Carlo, che è un geniale stratega militare. 
Ogni anno, in estate, il popolo aggressivo e bellicoso dei Franchi fa la guerra 
contro uno dei suoi vicini (tanto per tenersi in allenamento!) Un anno tocca agli
Arabi nel territorio spagnolo, un anno ai Sassoni sul suolo tedesco, un anno agli
Avari nell'odierna Europa Centrorientale.
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Re Carlo decide a quale dei popoli confinanti fare guerra, quando mandare gli 
uomini, dove farli accampare, per quali vie farli marciare e come rifornirli. Tutto
questo senza mappe! I Franchi non le hanno e, a ben vedere, solo una parte 
minuscola della popolazione franca, cioè i monaci, sa scrivere (e spesso 
neanche tanto bene!) Tutti gli altri sono analfabeti anche se ripetono le 
preghiere in un latino approssimativo durante la messa. Il latino è la lingua 
ufficiale della cultura, della religione e delle comunicazioni con Roma.

Carlo, Re dei Franchi e dei Longobardi

I Franchi sono superiori militarmente ai Longobardi e quindi la guerra dura 
poco. Quando Desiderio, assediato nella capitale Pavia, sale sulle mura della 
città, è terrorizzato: vede un esercito di ferro, un'enorme schiera di soldati 
franchi che attaccano.

L'esito dello scontro è talmente chiaro che, mentre i suoi uomini prendono 
Pavia, il re Carlo fa un viaggetto a Roma con la sua famiglia. Viene accolto dalla 
popolazione di Roma con grandi onori e il papa Adriano coglie l'occasione per 
fare giurare a Carlo di conquistare e restituire al papato una serie di territori 
che sono in mano ai Longobardi.

L'anno dopo Desiderio si arrende e viene chiuso in convento (774 d.C.). A 
questo punto, Carlo decide di non sottomettere i Longobardi come si fa con un 
popolo sconfitto. Invece, si dichiara il loro nuovo re: assume il titolo di rex 
Langobardorum. È una mossa geniale perché evita le rivolte: infatti, per la 
maggior parte dei Longobardi, c'è stato solo un cambio di dinastia, un cambio 
di monarca, ma nulla di più. Carlo, re dei Franchi e dei Longobardi, tornerà 
nella penisola italica anni dopo per ottenere un altro titolo, molto più 
importante!

29



Il Medioevo - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 10, Roma e il papa (VI-VIII secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-10

Chi comanda a Roma?

Fino all'VIII secolo, il papa è semplicemente il vescovo di Roma e dipende 
dall'imperatore bizantino, anche lui cattolico. Il papa è, in teoria, il vescovo più 
importante ma, alla fin fine, ha solo un potere spirituale.

Le cose cambiano quando i Bizantini scompaiono progressivamente dalla 
penisola italica: hanno già troppi problemi a casa loro, nel cuore dell'Impero 
d'Oriente e la penisola è solo una remota provincia.

Roma viene abbandonata al suo destino e i papi, durante secoli, devono 
cavarsela da soli: bisogna gestire la città, organizzare un esercito e delle milizie 
cittadine per cercare di difenderla dagli attacchi dei Longobardi e negoziare 
continuamente con questi barbari spregevoli e minacciosi che possiedono i 
territori a nord, a est e a sud di Roma. La vecchia capitale è letteralmente 
circondata dal pericolo e i papi prendono in mano la situazione.

Il potere spirituale non è sufficiente

Poiché hanno una forza militare davvero scarsa, i pontefici devono usare la 
religione per negoziare e mantenere la propria posizione. 

Nel VII secolo ci riescono: papa Gregorio Magno fa convertire i Longobardi al 
cattolicesimo e nel 728 il papa ottiene delle terre attorno a Roma dal re dei 
Longobardi. Ma la voglia dei Longobardi di prendere Roma, l'ultimo pezzettino 
di terra che manca per unificare la penisola centro-settentrionale, è feroce. 
Anche se si sono convertiti al cattolicesimo, la loro coscienza non li frena, e 
attaccano spesso la città.

Una lettera da San Pietro (756)

"Io Pietro, apostolo di Dio, che considero voi Franchi i miei figli adottivi, vi 
prego di venire a liberare Roma, la mia città, dove è sepolto il mio corpo…". 
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Papa Stefano II (non certo San Pietro, che è morto 700 anni prima!), scrive 
questa lettera, per convincere i Franchi ad aiutarlo.

Se non scenderanno a fermare i Longobardi, tradiranno San Pietro e verranno 
condannati all'inferno per l'eternità! Per questo motivo Pipino il Breve ha 
soccorso Roma!

A questo punto, come abbiamo visto nello scorso capitolo, per sdebitarsi, Papa 
Stefano II lo dichiara re dei Franchi e lo incorona.

Un papa forte (772-795)...

Passano gli anni, cambiano i papi e anche i re. Carlo, che è re dei Franchi e dei 
Longobardi, abbandona per molti anni la penisola. Ora egli non deve più 
prestare aiuto a Roma contro i Longobardi perché... è proprio lui il nuovo re dei
Longobardi!

Il papa, in questa fase, è Adriano, un uomo di polso e autoritario, per niente 
contento di essere ignorato dal presuntuoso re Carlo. Per vendicarsi, il papa 
non invita re Carlo al concilio sulle eresie a Costantinopoli. Anzi, Stefano II si 
riavvicina all'Impero d'Oriente che, in quel momento, è governato da una 
donna, l'imperatrice Irene.

Carlo non può sopportare l'affronto e, furioso, organizza un concilio per i fatti 
suoi, con i suoi vescovi più fedeli. Durante questo concilio (794), ovviamente, si
arriva a conclusioni esattamente opposte a quanto stabilito dal papa e dalla 
Chiesa d'Oriente.

E, tanto per chiarire che il re non l'ha presa bene, i vescovi di Carlo dichiarano 
anche che l'imperatrice Irene e suo figlio devono essere scomunicati! Il papa si 
oppone ma muore l'anno dopo, interrompendo il braccio di ferro tra la Chiesa 
e il re.

.... e un papa debole (795-816)

Il nuovo papa, Leone III, non ha la stessa personalità del predecessore Adriano.
A Roma non ha amici e, anzi, appena eletto viene catturato dai suoi oppositori 
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che vogliono prendere il potere. Riesce miracolosamente a scappare dalla cella 
e a fuggire alla corte di Carlo Magno in Sassonia.

Quando arriva davanti al re, racconta che i suoi nemici gli hanno cavato gli 
occhi e gli hanno tagliato la lingua. Carlo lo avrà guardato un po' incredulo. 
"Ma la grazia di Dio me li ha fatti ricrescere!" si affretta ad aggiungere il papa. 
"Dio è dalla sua parte" avranno pensato i membri della corte reale (o forse 
no?) ma ecco che fanno irruzione nel palazzo di Carlo gli oppositori del papa, 
accusandolo di immoralità e corruzione.

Re Carlo è un po’ in difficoltà e non vorrebbe giudicare il rappresentante di Dio 
sulla Terra. Il consigliere reale, il monaco inglese Alcuino di York, sussurra 
all'orecchio del suo re: "Siete voi, mio re, uomo saggio e potente, a dover 
prendere una decisione."

Carlo viene convinto, tra l'altro è vanitoso e adora essere elogiato e lusingato! 
Quindi manda i suoi investigatori a Roma. Brutte notizie: le accuse contro papa 
Leone sono fondate.

"Facciamogli giurare sul Vangelo la propria innocenza" suggerisce, di nuovo, il 
geniale consigliere Alcuino. In questo modo la patata bollente viene passata al 
papa: se giurerà il falso (e cioè di essere innocente) la sua anima brucerà 
all'inferno... ma questi sono affari suoi, a re Carlo non interessa!

Di ciò che è successo all'anima di Leone III non sappiamo molto. Ma 
sicuramente egli era riconoscente a Carlo per avergli salvato la pelle e averlo 
aiutato a riprendere il suo posto a Roma.

La relazione tra i due non si conclude qui, come vedremo la prossima volta.
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Capitolo 11,  L'Occidente ha bisogno di un imperatore (800)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-11

Nella Basilica di San Pietro a Roma, il giorno di Natale dell'800, Carlo re dei 
Franchi e dei Longobardi viene incoronato imperatore. Quando esce dalla 
chiesa Carlo è insoddisfatto e stizzito. Bofonchia: "Se avessi saputo cosa mi 
aspettava avrei evitato di andare in chiesa!" La cosa è piuttosto sorprendente, 
dato che ha appena ricevuto la carica più importante del mondo.

Dobbiamo infatti pensare che il titolo di "re" è assai secondario e si riferisce al 
capo di un popolo. Un re, tanto per intenderci, non indossa nemmeno la 
corona a quei tempi. Essere imperatore, invece vuol dire essere l'erede del 
mondo romano, scelto da Dio, che governa su un gran numero di popoli!

Insomma… come si può essere insoddisfatti il giorno in cui si ottiene questa 
carica, per di più essendo il primo dopo secoli, ad ottenerla tra le genti 
occidentali?!

Perché Carlo è scontento?

Ci sono molte ipotesi a riguardo: forse era un atto di modestia simile a quello di
molti imperatori del passato che, anche se internamente facevano i salti di 
gioia, volevano presentarsi come dei servitori del popolo e di Dio, ai quali era 
stato affidato un compito duro, senza onori ma pieno di scocciature e difficoltà.
O, magari, Carlo aveva avuto un'intuizione: la nomina imperiale, da adesso in 
avanti, dipenderà dal papa… una bella rottura di scatole per lui e per tutti gli 
imperatori dei secoli successivi!

Dobbiamo pensare che a Carlo, in ginocchio, viene imposta sul capo la corona 
dal papa, che sta in piedi: simbolicamente è il papa ad avere il controllo della 
situazione. Vedremo tra qualche capitolo che, nei secoli successivi, la lotta tra 
papi e imperatori sarà uno dei temi costanti e centrali.

Persino Napoleone, mille anni dopo, nel 1804, ricorda che farsi mettere la 
corona in testa da un altro (il papa) non porta a niente di buono! Perciò, con il 
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solito atteggiamento modesto e poco esibizionista, durante la propria 
cerimonia di incoronazione a imperatore, Napoleone prende la corona e se la 
mette in testa da solo.

L'erede dell'Impero Romano

Ma facciamo un salto indietro nel tempo.

Dalla presa di potere di Augusto (29 a.C.) in avanti, è sempre esistito un 
imperatore romano.

All'inizio è solo uno ma poi, nella fase in cui l'impero romano è troppo grande 
per essere gestito, gli imperatori diventano due (395 d.C.): uno governa la 
parte occidentale e l'altro la parte orientale.

La parte occidentale dura poco e cade nel 476: viene rimpiazzata gradualmente
dai regni romano-germanici. L'Impero Romano d'Oriente (cioè l'Impero 
Bizantino) rimane invece sulla scena per altri 1000 anni.

Perciò, dal 476 all'800, quando si parla di "imperatore" tutti, anche in 
Occidente, pensano all'imperatore bizantino e nessuno ha mai nemmeno 
immaginato che i re barbari fossero al suo stesso livello.

Ma le cose cambiano e, con esse, le idee e le prospettive. Nel VII secolo, 
soprattutto nella penisola italica e nelle terre conquistate dei Franchi (più o 
meno Francia, Olanda, Belgio e Germania e nord Italia di oggi), i Bizantini 
dell'Impero d'Oriente sono percepiti come distanti: parlano il greco e non il 
latino, hanno tradizioni e modi di vestire insoliti e hanno abbandonato la 
penisola italica perché sono impegnati con questioni più importanti in Oriente.

D'altra parte, c'è un uomo potente in Occidente, molto più forte degli altri re 
barbari che vengono da lui sconfitti e sottomessi. Egli governa su molte genti 
(Franchi, Sassoni, Longobardi, Avari) proprio come fanno gli imperatori. In più, 
il suo popolo è cattolico da secoli e prega e parla il latino, non sempre 
correttamente… ma nessuno è perfetto!
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Egli non usa certo vestiti dorati e broccati, né il turbante in testa o i sandali con 
le perle come l'Imperatore d'Oriente! Si veste, invece, come un autentico capo 
germanico e d'inverno si copre con un caldo mantello di pelli di topo (Carlo era 
alto quasi un metro e novanta… quanti topi ci volevano per fargli un mantello?)

Tanto la componente di cultura latina e la Chiesa di Roma come la parte della 
popolazione di origine germanica hanno visto in questo personaggio una figura
vicina, familiare e adeguata per ricoprire un ruolo vacante da più di trecento 
anni: l'Imperatore dei Romani, che sta in Occidente, e che difende la cristianità.

Carlo si trova, storicamente, al posto giusto, nel momento perfetto per 
diventare capo di un impero, quello carolingio appunto, che pone fine ai regni 
romano-germanici.

Anche se, come dicevamo, non si è dimostrato entusiasta il giorno della sua 
incoronazione.
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Capitolo 12, Gli eredi e la divisione dell'impero carolingio (814-

1041)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-12

Carlo Magno ha avuto cinque mogli, sei concubine ufficiali e chissà quante 
altre amanti!

Negli ultimi anni di vita, Carlo riunisce alla sua corte le sue numerosissime figlie
e adora passare le sue giornate in loro compagnia… Ma le femmine vanno 
appunto bene come badanti per un vecchio decrepito! Quello che conta, per 
un imperatore, sono i figli maschi legittimi.

Quando Carlo muore è davvero vecchio per la sua epoca, ha circa settantadue 
anni. Perciò molti dei suoi dieci figli legittimi maschi sono morti prima di lui.

Ne è rimasto uno, che non è certo il favorito di Carlo: si tratta di Ludovico il Pio.

l debole Ludovico

Il suo soprannome "Pio" si deve alla grande devozione religiosa e ai suoi 
tentativi di unificare sotto il segno del cattolicesimo il vastissimo impero.

Inoltre, il nuovo imperatore manda i suoi fratellastri e tutte le sue sorelle non 
sposate in monastero. Li fa diventare tutti preti e suore, in modo che non 
possano competere con lui per il trono né avere figli che potrebbero essere 
una minaccia per il suo potere. Questo, più che essere un atto di devozione 
religiosa, indica che Ludovico è un uomo debole che ha difficoltà a gestire non 
solo l'impero ma anche la propria famiglia.

E difatti, quando deve dividere l'eredità tra i figli, iniziano i veri problemi. 
Ludovico ha deciso di dividere l'impero tra Lotario, Ludovico e Pipino, i tre figli 
avuti dalla sua prima moglie e Carlo, il figlio avuto dalla seconda moglie.

Ma i figli della prima moglie non vogliono che il fratellastro Carlo sia incluso 
nell'eredità e si ribellano.
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Problemi in famiglia

I tre figli maggiori si scontrano con il fratellastro Carlo e con Ludovico, che lo 
protegge.

I tre figli maggiori, aiutati anche dal papa di Roma, sottraggono la corona al 
padre e lo sbattono in monastero (833).

Ludovico ha dimostrato di non avere potere e i suoi figli continuano una lunga 
guerra fratricida anche dopo la sua morte (840).

In questi anni muore anche Pipino, uno dei fratelli maggiori, e i tre fratelli 
rimasti fanno finalmente la pace e si spartiscono l'impero.

Al fratellastro minore, Carlo, spetta la zona della Francia, Ludovico ottiene la 
Germania e viene perciò soprannominato "il Germanico", e Lotario, il 
primogenito, ottiene il titolo di imperatore, i Paesi Bassi e il centro-nord della 
penisola italica. Per questo viene anche nominato "Re d'Italia".

Passano le generazioni ma i figli, i nipoti e i pronipoti di Carlo Magno 
continuano a scannarsi per occupare il nord della nostra penisola.

Quando, nel 1041, Enrico II il Santo, imperatore del Sacro Romano Impero 
Germanico si fa incoronare Re d'Italia, l'Italia centro-settentrionale diventa una 
provincia periferica dell'impero.

Aspetta un attimo… cos'è il Sacro Romano Impero Germanico?!

È la parte orientale dell'antico impero di Carlo Magno, che corrisponde più o 
meno alla Germania di oggi. Come abbiamo visto, l'impero di Carlo si è 
progressivamente spaccato tra Regno dei Franchi a occidente (oggi Francia) e 
Sacro Romano Impero Germanico (oggi Germania): il suo sovrano conserva il 
titolo imperiale e governa anche il centro-nord della nostra penisola.
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Capitolo 13, I Saraceni alla conquista della Sicilia (VIII-IX secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-13

Islam

Dopo la morte del profeta Maometto, i suoi successori, i califfi musulmani, 
conquistano un impero che va dal Medio Oriente alla Persia, fino al sud della 
penisola iberica (Andalusia), passando per il nord Africa. Rapidamente 
sottraggono il controllo sul Mediterraneo all'Impero Bizantino.

Posano gli occhi anche sul sud del territorio italiano. Vi è un'enorme e ricca 
isola situata in una zona strategica, che fa proprio al caso loro: è la Sicilia e la 
occupano per due secoli (VII-IX).

Arabi, Saraceni o Mori

I padroni di questo giovane impero, che noi definiamo Arabi, vengono anche 
chiamati "Saraceni" o "Mori".

Per la popolazione locale, abituata alle tremende tasse dei Bizantini, gli Arabi 
sono dei dominatori pacifici e piuttosto permissivi anche se i cattolici più 
ostinati li vedono come il demonio in persona.

La Sicilia dei Bizantini

Ricordiamo brevemente che la Sicilia è rimasta per secoli sotto il governo 
bizantino: i Longobardi non sanno navigare e quindi non possono raggiungere 
l'isola.

Visti con gli occhi dei Bizantini che governano la Sicilia, i Saraceni sono 
innanzitutto dei pericolosi infedeli, che hanno già occupato un terzo 
dell'Impero d'Oriente.

I beduini, tribù nomadi del deserto, sono uno dei nuclei della comunità 
islamica e sono esperti nella razzia: per loro attaccare un territorio, 
saccheggiarlo e devastarlo è un'arte e una prova di coraggio. Ed ecco lo scontro
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fra culture: il vecchio Impero Bizantino, decadente e che perde pezzi, affronta 
gli Arabi, una forza giovane, dinamica e in espansione.

L'esito dello scontro è prevedibile anche se si tratta di un processo graduale.

I Saraceni fondano nell'isola un emirato che durerà dall'827 al 1091.

Un emirato è una zona governata da un emiro, un governatore piuttosto 
autonomo e libero di gestire il proprio territorio.

Una certa tolleranza religiosa

I musulmani non hanno nessuna pietà o tolleranza per i politeisti ma, invece, 
lasciano che cristiani ed ebrei restino fedeli alla propria religione.

In fondo, il Dio ebraico e cristiano è lo stesso Allah che, nel passato, ha scelto 
ebrei e cristiani per mandare i propri profeti.

I cristiani e gli ebrei che non si convertono sono tollerati ma vanno incontro a 
una serie di svantaggi: devono cedere il passo ai musulmani per strada, alzarsi 
in piedi ogni volta che entra un musulmano nella stanza, non pregare il proprio 
dio davanti a un musulmano, non possono costruire chiese né sposare donne 
musulmane e devono pagare una tassa extra… per costruire un impero, emiri e 
califfi hanno bisogno di denaro!

A proposito: il termine "denaro" viene da "dinar", la moneta araba.

Ricchezza e prosperità

La capitale dell'emirato di Sicilia è Balarm (Palermo). Essa diventa la terza città 
più popolosa del mondo e anche un centro commerciale molto attivo perché 
gli ebrei, grandi imprenditori da sempre perseguitati, si trasferiscono in massa 
nei territori governati dai tolleranti Arabi.

I Saraceni introducono nuovi sistemi di coltivazione e nuovi ortaggi e frutta, tra 
cui limoni e arance che, ancora oggi, sono tra i più famosi d'Europa.

Si costruiscono minareti da cui i muezzin invitano i fedeli a pregare, si 
organizzano mercati ricchi di profumi e colori che attirano i commercianti di 
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tutto il mondo conosciuto, si studiano le scienze mentre si celebra la prosperità
dell'isola con la poesia, da secoli grande passione del popolo arabo. Ancora 
oggi il tono nasale dei dialetti siciliani ci ricorda l'influenza dei Saraceni e una 
passeggiata per i mercati di Palermo ci fa sentire in un suq arabo.

Purtroppo per gli Arabi, però, un nuovo popolo è interessato alla paradisiaca e 
ricca Sicilia...
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Capitolo 14, La rinascita dell'anno 1000 e la diffusione del 

sapere

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-14

Spesso, nei libri di storia, si parla della "rinascita dell'anno 1000" per definire 
cambi nella demografia, nell'agricoltura, nella produzione di merci, nel 
commercio, nell'economia, nella cultura, nella diffusione del sapere, nella 
politica e nelle relazioni di forza. Questi processi, ovviamente, non cominciano 
di colpo, tutti insieme, nel 1000, ma accelerano tra la seconda metà del 900 e il
secolo successivo.

Un circolo virtuoso

Il miglioramento del clima e delle tecniche agricole aumentano la produzione e
quindi l'alimentazione e la salute: aumenta la popolazione europea e la vita 
media.

Molti contadini emigrano verso le città, dove non dipendono più da un 
proprietario terriero (vescovo o signore feudale). E proprio qui, nei centri 
urbani, rinasce il commercio: nelle piazze si organizzano mercati di stoffe, 
spezie, strumenti per l'artigianato.

Il papa proibisce il prestito di soldi, perché lo considera sfruttamento delle 
necessità dei fratelli cristiani, ma chi ha bisogno di denaro chiede agli ebrei (a 
loro del papa non importa nulla!) Questi prestano denaro in cambio di una 
restituzione a rate e con interessi generalmente molto alti.

Anche i "Lombardi", cioè gli abitanti del nord Italia, non sono spaventati dalle 
minacce del papa e fanno gli usurai. Sono gli antenati dei banchieri, diventando
famosi in tutta Europa. Ancora adesso, in inglese "Lombard" significa 
prestatore di denaro o banchiere.

Non è solo l'economia a girare e prosperare. Nelle città si conosce gente nuova 
e si scambiano informazioni e idee. E, a proposito di idee, nascono le 
università.

41

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-14


Il Medioevo - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

L'università di Bologna

Prima delle università, la cultura era interamente in mano alla Chiesa: solo gli 
ecclesiastici sapevano scrivere, interpretare le opere antiche e le opere sacre 
che studiavano, copiare a mano e commentare i grandi classici del passato. 
Nell'epoca di cui stiamo parlando, la conoscenza è davvero utile, è fonte di 
potere e rispetto.

I grandi signori, i re e anche gli imperatori hanno sempre uno o più consiglieri 
ecclesiastici: gente raffinata, erudita, allenata a pensare.

Ma con le università, finalmente, anche i laici hanno accesso alla cultura.

L'università di Bologna nasce come libera associazione di studenti, che fanno 
un giuramento e scelgono un capo, il rettore (in italiano questa parola si usa 
ancora adesso e definisce il preside di un'università.)

Sono gli studenti a contrattare e pagare i professori: viva la meritocrazia!

All'inizio, a Bologna, c'è solo la facoltà di diritto, dove si studiano le legislazioni 
per diventare giudice, avvocato o burocrate.

La Scuola Medica Salernitana

Nel 1200, il grande filosofo e famoso santo Tommaso d'Aquino dice che per 
studiare diritto bisogna andare a Bologna mentre, per apprendere medicina, 
bisogna studiare a Salerno (città della Campania, vicino a Napoli). La Scuola 
Medica Salernitana è più antica dell'università bolognese, ma non si sa 
esattamente quando sia nata, forse attorno all'800.

Sappiamo che già nel 900 ci arriva gente da tutta Europa, non solo a studiare, 
ma anche a farsi curare perché si tratta di una scuola straordinariamente 
avanzata, non solo nelle tecniche ma anche nella mentalità, dato che potevano
studiarvi anche le donne: è un caso assolutamente unico! Alcune di queste 
donne hanno scritto anche dei trattati di medicina.

Chi studia medicina a Salerno in quest'epoca, impara le teorie dei medici 
dell'antichità, Galeno e Ippocrate, studia le teorie arabe estremamente 
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avanzate in ambito chimico, fa molta pratica e osservazioni: insomma, si 
promuove il metodo empirico oltre allo studio dei vecchi libri.

La Scuola Medica Salernitana si sviluppa in un territorio che è stato in origine 
greco e poi romano, più avanti arabo e, nel X secolo, è occupato dai Normanni. 
Questi, come dominatori, sono estremamente ben disposti nei confronti del 
melting pot e accolgono, senza storcere il naso, il sapere sviluppato dalle altre 
culture.

Nel 1231 la Scuola Medica Salernitana è così superiore rispetto alle altre scuole
di medicina, che l'imperatore stabilisce che solamente chi ha ottenuto un 
diploma a Salerno può fare il dottore.
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Capitolo 15, Le repubbliche marinare (X-XV secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-15

Piccoli centri e potenti navi

Già ai tempi di Carlo Magno, una serie di città sulla costa della penisola italica 
iniziano a svilupparsi come potenze commerciali.

All'inizio sono dei centri piccoli ma crescono e si rendono indipendenti da 
ducati e imperi.

I loro punti di forza sono la navigazione e il commercio marittimo: per questo si
chiamano repubbliche marinare.

Le loro navi, chiamate galee, impiegano una tecnologia innovativa, vengono 
prodotte in serie negli arsenali delle città, con un metodo che anticipa la catena
di montaggio di Ford. Esse hanno sia i remi che le vele e possono perciò 
sfruttare due tipi di energia: quella umana, per le manovre di precisione 
durante le battaglie, e quella naturale, per i lunghi viaggi.

Il ciclo vitale delle repubbliche marinare

Ogni repubblica marinara, dopo un periodo di crescita e splendore, declina a 
causa di un'altra repubblica marinara: la loro rivalità le porta a distruggersi 
reciprocamente per il predominio dei commerci.

La loro storia non finisce nel Medioevo.

La prima è Amalfi, famosa per il limoncello e per la sua splendida costiera 
vicina a Capri e Napoli. Poi viene Pisa, che tutti conoscono per la torre 
pendente. Per terza Genova, la patria della focaccia, del pesto e di Cristoforo 
Colombo. E, infine, la romantica città dei canali e delle gondole, sempre invasa 
dai turisti: Venezia.

Le loro storie si intrecciano per un periodo di cinque secoli.
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Amalfi

Amalfi è stata un minuscolo villaggio di pescatori finché i Bizantini la fortificano
per resistere ai Longobardi che, come abbiamo visto, raggiungono il sud della 
penisola.

La cittadina fortificata sta in una zona montuosa, facile da difendere ma isolata 
e impossibile da coltivare.

Per fortuna si affaccia sul mare.

Quando i Longobardi attaccano la piccola città, è la popolazione locale a 
difenderla, perciò Amalfi ottiene l'indipendenza amministrativa dai bizantini.

Assieme ai vecchi nemici longobardi del Ducato di Napoli, poco dopo, gli 
Amalfitani difendono il papa contro gli attacchi Arabi. Nell'849, quando Amalfi 
è ormai ricca, insieme al Duca di Napoli, sconfigge i Saraceni.

Il diritto della navigazione

Gli Amalfitani perfezionano la bussola, che viene dalla Cina e, ad Amalfi, nasce 
il diritto marittimo. Quando si è in mare non si possono applicare le leggi di un 
paese, per cui c'è bisogno di una legislazione internazionale.

Ebbene, le Tavole Amalfitane sono il primo documento che si occupa di cose 
come: quali obblighi ha il capitano verso i suoi marinai e viceversa? Chi paga, e 
quanto, se un carico di merce già comprata viene persa dal trasportatore in 
mare, durante una tempesta? (Oggi, per nostra fortuna, è responsabilità di 
Amazon!) Quanto estreme devono essere le condizioni meteorologiche per 
abbandonare legittimamente un carico di merci? Eccetera, eccetera.

Nella seconda metà dell'XI secolo le cose si mettono male per la piccola Amalfi,
che rinuncia dunque alla propria indipendenza, in cambio della protezione dei 
Normanni.

Ma non è una scelta fortunata: Amalfi inizia infatti a perdere potere e, in più, 
qualche generazione dopo, il papa e le città che lo appoggiano si scagliano 
contro i Normanni e i suoi alleati.
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Nel 1135 la stella nascente dei commerci nel Mediterraneo non perde 
l'occasione per devastare e distruggere la rivale Amalfi.

Pisa

Tra il 1100 e la metà del 1200 è la Repubblica di Pisa a controllare gran parte 
del Mediterraneo. Ottiene delle basi in Corsica e Sardegna sconfiggendo i pirati
Saraceni e poi i Normanni.

I peggiori nemici, però, sono sempre gli ex-alleati e i vicini di casa.

Infatti, l'altra dominatrice del Mediterraneo, Genova, al fianco di cui Pisa aveva 
combattuto molte battaglie, si converte in una rivale pericolosa.

Pisa inizia a sabotare i commerci genovesi e viceversa finché, nel 1284, le due 
si scontrano nella famosa battaglia navale della Meloria: la flotta pisana viene 
distrutta e Firenze ne approfitta per sottomettere la città sconfitta.

Genova

"La dominante dei mari" e "la repubblica dei magnifici" sono alcuni dei nomi 
con cui viene definita Genova in quegli stessi anni.

Genova si mantiene fermamente una Repubblica fino alla metà del 1300, non 
permettendo che le ricche famiglie locali prendano il potere.

Il suo simbolo è la croce di San Giorgio e le galee genovesi, in questa fase, sono
così potenti e temute nel Mediterraneo che, per viaggiare sicure, molte navi di 
qualunque provenienza, usano una vela bianca con croce rossa: nessun pirata 
ha il coraggio di attaccare una galea genovese!

I genovesi sono famosi ancora oggi a livello nazionale per essere ... come 
dire?... estremamente attenti al denaro e parsimoniosi (sono incredibilmente 
tirchi e attaccati ai soldi!)

E, dunque, non sorprende che, proprio qui, sia nato il Banco di San Giorgio, una
delle banche più importanti del mondo occidentale di allora, che è rimasto in 
piedi fino all'arrivo di Napoleone nel 1800.
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Come nasce una banca?

Beh, in questo caso, un gruppo di diciotto ricchi cittadini genovesi fa un prestito
alla Repubblica di Genova anticipando il denaro per una guerra (1407).

Genova ha preparato una spedizione colossale contro l'Andalusia araba, ma ci 
vogliono un sacco di soldi, e subito!

Questi diciotto ricconi comprano quindi il debito della Repubblica che, in 
cambio, darà loro una percentuale delle tasse quando entreranno nelle casse 
dello stato, negli anni successivi. La Repubblica pagherà… e con gli interessi!

Venezia

Per un paio di secoli, i Genovesi contendono il Mediterraneo alla potente flotta
veneziana ma, alla fine, vengono sconfitti.

Alla fine del 1100, la Repubblica occupa molti territori sulle coste della 
Dalmazia, costruendosi un piccolo impero costiero.

Ma non basta: nel 1200 i crociati veneziani partono per la quarta crociata che, 
però, non è diretta contro gli infedeli in Terra Santa ma contro l'Impero 
Bizantino (cristiano!), il quale viene letteralmente annientato dalla potente 
repubblica marinara (1204).

Venezia ottiene ciò che vuole: conquista un gran numero di territori bizantini in
posizione strategica per i commerci, soprattutto nell'area greca.

Il doge

Governare una repubblica potente come Venezia è allettante ma non è per 
nulla facile. A capo della Repubblica Veneziana sta il doge, parola che viene dal 
latino "dux" ed è il termine che, nel dialetto locale, significa "duca".

Sono pochi i dogi che muoiono per cause naturali! I candidati a questo ruolo 
sono a volte supportati dall'imperatore d'Oriente, a volte dall'imperatore del 
Sacro Romano Impero Germanico, a volte sono figli del precedente doge, 
oppure sono il popolo e le potenti famiglie locali ad acclamarlo.
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Capitolo 16, Gli uomini del nord arrivano nel sud Italia (X-XII 

secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-16

Se durante un viaggio in SicilIa vedeste un certo numero di persone con i 
capelli biondi o rossi, le lentiggini e la pelle chiara scottata dal sole, 
probabilmente pensereste: "Mmmh, turisti inglesi! Poverini! Il loro ultimo 
viaggio prima delle restrizioni della Brexit..." E invece no! Quelli sono siciliani al
100%. Però, tra i loro antenati, non ci sono solo Greci, Arabi e Bizantini ma 
anche Normanni.

Gli uomini del nord

Gli "uomini del nord", questo significa "Normanni", sono un popolo di 
avventurieri originari delle penisole scandinava e danese. Il clima della loro 
terra è assai duro, coltivarla è impossibile. Quindi si dedicano a razzie: si 
imbarcano a seguito di un capo, "wicinga", da cui il loro altro nome "vichinghi",
e si dirigono sia a nord-ovest, in Islanda, che a sud, verso il continente. Prima 
approdano sulle coste del territorio francese, in Normandia (911).

Poi in Inghilterra, guidati dal duca di Normandia, il feroce bastardo Guglielmo il 
Conquistatore, che diventa re dell'isola.

Gruppi di Vichinghi arrivano persino nell'Impero d'Oriente e vengono 
selezionati per essere le guardie personali dell'Imperatore.

I Normanni non hanno una cultura raffinata ma hanno una cosa che vale, forse,
ancora di più: sanno capire, rispettare e imitare le altre culture.

Infatti, quando arrivano in Normandia, diventano cristiani e imparano (più o 
meno) il latino.

Affari di famiglia

Gli Altavilla sono una famiglia nobile normanna che vive in Normandia.
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Tra i Vichinghi l'eredità non si divide e, quindi, solo il primogenito della famiglia
eredita il titolo. I suoi numerosi fratelli minori devono cercare fortuna da 
qualche altra parte.

Perciò si uniscono a una spedizione alla conquista del sud della penisola italica.

Il sud, a quel tempo, è diviso tra possedimenti bizantini, ducati longobardi più o
meno indipendenti e la Sicilia araba.

Ruggero Gran Conte di Sicilia

I fratelli Altavilla più grandi occupano tutta la Puglia e la Calabria.

Ruggero, il minore, ottiene invece schiaccianti vittorie in Sicilia, magnificate 
dalla propaganda: si dice che, in un'occasione, lui e cento Normanni abbiano 
massacrato quindicimila Saraceni!

Facciamo finta di crederci… Comunque, nel 1091 riesce a sottrarre tutta l'isola 
agli Arabi, città dopo città, assedio dopo assedio.

Ruggero non solo è bello, alto, forte, elegante e simpatico: è anche un abile 
politico, fa grandi regali al papa che lo riconosce "Gran conte di Sicilia" e gli dà 
il permesso di nominare i vescovi siciliani (caso assolutamente unico).

Come abbiamo detto in precedenza, i Normanni imparano in fretta e non si 
fanno nessun problema a copiare o farsi aiutare da chi è più esperto, come in 
questo caso, nella gestione a lungo termine di un nuovo territorio.

Perciò Ruggero si circonda di sapienti burocrati bizantini e latini.

Il Gran Conte normanno è instancabile: ottenuto un solido potere in Sicilia, si 
occupa di eliminare i pirati Saraceni dal Mediterraneo… Come cambiano le 
cose! Solo qualche secolo prima erano i Vichinghi, la sua gente, a essere pirati 
e pericolosi saccheggiatori!

Tale padre, tale figlio

Ruggero sarebbe stato orgoglioso del suo figlioletto, Ruggero II, ma muore 
quando il piccolo ha solo sei anni.
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Quando l'ambizioso ragazzo cresce e prende il potere, si propone un grande 
obiettivo: riunire e pacificare tutti i territori che i suoi zii e suo padre avevano 
sottomesso nel sud della penisola. Non è un'impresa facile perché il papa, 
l'imperatore bizantino e la maggior parte dei duchi gli si oppongono 
strenuamente con i propri eserciti per quasi vent'anni.

Ma Ruggero II è abile nell'allearsi con gli uni e con gli altri, a fasi alterne e, alla 
fine, nel 1130 raggiunge la sua meta grandiosa.

Riesce persino a farsi incoronare Re di Sicilia dal papa! Il vescovo di Roma non è
affatto contento perché ha i Normanni alle porte di casa, ma deve piegarsi 
davanti alla potenza militare e strategica di Ruggero II.

Con lui, gli uomini del nord hanno conquistato anche un pezzettino del nord 
Africa e il Re di Sicilia è uno degli uomini più potenti sulla faccia della Terra.

Lo dimostra il fatto che sua figlia Costanza sposa l'erede dell'Impero 
Germanico, assicurando ai suoi discendenti l'eredità di mezza Europa.

Sembra proprio che il patrimonio genetico degli Altavilla sia caratterizzato dalla
grandezza, perché il nipote di Ruggero II è uno dei personaggi storici più 
conosciuti in Occidente! Ma di lui parleremo più avanti.
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Capitolo 17, La lotta per il potere: il papa e l'imperatore

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-17

Se ricordi, Carlo Magno ha ricevuto la corona da un papa ma, a sua volta, ha 
giudicato un papa, quando questo era accusato di corruzione. Chi è dunque più
importante? Il papa o l'imperatore?

L'imperatore è legittimamente incoronato per volere di Dio, nomina i vescovi, 
dona terre ai monaci e, nel caso di Carlo Magno, dà loro persino le direttive per
pubblicare la Bibbia. L'imperatore ha quindi un potere anche spirituale perché 
è il capo e difensore dei popoli cattolici. 

Il papa, d'altra parte, non ha grandi territori né risorse militari ma ha un 
enorme potere spirituale perché è il rappresentante di Dio in terra. 

Il potere spirituale condiziona la politica internazionale, per esempio, quando il
papa manda i più potenti uomini d'Occidente (compresi re e imperatori) a 
combattere le crociate a Gerusalemme. 

Gregorio VII il paladino della Chiesa

Nel 1073 viene eletto un papa forte, determinato e severo: Gregorio VII. 

Per riformare la Chiesa, stabilisce che i preti non possono più sposarsi (a quel 
tempo era perfettamente normale per un prete cattolico avere una moglie!) e 
accentra il potere nelle proprie mani, togliendo autonomia ai vescovi. 

I vescovi sono praticamente dei feudatari dell'imperatore e hanno pochi 
contatti con il papa.

Gregorio ha un'idea davvero geniale quando dichiara: "Il papa ha il diritto di 
scomunicare l'imperatore". 

Una scomunica costa cara

È importante capire che, quando un imperatore viene scomunicato, 
automaticamente non è più il difensore della cristianità e, perciò, tutti i nobili 
dell'impero si possono ribellare contro di lui. 
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La scomunica è una grande arma nelle mani del papa e Gregorio la usa quasi 
subito, nel 1077, contro l'imperatore Enrico IV. 

Scontro all'ultimo sangue

A Enrico IV il papa non piace proprio e quindi dichiara che Gregorio "non è un 
papa ma un falso frate". 

Gregorio non è certo lusingato, e lo scomunica subito. Così ottiene ciò che 
sperava: i potentissimi feudatari e i nobili dell'impero si ribellano a Enrico. 

C'è una sola via di uscita da questa situazione per l'imperatore, ed è molto 
umiliante: Enrico deve chiedere perdono al papa.

Inginocchiato a Canossa

Si dice che papa Gregorio abbia lasciato l'imperatore inginocchiato al freddo 
nella neve, a gennaio, suoi monti Appennini, fuori dal Castello di Canossa. 

Dopo tre giorni in cui Enrico sta in ginocchio nella neve, vestito di un saio per 
fare penitenza (e miracolosamente non si è preso la polmonite), Gregorio esce 
dal Castello e lo perdona. 

Enrico IV salta a cavallo e va in Germania, per sedare le ribellioni dei principi 
tedeschi. Ma non ha dimenticato l'umiliazione! 

Quando la situazione in Germania è sotto controllo, con il suo esercito attacca 
il cuore del papato: Roma. 

L'esercito del papa è piccolissimo e, come abbiamo già detto, il pontefice non 
ha potere militare. Gregorio deve scappare e si rifugia in Castel Sant'Angelo per
salvarsi. 

Il papa è bloccato nel castello e Roma è in mano al nemico. Che fare?

Papa Gregorio manda una richiesta d'aiuto agli Altavilla. I Normanni non hanno
il tempo di arrivare, però, che Enrico IV e i suoi uomini sono già ripartiti. 
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Il saccheggio di Roma

I Normanni sono venuti preparati per combattere e arricchirsi, fare prigionieri, 
chiedere riscatti… e ora non c'è più nessuno e loro non vogliono andarsene a 
mani vuote, senza il brivido della battaglia!

Così, anche se sono alleati, si dedicano a razziare, uccidere, rubare e devastare 
Roma (1084). 

La giovane promessa

Passa poco più di un secolo. Nel 1200, il papa Innocenzo fa da tutore a Federico
II, il futuro imperatore, che è ancora un bambino. Innocenzo insegna al piccolo 
Federico che l'imperatore deve sottomettersi al papa e difendere la cristianità.

Ma... non deve essere stato un gran maestro, se pensiamo che, solo una 
trentina d'anni dopo, il giovane imperatore Federico II è definito "l'Anticristo", 
ha una guardia personale composta da soldati musulmani, è amico di molti 
califfi ed emiri islamici e i suoi migliori consiglieri sono degli infedeli.
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Capitolo 18, Le crociate, prima parte (XI secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-18

Gli scontri tra papa e imperatore vanno avanti, in forma più o meno aperta, per
secoli, tra minacce, ricatti, compromessi e tregue.

Intanto, il papato è protagonista di due grandi eventi: uno di questi è, nel 1054,
lo scisma (cioè separazione) dalla Chiesa d'Oriente, che oggi chiamiamo 
"ortodossa".

L'altro sono i pellegrinaggi in Terra Santa che oggi conosciamo come "crociate".

Molti dei territori in Oriente, appartenenti al vecchio Impero Bizantino e agli 
Arabi, sono stati da poco conquistati dai Turchi, un giovane e potente popolo di
religione islamica.

Cosa sono le crociate?

Papa Urbano II, nel 1095, invita i buoni cristiani a difendere dai Turchi sia 
l'Impero d'Oriente (cristiano) sia il sepolcro di Gesù a Gerusalemme, così che i 
pellegrini cristiani possano andarci senza correre pericolo.

Chi combatterà per prendere la città e difendere i pellegrini cattolici otterrà la 
remissione dei peccati e parecchi vantaggi fiscali.

Il pellegrinaggio verso Roma, verso Santiago de Compostela e verso i 
numerosissimi santuari che custodivano le reliquie (pezzi dei corpi dei santi o 
dei loro possedimenti) esisteva già da secoli.

La meta più famosa era la città di Gesù, Gerusalemme, che però era una città 
santa anche per i musulmani: da qui, Maometto era salito al cielo per ricevere 
il Corano da Allah.

Iniziano quindi secoli di scontri tra i musulmani e i pellegrini armati cristiani 
che, con le loro croci di stoffa cucite sui vestiti, vengono a lavarsi l'anima dai 
peccati e a cercare di conquistare terre e vie di commercio.
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I tentativi di conquista del mondo orientale da parte di mercanti, cavalieri, 
grandi nobili e sovrani occidentali non si fermano certo a Gerusalemme! 
Perché limitarsi? Gli occidentali cristiani danno vita al primo esperimento 
coloniale fondando regni e basi commerciali in diverse parti d'Oriente.

Non parleremo in dettaglio delle numerose crociate che avvengono tra l'XI e il 
XIII secolo. Basti sapere che l'entusiasmo iniziale svanisce progressivamente e 
alla fine i cristiani vengono sconfitti. 

Noi ci occuperemo solo di alcuni episodi in cui gli abitanti della penisola italica 
sono protagonisti.

Boemondo di Taranto

La prima crociata (1096-1099) nasce per respingere i Turchi che stanno 
attaccando l'Impero d'Oriente. Nel 1096 i Bizantini vedono finalmente arrivare i
loro alleati crociati.

Questi cavalieri cristiani sono venuti da occidente come alleati… ma sono 
comunque dei barbari, secondo i Bizantini, e fanno un po’ paura. La raffinata 
principessa bizantina Anna li descrive nel suo libro.

Tra questi cavalieri c'è Boemondo di Taranto che, scrive Anna, è biondo, 
bellissimo e proporzionato: sembra una statua greca! È magnifico, coraggioso e
abile nelle conversazioni. Ma ha anche una reputazione e un odore 
spaventosi...

Boemondo è un normanno della famiglia Altavilla ma sua madre è stata 
ripudiata e lui ha perso quasi tutta l'eredità.

Boemondo, anche se di nobile stirpe, è uno di quei tanti figli (bastardi, cadetti, 
diseredati) che non ottengono né terre né denaro né titoli e perciò cercano 
fortuna in Terra Santa.

Le crociate sono un ottimo modo per mandare altrove questi giovani scomodi, 
che potrebbero facilmente entrare in conflitto con la propria famiglia.
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"Boemondo" è un soprannome che viene dal mostro biblico Behemoth, una 
bestia fortissima e praticamente indistruttibile, simile a un bufalo, a un 
ippopotamo e a un elefante.

In effetti, Boemondo da Taranto è fortissimo in battaglia e terrorizza i nemici. A 
capo di uno squadrone di 500 cavalieri normanni, egli arriva alle porte della 
città musulmana di Antiochia (oggi sulla costa turca, a sud della penisola 
anatolica). La conquista (1098) e viene nominato "Boemondo re di Antiochia".

Ora Boemondo vuole prendere Gerusalemme ma l'Imperatore Bizantino, ex-
alleato, gli si oppone: ha paura che questo barbaro diventi troppo potente!

Guglielmo Embrìaco Testadimaglio

Nel 1099 i crociati sono in crisi: da tempo tengono sotto assedio Gerusalemme 
ma la città, in mano musulmana, resiste.

Per fortuna arrivano i soccorsi! Due navi comandate da un giovane mercante 
genovese, Guglielmo, soprannominato "Embrìaco" (cioè "ubriaco") per la sua 
passione per il vino.

Detta così non sembra molto promettente… Ma Guglielmo è uno stratega 
geniale e un inventore di macchine da guerra che, ai tempi della cavalleria, 
erano rare come un'astronave della NASA oggi.

Il genovese Guglielmo, appena arrivato sulla terraferma, fa smontare le sue 
due navi e le fa trasportare per 20 kilometri dai suoi uomini, travestiti da 
mercanti.

Arrivato alle mura della città, costruisce due torri con il legno delle navi e le 
riveste di cuoio perché siano più resistenti al fuoco nemico.

I crociati gli ridono in faccia. Ma c'è poco da ridere! Grazie alle torri, Guglielmo 
e i suoi uomini possono scavalcare le mura ed entrare nella Città Santa.

Gerusalemme è conquistata e Guglielmo, per la sua abilità militare, riceve il 
secondo soprannome di "Testa di maglio" (la maglia è un tessuto di ferro che si 
indossa sotto l'armatura).
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Per lasciare le cose ben chiare, Guglielmo fa incidere sopra la porta del Santo 
Sepolcro la scritta "potentissimo presidio militare dei genovesi".
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Capitolo 19, Le crociate, seconda parte (XII-XIII secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-19

La quarta crociata

Sono passati poco più di cent'anni dalla prima presa di Gerusalemme e le due 
crociate seguenti sono finite molto male per i cristiani. Ormai l'entusiasmo per 
il pellegrinaggio armato si è perso abbastanza.

Perciò, quando papa Innocenzo III convoca i signori cristiani per una quarta 
crociata, accorrono in pochi. Il piano di questo ristretto numero di fanatici è di 
arrivare per mare in Terra Santa. 

Mancano le navi e i crociati vanno a parlare con il doge di Venezia, 
promettendo alla città marinara una cifra altissima in cambio di galee che li 
trasportino a Gerusalemme.

Il doge, abituato a contrattare come fanno i mercanti veneziani, ottiene anche 
la promessa della metà del bottino complessivo. Affare concluso! I crociati si 
riuniscono a Venezia, pronti per partire. 

Ma sono pochi, meno del previsto, e quindi non hanno i fondi sufficienti per 
pagare le navi veneziane. Stando in città, i crociati cominciano a rubare, 
distruggere e violentare. E, quindi, i Veneziani li spediscono in isolamento al 
Lido, un pezzettino di terra circondato dal mare, nella laguna.

Il doge è preoccupato, perché i crociati sono quattro gatti e non potranno 
pagargli il gran numero di navi che Venezia ha già nel porto, pronte per la 
spedizione.

Quindi si cambiano le condizioni dell'accordo: i veneziani parteciperanno alla 
spedizione e, in cambio, il doge assumerà il comando.

Cristiani contro cristiani

Ora che i Veneziani sono al comando, la crociata non è più una missione contro
i musulmani a Gerusalemme: diventa, invece, una spedizione contro i rivali 
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commerciali dei Veneziani, primo fra tutti il vecchio e decadente Impero 
d'Oriente.

I Bizantini sono cristiani, ma si sono separati dalla chiesa cattolica e, quindi, al 
papa non dispiace che vengano massacrati.

Costantinopoli, la gloriosa capitale, viene assaltata e presa il 17 luglio del 1203:
per la prima volta nella storia, le sue gigantesche mura non resistono 
all'attacco nemico.

I Veneziani e i crociati, una volta dentro la città, torturano, uccidono e stuprano
gli abitanti del luogo, (persino frati e monache!), rubano tutto quello che 
possono nelle case, nelle ricche chiese e nei magnifici palazzi e, infine, danno 
fuoco agli edifici.

Costantinopoli arde per giorni, mentre gli invasori dichiarano la fine 
dell'Impero d'Oriente.

Il doge di Venezia viene nominato "Signore di un quarto dell'Impero d'Oriente" 
e la repubblica marinara è così ricca che compra anche l'isola di Creta.

L'Impero d'Oriente rinascerà a fatica dopo qualche anno, ma i Veneziani e i 
crociati rappresentano l'inizio della sua decadenza.

Federico II, l'Anticristo leader della crociata pacifica

La crociata dovrebbe essere guidata dal "braccio armato della cristianità", cioè 
dall'imperatore. Ma, nel XIII secolo, il rapporto tra papa e imperatore non è 
buono.

Perciò l'imperatore Federico II continua a rimandare la partenza.

In primo luogo non ha voglia di imbarcarsi in una lunga e costosa spedizione in 
terre straniere e poi… ha ottime relazioni con gli Arabi! Innanzitutto, uno degli 
uomini di corte più vicini a Federico è un musulmano, maestro personale di 
lingua araba dell'imperatore (eh sì, anche Federico II studiava le lingue e ne era
appassionato!)
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In più, le guardie del corpo dell'imperatore, e cioè gli uomini più fedeli e 
disposti a morire per lui, sono soldati arabi.

Come se non bastasse, Federico ha contatti amichevoli con il sultano Al-Kamil 
che, in quel momento, controlla la maggior parte dei territori in mano 
musulmana. Per queste ragioni gli oppositori di Federico lo chiamano 
"infedele", "musulmano" e "Anticristo".

Il patto con gli infedeli

Federico non vuole partire per la Terra Santa e, per non andare, finge anche di 
essere malato! Quindi il papa lo scomunica.

A questo punto, scomunicato e senza l'appoggio del papa, Federico prepara le 
navi e va a Gerusalemme. Il messaggio mandato al papa è chiaro: "In Terra 
Santa ci vado quando voglio io, perché l'imperatore non dipende dal papa!"

In questo modo comincia la sesta crociata che, in realtà, è una spedizione 
diplomatica di Federico II. Nel 1229, l'imperatore ottiene pacificamente 
Gerusalemme: il sultano Al-Malik Al-Kamil gliela concede, a condizione che non
venga protetta militarmente e che i musulmani possano continuare a stare in 
città. Federico e Al-Kamil, certamente due uomini molto tolleranti per il loro 
tempo, ottengono più vantaggi da un trattato di pace che da una lunga guerra.

Ma, da una parte molti cristiani e dall'altra molti musulmani, vedono questo 
accordo come un patto umiliante con gli infedeli: sarebbe meglio scendere in 
battaglia e farsi ammazzare!

Ad ogni modo, nel 1229, Federico II viene nominato Re di Gerusalemme.

Per la cerimonia di incoronazione, l'imperatore entra tranquillamente in chiesa,
fregandosene della scomunica papale.

Alla sua morte il patto con i musulmani si sfalda e ricominciano gli scontri.
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Capitolo 20, Federico II, "stupore del mondo" (1194-1250)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-20

Le nobili origini di Federico II

Il nonno e il padre di Federico II sono stati imperatori del Sacro Romano Impero
Germanico. Sua madre, invece, apparteneva alla famiglia normanna degli 
Altavilla, che governa il Regno di Sicilia, cioè il sud della penisola italica.

Perciò Federico è un potenziale erede del Sacro Romano Impero Germanico e, 
in più, eredita il titolo di Re di Sicilia.

Nascita e infanzia

La nascita di Federico è abbastanza speciale e insolita: sua madre, Costanza 
d'Altavilla, partorisce il 26 dicembre 1194, il giorno dopo Natale. Costanza 
partorisce in pubblico, perché ha già quarant'anni e nessuno crede che una 
donna così vecchia possa essere incinta!

La nascita di Federico, in pubblico e il giorno dopo Natale, viene da molti 
contemporanei interpretata come un evento divino.

Il piccolo Federico rimane orfano quando ha solo quattro anni. Perciò, mentre 
è bambino, i papi gli fanno da tutori. Sono sicuri di poterlo manipolare e 
controllare per assicurare la supremazia della Chiesa sul Regno di Sicilia.

I pontefici si sono scontrati molto spesso con i Normanni e non hanno avuto 
buoni rapporti con essi, ma ora si sentono in una posizione di forza e 
incoronano il giovane Federico imperatore del Sacro Romano Impero 
Germanico.

L'uomo più potente d'Occidente ha diciotto anni

E così, con la spintarella da parte dei papi, quando ha diciotto anni Federico è 
già Re di Sicilia, cioè dell'intero sud della penisola italica, e Imperatore del 
Sacro Romano Impero, il quale comprende l'odierna Germania e tutto il nord 
Italia.
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È in questo momento che i piani dei papi cominciano a andare male: Gregorio 
IX, il nuovo papa, grande difensore della supremazia della Chiesa sull'impero, 
vuole che Federico faccia un chiaro atto di sottomissione. 

Ma Federico II non è più un bambino e dimostra che il lavaggio del cervello che
gli hanno fatto i vescovi romani non è servito a nulla. Ha infatti in mente uno 
stato indipendente dalle pressioni del papa, e in cui tutto dipende da lui, 
l'imperatore, scelto da Dio per governare!

Il papa è in una brutta posizione perché i possedimenti di Federico accerchiano
Roma: a sud sta il Regno di Sicilia, a nord sta l'Impero.

La corte in Sicilia e la passione per le lingue

Sin da giovane, Federico preferisce vivere nella calda e prospera Sicilia 
piuttosto che nel freddo nord Europa e, quindi, stabilisce la propria corte a 
Palermo.

Federico è un cristiano convinto e non si fa problemi a sterminare e deportare 
gli Arabi rivoltosi in Sicilia.

Però, sa anche essere tollerante con le altre religioni ed è estremamente 
curioso nei confronti delle altre culture.

Alla sua corte vivono eruditi cristiani, arabi ed ebrei, e l'imperatore stesso 
conosce sei lingue: il latino e il greco, come tutte le persone colte del suo 
tempo, l'arabo che, come abbiamo detto nel precedente capitolo, studia con 
un maestro e utilizza per comunicare con califfi, sultani e con le sue guardie del
corpo, il tedesco e il francese che si parlano nei suoi domini a nord, e il 
siciliano, che si sviluppa come lingua letteraria proprio alla sua corte.

Il siciliano è il primo antenato della lingua italiana, nasce un secolo prima del 
toscano di Dante Alighieri e viene usato soprattutto per scrivere poesie 
d'amore.
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Esperimenti e università

Federico II è appassionato di lingue e, a corte, ha sapienti e "scienziati" che 
fanno esperimenti.

Un bel giorno, l'imperatore vuole sapere quale è stata la prima lingua parlata 
dall'umanità e fa riunire alcuni neonati in una stanza. Poi ordina a un gruppo di 
balie di prendersi cura di loro, ma senza parlare mai con questi bambini.

"In questo modo" pensa l'imperatore "quando cresceranno inizieranno 
spontaneamente a parlare tra loro e sapremo quale è stata la prima lingua 
dell'umanità!" Idea geniale, ma l'esperimento fallisce, perché tutti i bambini 
muoiono.

L'imperatore è anche un magnate che finanzia la vecchia Scuola Medica 
Salernitana e fonda l'Università Federico II a Napoli (ancora oggi una delle più 
famose d'Italia) per formare una classe di burocrati vicini a sé.
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Capitolo 21, I nemici di Federico II nella penisola italica (XII-XIII 

secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-21

I comuni del centro-nord

Attorno al X e XI secolo, nel centro-nord della penisola italica, nascono delle 
entità politiche assolutamente nuove: i comuni.

Il centro-nord della penisola è pienissimo di città. Queste hanno un'economia 
forte grazie a mercanti e banchieri che fanno girare il denaro, e grazie ai 
lavoratori che arrivano dalle campagne in cerca di una vita migliore e nuove 
opportunità. Le città hanno anche una difesa militare fornita da nobili e 
cavalieri che, spesso, preferiscono la vita urbana e si trasferiscono nei comuni.

Il centro-nord della penisola, come ricorderete, è dominio degli imperatori 
germanici che, però, non lasciano spesso il territorio germanico: i principi 
dell'impero sono sempre pronti a organizzare ribellioni contro l'imperatore, 
soprattutto se questo è lontano.

Gli imperatori sono quindi bloccati nella lontana Germania, quasi sempre 
assenti, perciò le intraprendenti e dinamiche città italiane cominciano ad 
autoamministrarsi: fanno assemblee ed eleggono dei consoli, rappresentanti 
dei cittadini, che amministrano il comune e vengono cambiati ogni anno. Le 
donne, i poveri e gli stranieri non votano. Ma, comunque, i comuni 
rappresentano un piccolo passo verso la democrazia.

Dato che i comuni si autogestiscono, non vogliono pagare tasse all'imperatore 
assente né applicare le sue leggi: i giuristi dell'Università di Bologna formulano 
nuove legislazioni anche per dimostrare che l'imperatore non ha diritto di 
governare nella penisola italiana!

Già Federico I, il nonno di Federico II, aveva affrontato i comuni ed era stato 
sconfitto.
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L'acerrimo nemico: il papa

L'apertura verso il mondo arabo e l'indipendenza da Roma nella gestione della 
sesta crociata, guadagnano a Federico il (simpatico!) titolo di "Anticristo" e la 
scomunica da parte del pontefice. Papa Gregorio IX indice persino una crociata 
contro Federico II quando questo viene incoronato re a Gerusalemme.

Nessuno dei re del mondo europeo però partecipa alla crociata contro 
l'imperatore assente: la considerano un atto codardo e anche pericoloso, dato 
che Federico è estremamente potente.

Al contrario, molti comuni del nord della penisola italica, guidati da Milano, 
odiano a morte l'imperatore germanico, le sue tasse e pedaggi, la sua 
burocrazia e le sue leggi. Quindi prendono le armi e si uniscono ai mercenari 
del papa.

La fine di Federico II

Federico II arriva nel nord della penisola e, in un primo momento, schiaccia 
come una formica l'esercito del papa e dei liberi comuni.

Ma questi tengono duro e riescono a resistere nelle città fortificate ai nuovi 
assedi dell'imperatore. Federico II, mentre gli scontri sono ancora in atto, 
muore di dissenteria (1250). Una morte poco gloriosa per il grande imperatore.

Durante queste dure lotte, nel territorio italiano si sono formati due maxi 
partiti politici che saranno protagonisti della storia successiva della penisola: i 
guelfi, sostenitori del potere papale, si scontrano con i ghibellini, che 
difendono il potere imperiale. Di loro, parleremo nel prossimo episodio.
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Capitolo 22, Guelfi e Ghibellini

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-22

Le famiglie e la politica

La famiglia ha un ruolo fondamentale in Italia, non solo oggi ma anche nel 
passato. La storia dei liberi comuni che, come ricorderete, sono le città del 
centro-nord della penisola, è una storia di famiglie.

Alcune sono nobili da generazioni, hanno un titolo, uno stemma e i loro 
membri girano a cavallo e armati per la città.

Mercanti e banchieri, che invece non sono nobili, aspirano a ottenere un titolo 
nobiliare per i propri discendenti. Questi ottengono il prestigio e il rispetto 
grazie al denaro. Nasce quindi una nuova nobiltà che, insieme alla vecchia, 
amministra le città.

I comuni, infatti, sono autonomi rispetto al potere centrale dell'imperatore già 
dal X secolo. Perciò governano i capi delle famiglie (importanti), i quali 
organizzano assemblee comunali. All'interno delle assemblee si formano 
schieramenti.

I due schieramenti

In politica c'è quasi sempre un governo e un'opposizione, e ciò avviene anche 
nei comuni, in cui le grandi famiglie si alleano e si scontrano senza tregua.

Per avere un'identità chiara, alcune fazioni si proclamano "ghibelline", altre 
"guelfe" e ogni famiglia che ne fa parte si considera tale.

I ghibellini sono, in teoria, i sostenitori dell'imperatore, mentre i guelfi 
difendono il potere del papa.

In realtà, però, soprattutto dopo la morte dell'imperatore Federico II, non c'è 
grande connessione fra gli scontri tra Chiesa e Impero e i partiti guelfi e 
ghibellini, i quali si occupano della politica interna della città.
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Ma, ormai per tradizione, le famiglie potenti continuano a definirsi "guelfe" o 
"ghibelline".

Democrazia e opposizione

Abbiamo già detto che i comuni rappresentano un passo verso la democrazia 
moderna ma c'è una bella differenza rispetto alle democrazie di oggi!

Tanto per cominciare, nei comuni votano solo i capifamiglia delle famiglie 
"gentili" (cioè le famiglie che avevano un titolo nobiliare) quindi né le donne né
i lavoratori né gli immigrati dalle campagne possono partecipare.

In più i rappresentanti del partito perdente vengono mandati in esilio e, a 
volte, persino eliminati fisicamente.

Perciò, quando ad esempio in una città vincono i ghibellini, i guelfi delle 
famiglie importanti vengono scacciati o scappano con le proprie mogli e figli; le
loro case vengono occupate, danneggiate, saccheggiate o anche distrutte 
mentre gli esiliati si rifugiano in campagna o in una città vicina in cui il loro 
partito è al governo. Da qui si riorganizzano per cercare di rientrare in città e 
riottenere il potere.

Firenze tra guelfi e ghibellini

La città in cui gli scontri tra i due partiti si fanno più accesi è Firenze, dove si 
scatena una specie di guerra civile sanguinosissima.

Nel 1258 i ghibellini vengono scacciati dalla città, anche grazie all'intervento 
del papa: egli vuole una Firenze guelfa dato che prende soldi in prestito dai 
banchieri fiorentini.

Gli esiliati ghibellini, guidati dal famoso Farinata degli Uberti, scappano nella 
città ghibellina di Siena e si riorganizzano.

Nel 1260, nella battaglia di Montaperti, la Firenze guelfa viene sconfitta dalla 
Siena ghibellina: ora Siena ottiene un ruolo centrale nel centro della penisola e 
la Toscana è in mano ai ghibellini.
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Siena vuole radere al suolo la nemica Firenze, ma Farinata degli Uberti ha pietà 
della propria patria e convince i senesi a non farlo.

Il papa e i guelfi non si sono arresi e chiedono aiuto a Carlo d'Angiò, il fratello 
del re di Francia. I francesi scendono quindi nella penisola, devastano Siena e 
aiutano lo schieramento guelfo, che prende il potere anche a Firenze. Di nuovo 
vengono esiliati i ghibellini. Tra i guelfi che amministrano la città di Firenze in 
questo periodo ce n'è uno che conoscerete di sicuro…

Guelfi bianchi e guelfi neri

È Dante Alighieri!

Dante ha un importante ruolo politico a Firenze mentre in città il partito guelfo 
si è diviso in "guelfi bianchi", moderati che accetterebbero una pace con 
l'imperatore, e "guelfi neri", estremisti che rivendicano la supremazia assoluta 
del papa.

Dante fa parte dei guelfi bianchi, i moderati. E perciò, quando i guelfi neri 
vanno al potere… indovinate cosa succede?

Esatto! I guelfi bianchi vengono esiliati, Dante compreso: a Firenze c'è un 
ordine di cattura contro di lui e se tornasse in patria verrebbe ucciso.

Mentre è in esilio, oltre a scrivere la Divina Commedia, Dante fa il doppio 
gioco: prende contatto con i capi ghibellini, anche loro in esilio da tempo, e 
intanto cerca anche di ottenere il perdono dei guelfi neri perché vorrebbe 
tornare nella sua amata città.

Niente da fare! Il grande poeta non viene ascoltato e muore nel 1321 in esilio, 
a Ravenna.
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Capitolo 23, Gli invasori francesi e la rivolta dei siciliani (XII-XIII 

secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-23

Il tiranno francese

Nello scorso capitolo, abbiamo visto che Carlo d'Angiò, il fratello del re di 
Francia, è arrivato nella penisola italica, chiamato dal papa.

Grazie ai francesi, come ricorderai, il partito guelfo ha avuto la meglio in 
Toscana.

Gli eredi dell'imperatore Federico II, che sono i discendenti dei Normanni, 
vengono sconfitti e quindi il Regno di Sicilia finisce nelle mani dei francesi di 
Carlo d'Angiò.

Il papa è contento perché ha ottenuto di scacciare gli odiati Normanni ma, 
invece, i sudditi siciliani detestano l'invasore francese. Quando c'erano i 
Normanni vi era grande libertà e tolleranza, in più i burocrati, gli amministratori
e i consiglieri del sovrano erano quasi tutti autoctoni. Sotto i Normanni non si 
percepiva la differenza tra dominatori e sudditi perché i Normanni avevano la 
capacità di apprezzare, integrare e apprendere dagli abitanti del territorio.

Carlo d'Angiò, al contrario, porta con sé consiglieri francesi, lascia i suoi violenti
soldati attivi sul territorio e impone delle tasse esagerate. È visto come un 
dominatore straniero e un tiranno crudele.

Fra le altre cose, Carlo sposta la capitale del Regno di Sicilia da Palermo a 
Napoli: i palermitani sono furiosi!

I Vespri

I soldati francesi sono arroganti e violenti e la popolazione siciliana li odia.

È la sera del 30 marzo 1282 e i palermitani vanno alla chiesa del Santo Spirito 
per la preghiera della sera, chiamata "vespro".
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Proprio fuori dalla chiesa, un soldato francese comincia a dare fastidio a una 
giovane donna, dicendo che deve perquisirla, ma è una scusa per toccarla.

Il marito della ragazza, allora, prende la spada del soldato e lo trafigge, 
uccidendolo.

Gli altri soldati francesi si scagliano contro il ragazzo, ma la folla dei palermitani
si scatena contro di loro e li mette in fuga. Così inizia la rivolta contro gli 
invasori francesi, che si diffonde in tutta la Sicilia, e che prende il nome di 
Vespri Siciliani.

I soldati francesi vengono in buona parte massacrati, alcuni riescono a fuggire 
ed altri si travestono da civili e si nascondono tra la popolazione. Ma i siciliani 
hanno un trucco per scoprirli.

Il trucco dei ceci

Quando un siciliano vede un personaggio strano, con apparenza di francese, lo 
mette alla prova, prendendo dalla tasca alcuni ceci.

Glieli mostra, chiedendo: "Cosa sono questi?"

Se è un siciliano risponde senza esitazione e alzando le spalle: "Cìciri!" ("ceci", 
nella lingua siciliana).

Ma un francese comincia a sudare ed arrossire e risponde: "Ehm...Sciscirí…". 
L'accento lo tradisce, e gli costa la vita.

Francesi e Spagnoli

Carlo d'Angiò torna in Sicilia con i rinforzi, per fermare la rivolta. Ma i siciliani 
chiedono aiuto al re di Spagna Pietro III che, nel 1282, sbarca sull'isola con 
un'enorme flotta, sconfigge i francesi e viene incoronato re di Sicilia.

Spagnoli e Francesi continuano a scontrarsi finché, nel 1302, il sud del 
territorio viene diviso in due regni: il primo comprende la Sicilia e rimane agli 
spagnoli, e il secondo, con capitale a Napoli e quindi chiamato Regno di Napoli,
comprende il sud della penisola e va ai francesi.
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Capitolo 24, Rivolte e disordini nei Comuni (XIII-XIV secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-24

Le classi sociali nei Comuni

Diamo uno sguardo alla cartina della penisola italica alla fine del 1200: a sud 
stanno i Regni di Napoli e di Sicilia, entrambi in mano a popoli stranieri. Nel 
centro c'è lo Stato Pontificio, che comprende le terre appartenenti al papa 
attorno a Roma.

E, infine, c'è la zona al centro-nord, che è in fase di evoluzione.

I comuni, come abbiamo visto, sono dei centri di produzione artigianale, dove i 
mercanti importano merci e i banchieri fanno affari. Sappiamo anche che i 
comuni sono delle "proto-democrazie" un po' caotiche, dove la vita politica è 
fatta di scontri, esili e regolamenti di conti tra famiglie e partiti.

Quindi, per difendere i propri interessi, già prima del 1200 i grandi banchieri e 
mercanti e gli artigiani e i lavoratori della classe media si riuniscono nelle "arti" 
o "corporazioni".

Esse sono delle associazioni di lavoratori di uno stesso settore, le quali fissano i 
prezzi minimi, limitano la concorrenza tra i membri e, cosa fondamentale, 
ottengono una rappresentanza politica nel comune. Anche i nobili hanno 
grande influenza in politica (c'erano dubbi?!) mentre rimangono esclusi i 
lavoratori delle classi più basse.

La rivolta

Uno dei disordini più famosi del XIV secolo avviene in Toscana, nella 
Repubblica di Firenze. È considerato, da alcuni, la prima rivolta della classe 
operaia, anche se mancano vari secoli alla Rivoluzione Industriale.

Politica nella Repubblica di Firenze

Nel 1300 la città di Firenze è indebolita da peste e guerre.
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Nella Repubblica di Firenze ci sono quattro classi sociali: la nobiltà cittadina che
vive di rendita e non lavora, i ricchi banchieri e imprenditori, i piccoli 
imprenditori e artigiani e, per ultimi, i lavoratori delle campagne.

Banchieri, mercanti, imprenditori e artigiani sono organizzati in arti o 
corporazioni che hanno rappresentanza politica.

Ad esempio l'Arte dei Banchieri, l'Arte della Lana, l'Arte dei Medici, l'Arte dei 
Giudici e Notai, l'Arte dei Fabbri, dei Macellai, dei Vignaioli e dei Cuoiai.

I nobili non partecipano direttamente alla vita politica ma hanno su di essa 
grande influenza. Al contrario, i lavoratori più umili ne sono totalmente esclusi.

Una rivolta… quasi per caso

Nell'estate del 1378, durante uno scontro tra nobili e corporazioni, anche i 
poveri lavoratori salariati si riversano in città.

Sono disorganizzati e male armati ma, all'improvviso, la povera gente prende 
coscienza della propria superiorità numerica e inizia a protestare sul serio.

I ciompi

Nel dialetto toscano, "ciompare" significa battere, colpire, picchiare. Si 
definiscono dunque "ciompi" i battilana. A quel tempo, i ciompi si occupano 
della parte più dura e faticosa della lavorazione: colpire la lana per renderla 
morbida e lavorabile.

Ebbene, quando i ciompi si rendono conto di essere tantissimi, occupano la 
piazza della città, e chiedono di essere riconosciuti come "arte" per avere 
rappresentanza politica.

Inizialmente gli artigiani li appoggiano e viene istituita l'Arte dei Ciompi.

Ma questa massa di gente rimane accampata in città per giorni, cercando di 
ottenere altri diritti. Il loro nuovo obiettivo è poco chiaro, forse vogliono 
stabilire una dittatura del popolo. Diventano violenti e impediscono il normale 
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svolgimento delle attività commerciali. In più, sono disorganizzati e i loro capi 
non hanno nessuna esperienza politica.

La disfatta

Gli artigiani e impresari iniziano a preoccuparsi, perché la rivolta dei ciompi 
blocca la città e impedisce le loro attività commerciali. E così, smettono di 
appoggiare i ciompi e si alleano con le corporazioni dei ricchi (banchieri, notai, 
avvocati…) per mandarli via: il 31 agosto, tutte le arti entrano in piazza 
perfettamente organizzate. Chiedono ai lavoranti della lana, presi di sorpresa, 
di arrendersi e ritirarsi.

I ciompi, che sono in buona parte disarmati, rifiutano e vengono attaccati, 
massacrati e dispersi dai membri armati delle Arti.

A Firenze, da quel giorno in avanti, si proibisce che i ciompi ottengano un 
qualsiasi ruolo politico.
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Capitolo 25, I Comuni diventano Signorie, La famiglia Della 

Scala a Verona (XIII-XIV secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-25

Bisogno di ordine e sicurezza

Il disordine e l'instabilità politica danneggiano gli affari, vedi il caso dei ciompi 
dello scorso Capitolo.

Perciò, gradualmente, nei comuni si sostituiscono i consoli e le assemblee 
cittadine con un unico governante: si rinuncia alla libertà in favore della 
sicurezza.

Poco a poco, il governante allunga il proprio mandato. A volte, e poi sempre 
più spesso, riesce a passare l'incarico al proprio figlio, fino a rendere ereditario 
il ruolo. Progressivamente il suo potere si estende anche alle campagne 
circostanti alle città. Si tratta di un processo lungo e non sempre facile.

A prendere il potere è un membro delle famiglie più nobili e antiche, oppure 
delle più ricche o, ancora, un avventuriero che ha straordinarie doti e intuizioni
in tema politico. Per consolidare il proprio potere, solitamente, il signore paga 
delle cifre di denaro altissime a papi, imperatori o sovrani stranieri in cambio di
un riconoscimento ufficiale.

In questo capitolo e nei prossimi parleremo di alcuni signori del nord e del 
centro della penisola. Non abbiamo spazio sufficiente per parlare di ognuno di 
loro, ma le loro storie sono simili in molti aspetti.

La famiglia Della Scala a Verona (città vicino a Venezia)

Mastino Della Scala è un veronese, non molto potente ma abbastanza ricco, 
perché proviene da una famiglia di mercanti di tessuti a cui gli affari vanno 
bene.

È esperto in politica perché ha avuto incarichi in altre città.
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Nella sua città è amico del popolo e mantiene ottimi rapporti con la potente 
classe dei mercanti, di cui la sua famiglia fa parte da generazioni. È il difensore 
della pace e pone fine agli scontri tra guelfi e ghibellini.

Insomma: non è il tipico tiranno che si impone in modo violento, al contrario! 
Mastino si fa voler bene da tutti e aspetta che i suoi concittadini lo acclamino 
spontaneamente signore della città. Ciò avviene nel 1259.

Dalla propria posizione di potere, Mastino impone suo fratello Alberto come 
podestà di Mantova, altra città del nord.

I Della Scala sono ghibellini ma decidono di migliorare i propri rapporti con il 
papa, combattendo la setta càtara che vive a Sirmione. I càtari sono cristiani 
che vivono in povertà e in comunità, criticando il lusso del clero di Roma. 
Perciò sono odiatissimi dai papi.

Mastino manda suo fratello Alberto, gran condottiero militare, ad assediare la 
città di Sirmione (1276).

Mastino, come sempre moderato, tiene i càtari in prigione senza torturarli.

Pochi anni dopo, Mastino viene ucciso da alcuni nemici della sua famiglia.

Subito, il fratello Alberto arriva a Verona e fa strage degli assassini. Egli diventa 
il nuovo signore di Verona e, con tecniche molto più crudeli del fratello, riesce 
a mantenere la pace in città.

"L'atteggiamento pacifico ha portato mio fratello alla morte" pensa Alberto. 
Quindi, per distinguersi dal buon Mastino, porta i càtari prigionieri di nell'Arena
di Verona e li fa bruciare tutti sul rogo.

Nome da… cani

Il figlio di Alberto ha un nome particolare: Cangrande. Il termine "cane" 
riprende forse il nome dello zio Mastino, che aveva portato la famiglia al 
potere: il mastino è una razza italiana di cani da guardia.

Il cane, nel Medioevo, era simbolo di fedeltà e lealtà mentre, al giorno d'oggi, 
dire che qualcuno "è un cane" non è un complimento perché equivale a dire 

75



Il Medioevo - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

"incapace". (Per esempio "quell'attore è un cane" significa che è un attore 
terribile).

Ma torniamo alla nostra storia: secondo la leggenda, la madre di Cangrande, la 
notte prima di partorire, sogna di dare alla luce un enorme cane che riempie il 
mondo con i suoi ululati. E, in effetti, Cangrande diventa un politico famoso e 
ammirato.

Come molti signori dell'epoca, Cangrande spende un'enorme quantità di 
denaro per mantenere e sponsorizzare intellettuali e artisti. Pittura, scultura e 
letteratura non sono solo una manifestazione di ricchezza e buon gusto, ma 
sono anche un potente strumento di propaganda politica.

Cangrande e Dante

Il mecenate Cangrande accoglie anche Dante Alighieri quando, come abbiamo 
visto, il poeta scappa da Firenze perseguitato dai guelfi neri.

Dante è un guelfo bianco e Cangrande è ghibellino: i guelfi neri sono il loro 
nemico comune. L'Alighieri vive per anni alla corte di Cangrande e gli dedica la 
parte più importante della Divina Commedia: il Paradiso.

Nella lettera dedicatoria, Dante scrive:

"Al magnifico e vittorioso signore Cane Grande della Scala (...) il suo 
devotissimo Dante Alighieri, Fiorentino di nascita e non di costumi, augura una 
vita felice per lungo tempo, e perpetuo accrescimento della gloria del suo 
nome."

Niente di meno!
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Capitolo 26, I Comuni diventano Signorie, I Visconti e Francesco 

Sforza a Milano (XIV-XV secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-26

I Visconti e l'endogamia

La potente famiglia ghibellina dei Visconti si afferma a Milano nel XIV secolo e 
occupa territori nuovi, sottomettendo comuni e signorie vicine come la Verona 
dei Della Scala.

Il Ducato di Milano diventa grande più o meno quanto la Lombardia attuale.

L'unica altra grande potenza nel nord della penisola rimane Venezia.

Gian Galeazzo Visconti sposa sua cugina. La donna ha numerosi aborti e Gian 
Galeazzo prega la Vergine Maria di dargli dei bambini, in cambio promette di 
chiamarli con il secondo nome "Maria" (ancora oggi è un secondo nome 
abbastanza comune fra i ragazzi italiani di famiglie devote.)

La Madonna fa il miracolo e nascono due figli. Ma il matrimonio endogamico 
spesso provoca problemi fisici e psichici nella discendenza...

E infatti i due eredi del duca Gian Galeazzo non sono molto normali.

Filippo Maria

Giovanni Maria è un pazzo sanguinario, che fa incarcerare la sua stessa madre. 
È uno psicopatico odiato da tutti e viene presto ammazzato.

Il suo fratellino Filippo Maria, è storpio e rachitico, oltre ad essere un 
sociopatico che odia l'umanità. Vive il più possibile isolato e non si fida di 
nessuno: né di sua moglie né della sua amante né dei suoi consiglieri.

È ossessionato dall'idea di un complotto contro di lui e, quindi, ha spie 
ovunque.

È esageratamente superstizioso e consulta gli indovini prima di qualsiasi mossa 
politica.
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Nonostante ciò, incredibilmente, è un abile politico. Riesce a soffocare le 
rivolte e tenere insieme il territorio che ha ereditato, il quale è costantemente 
in guerra con Venezia, con Firenze, con gli spagnoli nel sud Italia e con Genova.

Filippo Maria non ha eredi maschi ma solo una figlia illegittima, Bianca Maria, 
nata da un'amante. Bianca dovrà sposare qualcuno che possa ereditare e 
amministrare abilmente il Ducato.

Un mercenario ambizioso

Francesco Sforza è il figlio di un capitano di ventura e diventa egli stesso un 
capitano di ventura, cioè, il capo di un gruppo di mercenari che combattono 
per il miglior offerente.

Ha quindi denaro e fama ma non ha onore né titoli.

Francesco e i suoi uomini hanno combattuto per il papa, per il re di Napoli e 
per vari signori della penisola finché, nel 1425, vengono contrattati da Filippo 
Maria Visconti.

Francesco ha grandi intuizioni e capacità militari, ma le truppe e gli alleati dei 
Visconti sono lenti e inaffidabili.

Non per colpa sua, Sforza perde ripetutamente contro i nemici dei Visconti, che
sono praticamente tutte le potenze sul suolo italiano: Venezia, Firenze, Roma e 
Napoli.

Un matrimonio conveniente

Francesco è un personaggio popolare e carismatico ed ha molti sostenitori.

Quando finisce il suo contratto con Visconti, egli torna a combattere per altri 
signori, finché viene richiamato a Milano da quel lunatico, ostile e 
imprevedibile che è Filippo Maria.

Sua figlia Bianca ha cinque anni: è ora di trovarle un fidanzato, un erede 
maschio per la Signoria di Milano. E Filippo ha scelto, inaspettatamente, 
Francesco Sforza.
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Attirato dall'enorme dote della bambina, Francesco accetta, ma ormai conosce 
il suocero paranoico, ossessivo e inaffidabile.

Per questo, il mercenario si mette di nuovo al servizio dei nemici dei Visconti.

È in questo momento che diventa amico di Cosimo de' Medici, signore di 
Firenze, uno degli uomini più potenti della penisola. Francesco fa il doppio 
gioco e rimane in contatto anche con il futuro suocero.

Il nuovo signore

Nel 1441, Visconti richiama a Milano Francesco e gli fa sposare Bianca, così da 
tenerlo sotto controllo ed evitare che aiuti i potenti nemici.

In realtà, a Filippo Maria Visconti, lunatico e misantropo, non importa proprio 
nulla di cosa succederà dopo la sua morte e ripete sempre: "Dopo di me... che 
vada tutto in rovina!"

Quando muore, a metà del 1400, i milanesi dichiarano la nascita della 
Repubblica di Milano.

Dal momento in cui nasce, questa repubblica ha problemi di corruzione e 
instabilità politica (mai successo in Italia!), la popolazione si stanca presto del 
caos e acclama Francesco Sforza nuovo Duca di Milano.

Francesco affronta Venezia e, per la prima volta, Firenze non si allea con 
Venezia ma con Milano, perché Francesco, come ricorderai, è amico di Cosimo 
de' Medici.
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Capitolo 27, I Comuni diventano Signorie, La famiglia dei Medici

a Firenze (XIV-XV secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-27

La banca

Come fa una famiglia di mercanti di lana, in due sole generazioni, a diventare 
una superpotenza che controlla l'economia d'Europa e la politica della 
penisola?

Facile! Basta fondare una banca!

Ma attenzione: prestare soldi, nel XIV secolo, è un gran rischio. Prima di tutto 
perché l'Europa è in crisi e un investimento sbagliato può provocare la 
bancarotta.

In secondo luogo, perché l'usura (prestare soldi con interessi) è un peccato per 
i cristiani e l'anima dell'usuraio finisce dritta dritta all'Inferno.

Per fortuna anche il papa di Roma ha bisogno di finanziamenti e, quindi, si può 
fare un'eccezione per chi gli presta soldi!

Giovanni de' Medici è un mercante che si arricchisce e comincia a prestare 
denaro.

Suo figlio Cosimo continua l'attività bancaria e apre filiali in tutta Europa: a 
Firenze, Venezia, Milano, Lione, Avignone, Ginevra, Londra e Bruges.

Nella banca dei Medici lavorano solo parenti e amici strettissimi della famiglia e
Cosimo gestisce tutti gli affari: nessuna decisione si prende senza il suo 
consenso.

Il potere di Cosimo

Cosimo è tra gli uomini più ricchi d'Europa ma, a Firenze, il suo mezzo di 
trasporto è un umile asinello: non vuole che i fiorentini lo considerino un 
pericoloso esaltato che ambisce a diventare tiranno.
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Suo padre Giovanni gli ha insegnato le virtù della moderazione e della 
pazienza: bisogna non farsi notare troppo e aspettare il momento opportuno. E
infatti Cosimo, l'uomo più potente di Firenze, non cerca di prendere il potere in
città e si comporta in modo benevolo, pacifico e cordiale con tutti.

Le potenti famiglie fiorentine, però, hanno paura di lui e lo fanno esiliare: una 
mossa suicida, perché, senza gli investimenti e la banca dei Medici, l'economia 
di Firenze entra in crisi.

Il popolo fiorentino prega Cosimo di tornare ed egli rientra in città in trionfo 
(1434).

Da questo momento fino alla sua morte, Cosimo gestisce la politica fiorentina. 
Ufficialmente non è il signore della città, eppure nomina gli uomini politici e 
tutte le riunioni ufficiali si fanno a casa sua; tiene in piedi l'economia e investe 
enormi somme di denaro nelle opere d'arte. Attira grandi artisti e li paga per 
realizzare opere che celebrino la Repubblica di Firenze e, soprattutto, la 
famiglia dei Medici... una astuta forma di propaganda!

Cosimo tratta come degli amici i molti intellettuali e artisti che lavorano per lui, 
anche quando questi sono dei personaggi estrosi, bizzarri, sregolati e dal 
carattere difficile come nel caso di Filippo Brunelleschi.

La cupola del Brunelleschi

La cattedrale, in questi secoli, è il simbolo di una città. La cattedrale di Santa 
Maria in Fiore dovrebbe essere quindi l'orgoglio della città di Firenze. E invece 
no. Da tempo è scoperchiata: manca la cupola.

Nelle altre città la gente ride della cattedrale incompleta e i fiorentini si 
vergognano, ma non hanno né un ingegnere capace di completarla né uno 
sponsor per finanziare i lavori. Finalmente, nel 1420, Cosimo decide che 
pagherà personalmente l'architetto che costruirà la cupola e fa un concorso: 
molti architetti del tempo presentano i loro progetti, tutti estremamente 
complicati.
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Fare la cupola sembra un'impresa impossibile: non c'è abbastanza legna in 
tutta la Toscana per costruire la gigantesca impalcatura e perciò, durante la 
costruzione, la cupola dovrà sostenersi da sola.

Un architetto fiorentino, Filippo Brunelleschi, si fa avanti con un piano semplice
ma poco chiaro. "Potete darci più dettagli?" chiede Cosimo impaziente. 

Ma Brunelleschi sorride e ribatte: "Sapete fare stare in piedi un uovo su una 
mano?" Cosimo e i politici fiorentini si guardano senza capire. 

Poi fanno portare un uovo per farlo stare fermo sulla propria mano: nessuno ci 
riesce. Filippo allora prende l'uovo, ne rompe la parte inferiore e mostra a tutti 
la propria mano con sopra l'uovo fermo e stabile.

I politici fiorentini cominciano a protestare: "Così è troppo facile!" Brunelleschi 
sorride: "Come vi ho detto, la soluzione è facile... una volta mostrata! Per 
questo non voglio mostrarla a nessuno."

Filippo ha paura che i finanziatori gli rubino il progetto e incarichino un altro 
architetto. Perciò il suo piano è scritto interamente in codice e nessuno può 
decifrarlo tranne l'autore.

"Ci considerate forse dei ladri?!" gridano i politici fiorentini offesi. C'è tensione,
anche perché Filippo è un personaggio sfacciato e un po' aggressivo.

Ma Cosimo interviene prontamente: "Facciamolo. Pagherò personalmente la 
costruzione."

Il resto è storia: Filippo lavora per sedici anni alla cupola occupandosi di ogni 
dettaglio, persino di quanto vino dovessero bere gli operai che vi lavoravano!

Egli stesso mette dei mattoni per mostrare in che modo deve essere svolto il 
lavoro e per dare coraggio agli operai che lavorano senza impalcatura a 100 
metri di altezza e hanno paura di cadere di sotto.

Quando il capolavoro è completo, Brunelleschi diventa l'architetto più famoso 
d'Europa: la sua cupola è la più grande del mondo e Cosimo ottiene una fama e
un potere impareggiabili.
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Capitolo 28, Il difficile equilibrio tra le potenze della penisola 

(XV secolo)

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-28

Milano e Venezia sono da secoli nemiche e la cosa non sorprende, dato che 
sono le due grandi potenze del nord della penisola.

Ogni scusa è buona per scontrarsi, e le altre potenze della penisola (i Medici, il 
Papa e il Re di Napoli) si alleano con l'una o con l'altra a seconda delle 
occasioni.

Il territorio italiano tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400 è sempre devastato 
da conflitti, e non solo quelli tra le cinque potenze della penisola, ma anche da 
quelli tra partiti di una stessa città e tra città vicine. Insomma: un caos. E il caos 
è pericoloso, perché attrae l'attenzione di pesci più grossi.

Il re di Francia o l'imperatore del Sacro Impero, per esempio, potrebbero 
facilmente mettere i piccoli contendenti italiani l'uno contro l'altro per 
attraversare poi le Alpi e imporsi come dominatori.

Una pace conveniente

Cosimo de' Medici vuole fare affari nella penisola e ha bisogno di stabilità.

Venezia è preoccupata per l'arrivo dei Turchi che hanno occupato 
Costantinopoli e minacciano ora le sue colonie in Oriente.

A Milano Francesco Sforza sta cercando di imporsi come duca e non tutti sono 
contenti del suo arrivo.

A ben vedere un po’ di pace e tranquillità conviene a tutti!

E così, finalmente, nel 1454, Milano e Venezia firmano la Pace di Lodi con 
l'approvazione di Roma, Firenze e Napoli.

Si apre un rarissimo periodo di stabilità e concordia e si chiude un'epoca.
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Ma… un'epoca finisce davvero?

Scegliere le date di inizio e fine di un'epoca complessa e lunga come il 
"Medioevo" non è facile. Ed è arbitrario (ne abbiamo già parlato nel capitolo 
1.)

La maggior parte degli storici prende come anno conclusivo per il Medioevo il 
1492, anno in cui il genovese Cristoforo Colombo, sponsorizzato dai re cattolici 
di Spagna, parte per le Indie e invece scopre l'America.

Altri studiosi scelgono come anno finale il 1453, quando l'Impero d'Oriente 
cade perché Costantinopoli viene conquistata dai Turchi.

Per la zona italiana entrambe queste date sono cruciali e possono essere scelte
per "mettere fine al Medioevo".

Infatti, poco dopo la caduta di Costantinopoli, si firma la Pace di Lodi (1454), 
mentre nel 1492 muore Lorenzo il Magnifico, nipote di Cosimo de' Medici e 
signore di Firenze.

Egli ha gestito le relazioni pacifiche tra le potenze nella penisola: la morte di 
questo potente signore determina la fine della pace.

Anche noi chiudiamo qui il nostro percorso.

Prima di salutarci, però, conosceremo la storia di alcune donne che hanno 
vissuto in quest'epoca nella penisola italiana.
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Capitolo 29, Le rare protagoniste dei "secoli bui", prima parte

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-29

Avrete notato che i protagonisti di questo lungo periodo storico sono tutti 
uomini. Le donne vengono citate raramente. Del resto, il loro ruolo è di dare 
eredi (possibilmente maschi!) e di occuparsi della casa. Al massimo consigliano 
il marito nelle decisioni da prendere.

Di solito non ereditano, di solito non hanno un ruolo politico, di solito non 
compiono grandi azioni militari e, di solito, neppure studiano.

Ci sono, però, dei rari casi in cui le donne hanno un ruolo determinante e, in 
più, la loro storia è stata raccontata e tramandata... cosa che ci permette di 
parlarne brevemente in questi ultimi due episodi!

Piccola nota prima di iniziare: non si proverà, in queste poche righe, a 
trasformare questi personaggi in eroine o antenate del femminismo ma, 
piuttosto, si cercherà di presentarle per quello che hanno fatto, che è, di per sé,
straordinario.

La contessa Berta, leader dei Càtari di Monforte (1028)

Nel 1028 l'arcivescovo di Milano fa arrestare Berta, la contessa di Monforte (in 
Piemonte) e, con lei, altre trenta nobildonne che praticano una vita di 
purificazione dalle passioni: niente carne, niente sesso, si infliggono frequenti 
digiuni e fustigazioni, e mettono i beni in comune. A volte si fanno persino 
uccidere dalle compagne, per liberarsi dal corpo e dalle passioni carnali.

Queste donne appartengono alla comunità càtara, diffusa soprattutto in 
territorio francese (la Francia è geograficamente molto vicino al Piemonte di 
Berta).

I cattolici li considerano una setta di eretici pericolosi per la vera fede.

"Catari", in greco, significa "puri" e si tratta di un gruppo cristiano che vive in 
modo umile e molto povero, criticando gli eccessi e le ricchezze della Chiesa di 
Roma.
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Ovviamente i papi del tempo detestano i càtari e hanno paura del loro 
messaggio. Per questo, nel 1209, quasi due secoli dopo la morte di Berta, il 
papa manda una crociata contro i càtari di Francia per sterminarli: è un vero 
genocidio.

Ma torniamo alle nostre trenta coraggiose nobildonne guidate da Berta.

Si racconta che, dopo l'arresto, vengono accesi dei roghi per spaventarle e farle
ritrattare. Le donne càtare preferiscono gettarsi in mezzo alle fiamme e, 
coprendosi gli occhi con le mani, vanno incontro alla morte.

Sichelgaita, nobile guerriera longobarda (1040-1090)

Sichelgaita è una nobile Longobarda, figlia del Duca di Salerno e, come succede
anche alle sue sorelle, viene utilizzata dal padre per stringere alleanza con i 
Normanni. Questi, già lo sappiamo, nell'XI secolo stanno conquistando il sud 
della penisola.

Sichelgaita viene fatta sposare con il potente e valoroso Normanno Roberto il 
Guiscardo, della famiglia Altavilla.

La giovane donna non resta a casa a cucire e pregare, come la maggior parte 
delle nobili sposate, ma va in battaglia al fianco del marito. Tra il 1058 e il 1072 
nel sud della penisola, partecipa alle guerre contro gli Arabi per il possesso 
della Sicilia.

Più complicata è la sua posizione quando, nel 1076, il suo marito normanno 
assedia Salerno, la città della sua famiglia, governata dal suo indomito e 
bellicoso fratello, che odia gli invasori normanni.

Anche qui Sichelgaita gioca un ruolo importante: la popolazione di Salerno la 
implora di fare arrivare cibo e acqua dentro la mura della città assediata e lei 
accetta, anche se rimane al fianco del marito. Quando Roberto il Guiscardo 
prende Salerno, Sichelgaita aiuta a negoziare la pace con il fratello sconfitto.

Negli anni successivi, Roberto e sua moglie fanno varie spedizioni contro 
Costantinopoli. Qui un'altra donna, la principessa Anna Comnena, figlia 
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dell'Imperatore d'Oriente, rimane stupita dalla forza e dalla grinta di 
Sichelgaita.

Nella sua opera, Anna descrive la nemica Sichelgaita dicendo che sembra la 
dea Atena nella sua splendente armatura. Dal suo cavallo, con la lancia in 
mano, incita i guerrieri nella mischia.

Quando muore il marito, Sichelgaita diventa reggente, per assicurare che suo 
figlio prenda il potere e per questo c'è la sua firma su documenti e lettere 
ufficiali.

Sichelgaita è anche una donna colta e studia alla Scuola Medica Salernitana. 
Ma non è l'unica donna medico...

Virdimura, un'ebrea medico (XIV secolo)

Gli ebrei della penisola nell'epoca medievale (e, in generale, sul pianeta Terra 
in qualsiasi momento storico) non hanno una vita facile. Nell'epoca tardo-
antica e medievale, nei luoghi in cui sono tollerati, devono pagare tasse extra, 
spesso vivono in un quartiere a parte della città e hanno maggiore difficoltà a 
fare rispettare i propri diritti in tribunale.

Molti ebrei fanno il lavoro del medico, ma, in teoria, non possono curare 
pazienti cristiani.

I medici lavorano spesso a casa propria e, così, anche le loro figlie e le mogli 
apprendono il mestiere. In più, alla Scuola Medica Salernitana, come 
ricorderete, sono ammesse le donne.

E quindi a Palermo, non sappiamo bene quando, l'ebrea Virdimura si presenta 
davanti a una giuria di soli uomini (naturalmente!), i fisici della corte imperiale, 
che la interrogano su questioni mediche.

L'imperatore Federico II aveva infatti stabilito che non si può fare il medico alla 
leggera! Bisogna passare un esame ufficiale e avere una licenza. E quindi 
Virdimura, donna ed ebrea (doppia disgrazia), moglie di un medico ebreo, 
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passa l'esame ufficiale e ottiene il titolo per esercitare la sua professione in 
tutto il Regno di Sicilia.

Sappiamo solo un'altra cosa su di lei: ha studiato medicina per curare i poveri 
che, a quel tempo, non potevano pagare l'assistenza sanitaria.
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Capitolo 30, Le protagoniste dei "secoli bui", seconda parte

Listen to this text as you read: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-medioevo-30

Santa Caterina da Siena (1347-1380)

La piccola Caterina non è una bambina comune: a sei anni ha una visione di 
Gesù e decide che si sposerà con lui. 

All'inizio, i genitori si oppongo e vogliono che prenda marito come una persona
normale, ma la ragazzina non ne vuole sapere!

Inizia già da piccola a punire il proprio corpo, digiunando, non dormendo e 
autoflagellandosi. 

I genitori, che hanno altri ventiquattro (!) figli e un'attività commerciale a cui 
pensare, alla fine cedono e la mandano in un convento di suore. Caterina è 
fonte di ispirazione per le sue consorelle: cura notte e giorno gli ammalati e 
non si preoccupa di venire contagiata, continua a mangiare pochissimo, solo 
pane e acqua, non ha un letto ma una panca di legno, per dormire il meno 
possibile, e indossa un cilicio che le provoca dolore costante.

La ragazza ha frequenti visioni mistiche e, considerando che non mangiava e 
non dormiva, la cosa non sorprende. 

Caterina dice persino di avere le stigmate, cioè i segni dei chiodi della croce che
Gesù aveva sulle mani, anche se nessuno, eccetto lei, le vede...

Ad ogni modo, questa giovane straordinaria diventa un fenomeno 
internazionale, è famosa ovunque, e scrive parecchie lettere ai papi del suo 
tempo. Con toni abbastanza decisi, dice al Santo Padre di tornare a Roma 
perché la sede della Chiesa, proprio all'epoca di Caterina, viene spostata ad 
Avignone ma gli abitanti della penisola (Caterina compresa) non sono affatto 
d'accordo.

 Il corpo della ragazza, martoriato dai digiuni e dalle sofferenze che lei stessa si 
impone, non supera i trentatre anni di vita: buon numero, come Gesù!
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Oggi Caterina è patrona d'Italia ed è stata nominata "dottore della Chiesa".

Non vi sorprenderete, a questo punto, se vi dico che il termine "dottoressa 
della Chiesa" nemmeno esiste. 

Camilla dei Rodolfi e le donne di Vigevano (1447)

Siamo nel 1447 e Milano si è proclamata da qualche anno Repubblica 
Ambrosiana. Francesco Sforza però, vuole diventare il signore di Milano e deve 
scontrarsi con una serie di città che difendono la neonata repubblica e la 
propria indipendenza.

Una di queste è Vigevano, cittadina vicino a Milano, famosa per la produzione 
di lana. Francesco Sforza assedia la città nemica e gli uomini di Vigevano hanno
paura: le mura non resisteranno all'attacco!

 Una donna propone: "Rinforziamo le mura con la lana, ne abbiamo 
tantissima!" A parlare è Camilla dei Rodolfi, e gli uomini (incredibilmente!) 
seguono il suo consiglio.

Francesco Sforza, intanto, con i suoi uomini e i suoi alleati, comincia gli assalti 
alle mura. Ma fallisce per sei volte e, dopo un mese, non ha ancora preso la 
città. 

Il settimo assalto dura ore e, questa volta, Sforza è deciso ad annientare la 
resistenza dei Vigevanesi. Dopo un'intera giornata di scontri, gli assediati sono 
esausti. 

Ma ecco che le donne della città, capeggiate da Camilla, indossano i pantaloni, 
prendono le armi e arrivano alle mura, per dare il cambio ai loro mariti, padri e 
figli! Le loro grida spaventano i nemici e il loro coraggio li respinge ancora una 
volta.

Francesco Sforza è stupito e ammirato dal coraggio delle donne.

Ma questa storia non ha un lieto fine per Camilla e i suoi concittadini perché le 
truppe nemiche sono troppo forti e i vigevanesi decidono di arrendersi. Di 
Camilla non sappiamo nient'altro.
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