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Dopo aver guardato il video fissa i concetti rispondendo alle seguenti domande.

1. Perché all’inizio del
II millennio i boschi si
riducono?

2. Quali sono le principali
innovazioni legate al lavoro
nei campi?

3. Qual era la situazione
demografica italiana verso la
metà del XIII secolo?

La popolazione europea dopo il Mille
Osserva il grafico e poi rispondi alle domande:

a. Qual è l’andamento della popolazione europea
(indicata con la linea rossa) tra il 1000 e il 1340?

b. Sai calcolare a quanti milioni di abitanti
ammonta la variazione complessiva?

c. Una popolazione in crescita ha bisogno di
nuove terre da coltivare? Perché?

d. L’aumento della produzione agricola può, a
sua volta, favorire la crescita della popolazione?
Motiva la tua risposta.

Un elogio della città di Milano
Bonvesin de la Riva, un maestro di grammatica milanese, scrisse nel XIII secolo l’elogio della sua città
in un’opera intitolata Le meraviglie di Milano.

Leggi il seguente testo, tratto da quell’opera, e riempi lo schema sottostante.

«Nella sola città si consumano ogni giorno, in media, milleduecento moggi [moggio = misura di capacità usata
per i cereali e pari a 146 litri] di grano e anche più. [...] I forni che in città cuociono il pane ad uso dei cittadini sono
trecento. [...] I bottegai, che vendono al minuto un numero incredibile di mercanzie, sono più di mille; i macellai
sono più di quattrocentoquaranta; nei loro macelli vengono vendute in abbondanza ottime carni di ogni tipo
di quadrupedi; i pescatori che quasi ogni giorno pescano in abbondanza nei laghi pesci di ogni tipo sono più
di diciotto; quelli che pescano nei fiumi sono più di sessanta; quelli che portano in città il pescato dei ruscelli
assicurano di essere più di quattrocento».

Rispondi.

a. La descrizione di Bonvesin de la Riva dà l’idea
di una città grande o piccola? Popolosa o
semideserta? Ricca o povera?

b. A quali categorie appartengono gli abitanti
di Milano di cui si parla nella descrizione?
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La rinascita dopo il Mille

1.1 SI ESTENDONO LE TERRE COLTIVATE
E MIGLIORANO LE TECNICHE DI
COLTIVAZIONE

Aumenta la popolazione A partire dall’VIII secolo la popolazione dell’Eu-

ropa comincia ad aumentare; prima molto lentamente, poi, dall’XI secolo,

con ritmo sempre più vigoroso. Non si hanno dati precisi perché i documenti

sono pochi e di difficile interpretazione, ma si calcola che fra il X e il XIII

secolo la popolazione dell’Europa passi da circa 38 a circa 73 milioni di

abitanti.

Un chiaro segno dell’aumento demografico è l’espansione delle terre

coltivate: bisogna produrre di più per nutrire la popolazione che cresce. A

sua volta, una più abbondante produzione di cibo favorisce l’aumento della

popolazione.

demografco

Ciò che concerne la
demografa, ossia la

scienza che studia
quantitativamente i

fenomeni di variazione della
popolazione.

Opera di disboscamento
per la costruzione
di una strada nella

Francia settentrionale.
Illustrazione da un codice
del XV secolo. (Bruxelles,

Bibliotèque Royale de
Belgique)

AUMENTA
LA POPOLAZIONE

AUMENTA
LA PRODUZIONE

AGRICOLA

Nuovi terreni sono messi a coltura Dall’XI secolo e fino a gran parte del

XIII, le zone agricole non cessano di allargarsi, mentre i boschi e i terreni

incolti si riducono. I contadini attaccano le foreste, abbattono gli alberi e

liberano il terreno per le coltivazioni. Altre terre sono strappate al mare

e alle paludi (risalgono all’undicesimo secolo i primi polders, cioè i primi

terreni prosciugati e bonificati dell’odierna Olanda).

Nelle regioni dell’Europa orientale, i contadini tedeschi penetrano per

quasi 100 chilometri al di là del fiume Elba, coltivando le terre e fondando

nuovi villaggi.

Nuove terre coltivate significano nuovi guadagni. Perciò i signori inco-

raggiano l’opera dei contadini, promettendo di esentarli dalle tasse se ab-

bandonano la loro terra per dissodare terreni incolti. Così molti contadini

si trasferiscono in luoghi prima disabitati, dove sorgono centinaia di nuovi
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villaggi che prendono il nome di villenuove o borghi franchi (qui «franco»

significa libero, esente da tasse).

Anche i monaci, in particolare i cistercensi, danno il loro contributo di

lavoro manuale, mettendo a coltura nuove terre.

Si diffondono nuovi strumenti e nuove tecniche Con l’espandersi delle

terre coltivate la produzione agricola aumenta. Ma i progressi nelle campa-

gne sono dovuti anche al diffondersi di attrezzi più robusti, di macchine, di

nuove tecniche di lavoro.

Molti contadini imparano a ridurre dalla metà a un terzo la superficie

di terreno che ogni anno è lasciata a riposo, cioè non viene seminata, per

evitare che il suolo si esaurisca. Nell’Europa settentrionale diventa di uso

comune il cosiddetto aratro pesante, uno strumento con cui si possono

lavorare anche i suoli più duri. Si riesce a sfruttare meglio l’energia del

cavallo, sia proteggendone col ferro gli zoccoli sia applicando all’animale

un nuovo tipo di collare che gli permette di tirar carichi molto più pesanti.

Si costruiscono mulini ad acqua, utilizzati all’inizio per macinare il gra-

no, poi anche per molti altri usi. A partire dal XII secolo compaiono i mu-

lini a vento [  scheda p. 14].

Per lo più non si tratta di invenzioni. L’aratro pesante sembra fosse già

noto agli Slavi, il mulino era conosciuto fin dall’antichità e pare che i Celti

sapessero già ferrare i cavalli. Tuttavia in precedenza tecniche e strumenti

avevano avuto scarso impiego e col tempo erano stati dimenticati. Ora ven-

gono riscoperti e, sebbene lentamente, inizia la loro diffusione.

Cambiano le condizioni dei contadini Sta intanto cambiando anche la

condizione personale dei contadini.

In diversi luoghi essi riescono a strappare ai padroni molte concessioni,

documentate da centinaia di carte di libertà. Ottengono a volte

l’eliminazione delle corvées (o almeno il loro pagamento in denaro), la

possibilità di acquistare le terre che lavorano, di venderle, di lasciarle in

eredità e anche una maggiore libertà personale: per esempio, possono

scegliersi liberamente la moglie senza dover pagare una tassa se la donna

scelta è sotto il dominio di un altro signore.

corvées

Dal lat. corrogāta(m) =
richiesta, attraverso il
francese corvée. Il termine
indica una prestazione
d’opera gratuita, che i
coltivatori dipendenti
erano tenuti a compiere
nella parte delle signorie
fondiarie che il signore
riservava a sé. Oggi si usa
per indicare un lavoro
ingrato e faticoso.

Un cavallo al lavoro nei
campi in una miniatura
inglese del XIV secolo.
All’animale è stato
applicato un nuovo
tipo di collare, rigido
e imbottito, che gli
permette di esercitare una
forza di traino maggiore.
(Londra, British Library)
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Una rivoluzione in agricoltura

Dopo l’anno Mille, a partire
dall’Europa centrale si diffuse

il sistema della rotazione triennale

delle colture, che prese il posto del-
la tradizionale rotazione biennale:
invece di coltivare metà della terra e
lasciare a riposo l’altra metà, i conta-
dini ridussero la superficie lasciata a

riposo a un terzo e coltivarono nel-
le due parti rimanenti prodotti di-
versi: in una grano, nell’altra avena

e legumi. Le colture variavano ogni
anno: si seminava il grano dove il
terreno era a riposo, i legumi e l’a-
vena dove l’anno prima c’era grano,
e si lasciava incolta la terza parte, in
questo modo in tre anni si tornava
alla situazione di partenza. Inoltre,
nella parte a riposo si faceva pasco-

lare il bestiame, dando inizio di fat-

to all’allevamento degli animali da

lavoro e procurando ottimo con-

cime. La nuova tecnica determinò
un notevole aumento della produ-
zione di cereali e di legumi – fonti,
questi ultimi, di proteine vegetali,
importanti nella dieta povera di car-
ne dei contadini – e contribuì alla ri-

presa demografica ed economica

che caratterizzò questo periodo.
Lo strumento agricolo

fondamentale era l’aratro. Fra il X e
l’XI secolo, nel centro e nord Europa,
l’aratro semplice, che muoveva la
terra solo in superficie ed era costruito
in legno, venne progressivamente
sostituito dall’aratro pesante, dotato
del versoio di ferro, una specie di
grande cucchiaio che sollevava la
zolla e la rovesciava, preparando

L’impiego dell’aratro pesante per il
lavoro dei campi, nella miniatura di una
pagina del Salterio di Luttrell, un libro dei
Salmi inglese dei primi decenni del 1320
circa. Come si vede, l’attrezzo richiedeva
l’utilizzo di animali da lavoro – in questo
caso ben due coppie di buoi – aggiogati
mediante collare rigido e pettorale di
cuoio. (Londra, British Library)

Il trasporto delle olive al frantoio
(a destra) e la pigiatura dell’uva
(a sinistra), in due illustrazioni del Tacuinum
Sanitatis, un trattato di medicina risalente
agli inizi del XIV secolo. Nel Basso
Medioevo, il diffondersi dell’allevamento di
animali da lavoro fece sì che essi fossero
sempre più impiegati per trasportare
carichi – per esempio mediante il basto,
come l’asino dell’immagine. (Roma,
Biblioteca Casanatense)
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la terra per la semina; l’attrezzo era
montato su ruote e trainato da buoi
o cavalli appositamente allevati.

Dopo l’aratura, le zolle venivano
frantumate utilizzando un nuovo
strumento, l’erpice, raffigurato per
la prima volta nei ricami dell’arazzo
di Bayeux (XI secolo); anche questo
nuovo strumento agricolo era

trainato da buoi o da cavalli.
L’utilizzo della forza animale nel

lavoro dei campi determinò l’intro-
duzione di razze sempre più forti
e resistenti, ma il fenomeno più
importante fu comunque l’intro-
duzione del cavallo nel lavoro dei
campi. Questo animale era dotato
della stessa capacità di tiro di un
bue, ma era molto più veloce e resi-

stente: un solo cavallo poteva svol-
gere lo stesso lavoro di una coppia
di buoi; ma gli zoccoli del cavallo

erano più teneri e si danneggiava-
no più rapidamente, fu necessario
perciò ricorrere alla ferratura (l’ap-
plicazione agli zoccoli di ferri, fissati
con appositi chiodi).

Anche un cavallo ferrato risultava
comunque poco utile se la sua forza
nonerabensfruttata,comeavveniva
in precedenza quando esso veniva
attaccato con una cinghia flessibile

che gli circondava il collo e rischiava

di soffocarlo; per ovviare a questo
grave inconveniente si cominciò
a utilizzare un collare rigido o
un pettorale di cuoio imbottito,
poggiati sulle spalle del cavallo,
in modo da lasciarlo più libero nei
movimenti e da non ostacolarne la
respirazione: la capacità dell’animale
di trasportare carichi aumentò così
di quattro o cinque volte.

Il nuovo modo di utilizzare gli
animali, che rendeva il lavoro dei

campi più veloce e meno faticoso,
modificò anche il trasporto terre-

stre delle merci, si iniziò infatti a
utilizzare un nuovo tipo di carro a
quattro o più ruote, normalmente
trainato da cavalli, che permetteva
di trasportare per lunghe distanze
le botti di olio o vino, la farina, i pro-
dotti agricoli e altri manufatti come
i tessuti. Per il trasporto di carichi
minori si diffuse poi l’uso del basto,
una specie di sella a cui si aggancia-
vano le merci.

Importante fu, inoltre, la diffusio-
ne delle ruote a raggi, meno pesan-
ti delle ruote piene (i cerchioni di
legno usati fino ad allora) e più facili

da manovrare tra i solchi profondi e
le zolle del terreno e nelle disastrate
strade medievali.

Vendita di un cavallo. Per accertarsi
dello stato di salute dell’animale i
compratori osservano i denti e la
robustezza delle zampe anteriori.
Particolare da una miniatura del 1350.
(Torino, Biblioteca Nazionale)

• Ma in quale modo
concretamente agiva
l’aratro pesante, che fu un
elemento fondamentale
della rivoluzione agricola
dopo il Mille?

• Ed esiste ancora oggi,
oppure è stato sostituito da
un altro strumento?

L’aratro pesanteCOME FUNZIONA

Scoprilo attraverso l’animazione
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I mulini

Nell’Europa del Medioevo, un
cambiamento che assicurò un

miglioramento del tenore di vita e,
di conseguenza, un costante incre-

mento demografico, fu lo sfrutta-

mento dell’energia dell’acqua e del
vento per mezzo dei mulini.

L’aumento della produzione cere-
alicola [ scheda p. 14] determinò
modifiche sostanziali nell’alimen-
tazione: cibo base diventò infatti
il pane, a cui si univano legumi,

birra, vino e olio. La macinatura

del grano, dell’avena e del farro, la
spremitura delle olive divennero
dunque attività fondamentali per
le popolazioni medievali, e l’utilizzo
dei mulini a questo scopo aumentò
e migliorò notevolmente la produ-
zione delle farine e dell’olio.

Per sfruttare l’energia idraulica
furono costruite ruote idrauliche

(congegni complessi che erano del-
le vere e proprie macchine), messe
in moto dall’energia dell’acqua

corrente dei fiumi o dei canali arti-
ficiali: una o più ruote, fra loro con-
nesse, erano immerse nell’acqua
che le azionava, orizzontalmente o
verticalmente. L’impiego di oppor-
tuni ingranaggi consentì, in breve
tempo, un’applicazione sempre più
diversificata dell’energia prodotta
dai mulini e portò all’abbandono
dell’antico sistema di macinatura
con dischi o rulli di pietra azionati
dall’uomo o dagli animali.

In realtà il mulino ad acqua era
noto anche nell’antichità, ma veniva
sfruttato pochissimo, forse perché
allora c’era abbondanza di schiavi
e non valeva la pena di sostituirli
con una macchina. Nel Medioevo,
invece, i mulini ad acqua si molti-
plicarono sia nelle campagne che
nelle città. Molte regioni dell’Europa
centrale furono solcate da fitte reti

di canali che consentivano di utiliz-
zare al massimo l’energia idraulica.

Già dall’XI secolo cominciarono

a diffondersi dalla Cina in Europa
anche mulini a vento (o eolici) nei
quali una ruota a pale azionava la
macina tramite ruote dentate. La
ruota a pale era dotata di raggi su
cui si innalzavano vele di tela ed
era fissata a un asse, in modo che il
vento potesse imprimere un moto

rotatorio continuo. La struttura
veniva montata sulle torri dei castelli
o sui campanili delle abbazie, ma più
spesso veniva collocata su semplici
edifici, costruiti a tale scopo in cima
a una collina, che erano costituiti
da un vano superiore che ospitava
le mole e da uno inferiore che
alloggiava il rotore.

In Italia la diffusione dei mulini
a vento fu limitata, mentre essi
divennero una caratteristica
costante del paesaggio in molte

Mulini idraulici disposti in serie sulle
acque di un fume. Particolare di una
miniatura francese del XIV secolo. (Parigi,
Bibliothèque Nationale)
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regioni dell’Europa settentrionale
come l’Inghilterra, la Russia e
soprattutto l’Olanda – come è
spesso documentato dai dipinti
dell’epoca. In Olanda, infatti, la
scarsa pendenza dei corsi d’acqua
[ scheda p. 320] e la presenza
di venti forti e costanti rendevano
l’uso dell’energia eolica preferibile
a quello dell’energia idraulica.

Nel corso del Medioevo i mulini,
ad acqua e a vento, furono impie-
gati per gli usi più svariati: macina-

re il grano e altri cereali, nonché il

sale e persino le castagne;
spremere le olive, le noci,
i garofani, la senape; tri-

tare materiali coloranti;
azionare mantici potenti
per far fondere i metalli
o seghe per tagliare i
tronchi; follare i pan-

ni (cioè batterli con
martelli di legno per
rendere il tessuto
più forte e com-
patto), conciare il

pellame.

Il mulino ad acqua sul fume Hain a
Braine-le-Château, in Belgio, risalente al XII
secolo. (Foto Jean-Pol Grandmont)

• Ma qual è concretamente il
processo di funzionamento
del mulino?

• E in quali elementi esso
si diversifica a seconda
della funzione che deve
svolgere?

Il mulinoCOME FUNZIONA

Scoprilo attraverso l’animazione
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1.2 SI SVILUPPANO COMMERCI
E CITTÀ

Mercati e monete Nel Basso Medioevo i mercati si

moltiplicarono. Ne sorsero presso le corti, i castelli, le abbazie,

ma soprattutto nelle città o al loro esterno, sotto le mura.

Qui i mercanti avevano magazzini, botteghe, case per

trascorrere la stagione invernale, quando i viaggi e i trasporti

erano più difficili. Queste aree esterne alle mura furono

chiamate borghi e coloro che vi abitavano, soprattutto

mercanti e artigiani, nei documenti del tempo sono chiamati

burgenses (parola da cui deriva l’italiano borghesi).

Con lo sviluppo dei commerci ricominciarono a circolare le

monete, molto scarse nell’Europa dell’Alto Medioevo. C’erano

monete di rame, per le spese di poco conto, e denari d’argento

per gli acquisti di una certa importanza. Ma occorre attendere

fino al XIII secolo perché, per far fronte alle esigenze del commercio in

grande espansione, ricompaiano dappertutto anche monete d’oro, come il

fiorino di Firenze – che portava impresso il giglio, simbolo della città –, il

ducato (o zecchino) di Venezia – con l’immagine del patrono San Marco –,

il genovino di Genova.

Fiere regionali e fiere internazionali Nel corso dei secoli XI e XII i mer-

cati urbani assunsero un’importanza sempre maggiore e, in alcuni casi, si

trasformarono gradualmente in fiere, ovvero in mercati più estesi e impor-

tanti.

Le fiere locali (o regionali) si ripetevano periodicamente, di solito in

coincidenza con qualche festa religiosa. Quelle più grandi (interregionali

o internazionali), come le fiere della Champagne – una regione francese

posta al centro delle principali vie di traffico fra il Mediterraneo e l’Europa

settentrionale – si susseguivano per tutto l’anno e potevano durare anche

diverse settimane, richiamando mercanti e compratori da tutti i paesi d’Eu-

ropa e d’Oriente.

Attraverso le fiere della Champagne nei secoli XII e XIII passava la mag-

gior parte dei prodotti del tempo: telerie e lanerie francesi e delle Fiandre,

sete italiane, vino, cera, zucchero, cavalli, allume (sostanza usata per tingere

i panni). I mercanti italiani che le frequentavano erano numerosi e godeva-

no di speciali privilegi, come il diritto di amministrarsi la giustizia da soli.

La fera di Lendit, nei
pressi di Parigi, era una
delle più importanti di

tutta la Francia. In questa
miniatura del XIV secolo

il vescovo benedice
tutti i mercanti che vi

partecipano. (Parigi,
Bibliothèque Nationale)

AUMENTA LA PRODUZIONE
AGRICOLA

SI MOLTIPLICANO I MERCATI E
TORNANO A CIRCOLARE

LE MONETE

È POSSIBILE VENDERE
UNA PARTE DEL RACCOLTO

SVILUPPO DELLA
PRODUZIONE

E DEL COMMERCIO
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Fiere, mercati, pellegrinaggi

Apartire dai primi anni dell’XI
secolo la rinascita economica

restituì alle città europee – che dal
IV secolo avevano vissuto un note-
vole ridimensionamento – un ruolo
di primo piano: si creò così un am-
biente favorevole alla diffusione di

iniziative produttive, artistiche e
culturali. Nella piazza centrale di
paesi e città si svolgevano proces-
sioni e prediche, si commemorava-
no gli eventi importanti della storia
della comunità e si tenevano i mer-

cati, con contadini e produttori che
giungevano dalle campagne per
vendere i loro prodotti. Aumentò
dunque la circolazione delle merci

– derrate alimentari, ma anche ve-
stiario, pelli, utensili e strumenti de-
stinati soprattutto ai settori edilizio
e navale. Gli scambi si effettuavano
in occasione delle fiere, che si tene-
vano in luoghi posti alla confluenza
dei principali itinerari commerciali

e, di solito, in coincidenza con le fe-
stività più importanti.

Le fiere più famose di tutto il Basso
Medioevoeranoquelledella regione
francese della Champagne: in esse
si scambiavano le merci provenienti
dall’Europa settentrionale, trattate
soprattutto dai Tedeschi, e quelle
provenienti dal Mediterraneo, il cui
commercio era gestito dagli Italiani.
Verso Oriente, invece, i traffici
erano appannaggio delle grandi
repubbliche marinare di Genova

e Venezia che, con le loro navi,
aprivano nuove rotte commerciali
con il Medio Oriente e l’Asia.

Ma a viaggiare non erano solo
i mercanti. La pratica religiosa del
pellegrinaggio portava infatti sem-
pre più fedeli a intraprendere lunghi
viaggi – da soli o in gruppo – per re-

carsi in un luogo sacro: la Terra San-
ta, Roma, Loreto, Santiago di Com-
postela (in Spagna) per i cristiani, La

Mecca per i musulmani.
Già tra l’XI e il XII secolo il pelle-

grinaggio cominciò ad assumere
dimensioni “di massa”, poiché le vie

di comunicazione furono rese più

agevoli per il crescere dei com-
merci, e più sicure, con l’adozione
di specifiche misure di protezione

dei pellegrini da parte delle autorità.

Pellegrini cristiani in una miniatura da
un manoscritto inglese del 1420 circa.
(Londra, British Library)

I mercati di Natale

L’usanza di tenere mercati in piazza si è mante-
nuta fino a oggi. Ogni giorno, infatti, le nostre
città e i nostri paesi sono animati dai mercatini
rionali e da quelli “specializzati”, per esempio
dedicati ai prodotti dell’agricoltura biologica.
Inoltre, in occasione di ricorrenze civili o re-
ligiose le piazze d’Italia – e di molti altri paesi
europei – si popolano di artigiani, contadini,
venditori di dolciumi e prodotti dei generi più
diversi. In particolare, negli ultimi anni hanno
conosciuto una grande diffusione i cosiddetti
“mercatini di Natale”. È una tradizione che ha origine nell’Europa settentrio-
nale (in Germania e in Alsazia in particolare), dove sono testimoniati mercati
(detti “di San Nicola”) nel periodo dell’Avvento fin dal XIV secolo. Oggi i mer-
cati più famosi, in Italia, si tengono in Trentino Alto Adige (Trento, Merano,
Bolzano, Bressanone) e attirano un gran numero di visitatori.

Mercatino di Natale a Rovereto
nel 2013. (Foto A. Campanile)

UN ARGOMENTO… L’ATTUALITÀ
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La rinascita dopo il Mille

Il porto di Amburgo in
una miniatura del 1497.
(Amburgo, Staatsarchiv)

Rifioriscono le città Le città, sedi di mercati e di fiere, rifiorirono e la loro

popolazione aumentò. Intorno al 1200 le regioni d’Europa con il maggior

numero di città erano la Germania settentrionale, le Fiandre e l’Italia.

Nella Germania del nord i principali centri mercantili si unirono in una

lega, detta Hansa. In Italia le città non erano mai scomparse del tutto. Mol-

te erano rimaste sedi di duchi e vescovi e avevano mantenuto importanti

funzioni religiose e politiche. Perciò lo sviluppo urbano fu in Italia ancora

più intenso che nel resto d’Europa. Verso la metà del XIII secolo, delle 7 cit-

tà europee con più di 50 000 abitanti ben 5 erano italiane: Venezia, Firenze,

Milano, Bologna e Genova.

1.3 LE CITTÀ MARINARE ITALIANE

Amalfi, Venezia, Genova, Pisa si dedicano al commercio marittimo In

Italia le città costiere si svilupparono prima di quelle dell’interno. Dal X

secolo in poi, quando le incursioni saracene cominciarono a diradarsi, si

affermarono sempre più decisamente le città marinare di Amalfi, Venezia,

Genova e Pisa, che era collegata al Tirreno per mezzo del fiume Arno.

Queste città si dedicarono per prime al commercio, in un tempo in cui

l’agricoltura era ancora per tutti l’attività principale, allestirono flotte,

stabilirono scambi commerciali regolari con l’impero bizantino e con i

lontani paesi d’Oriente. Furono chiamate repubbliche marinare, perché

si resero indipendenti da imperatori o feudatari e furono governate dai

mercanti.

Navigare non è facile Lo sviluppo delle repubbliche marinare fu favorito

dalla loro posizione geografica, al centro del Mediterraneo.

Tuttavia navigare era allora tutt’altro che facile, anche su rotte ben co-

nosciute, almeno finché non divennero di uso comune – fra il XIII e il XIV

secolo – strumenti nuovi o perfezionati che rendevano più sicura la navi-

gazione. Essi erano soprattutto: la bussola, per orientarsi in mare aperto; il

timone unico, per manovrare meglio le navi; i portolani, carte marine che

davano informazioni sulle coste e sui porti.

I nuovi strumenti furono prontamente adottati dalle città marinare che,

anche per questo, divennero potentissime sui mari [  scheda p. 20].

L’ingresso del porto di
Pisa; particolare di un
bassorilievo del 1290.

(Genova, Museo di
SantÕAgostino)

L’Hansa fu un’associazione di mercanti tedeschi
operanti all’estero; il suo primo nucleo fu costituito,
nel 1241, dalla lega fra Amburgo e Lubecca, a cui si
unirono ben presto molte città marittime e alcune
dell’interno, a esse collegate da legami commerciali.
Nel XIV secolo l’Hansa – o Lega anseatica – era com-
posta da ben 90 città, ed esercitava il commercio pri-
ma via terra (trasportando merci dell’Europa centrale
e orientale e dell’Asia), poi via mare fra i porti inglesi

e olandesi, il mare del Nord e il Baltico. Esportava lana
e metalli dall’Inghilterra, prodotti locali o provenienti
da Francia e Italia, dalle Fiandre e li scambiava in Ger-
mania, Polonia e Russia, con pellicce, grano, legna-
me, metalli preziosi e prodotti dell’Estremo Oriente.
Il declino dell’Hansa iniziò con la scoperta dell’Ame-
rica, proseguì con lo sviluppo delle società di navi-
gazione olandesi e inglesi e divenne definitivo nella
seconda metà del XVII secolo.

Per saperne di più



21

CAPITOLO 1

La concorrenza commerciale fra città marinare: guerre e alleanze Le

repubbliche marinare a volte si allearono fra loro per combattere insieme

un comune nemico. Genova e Pisa, per esempio, cacciarono gli Arabi dalle

loro basi in Sardegna e in Corsica e divennero padrone del Mediterraneo

occidentale, dove si diedero liberamente al commercio e alla pirateria.

Più spesso però le repubbliche si trovarono in guerra l’una contro l’altra

per motivi di concorrenza commerciale. Così Pisa saccheggiò (nel 1135 e

nel 1137) la città rivale di Amalfi, già in declino a causa dell’espansione nor-

manna. Nel secolo successivo però, fu a sua volta battuta da Genova nella

battaglia della Meloria (1284). Da allora, eliminata la concorrenza di Pisa, il

conflitto si accese fra Genova e Venezia e durò fino al XIV secolo, quando

Venezia affermò definitivamente il suo predominio sul Mediterraneo.

Lo sviluppo di Venezia Venezia era sorta sulle isole della laguna veneta,

già popolate quando, fra il VI e il VII secolo, vi si rifugiarono molti abitanti

della terraferma per sfuggire alle invasioni barbariche. Sugli isolotti della

laguna le terre coltivabili erano poche e anche per questo la città cercò la

sua via sul mare, strappando sia all’impero bizantino che a quello romano-

germanico condizioni favorevoli di commercio.

Le navi veneziane risalivano liberamente il corso del Po per trasportare fin

nel cuore della pianura padana spezie, seta, profumi, olio e vino. In Oriente

esportavano legname, metallo e un gran numero di schiavi, soprattutto

giovani slavi della Dalmazia, dove Venezia possedeva, fin dal secolo XI, i

porti principali. A Bisanzio i Veneziani avevano botteghe, scali per l’approdo

delle navi, magazzini per il deposito delle merci. Sembrava, all’epoca,

quasi impossibile fare affari senza che qualche Veneziano vi partecipasse;

mercanti veneziani erano presenti in Grecia, in Egitto, in Asia: da Bisanzio

partiva anche il lunghissimo percorso terrestre attraverso i territori asiatici

che conduceva in Cina, la cosiddetta Via della seta [ carta p. 77].

Governata da un proprio capo, il doge [ 6.2], e da consigli (cioè

assemblee) di mercanti, Venezia raggiunse la massima potenza all’epoca

delle crociate, le spedizioni militari condotte dai popoli cristiani contro

l’islam per la liberazione della Terra Santa.

Genova

Ceuta

Pisa

Amalfi

Tunisi

Barcellona

Venezia

Zara
Spalato

Ragusa

Durazzo
Costantinopoli

Alessandria

Candia

DanubioPo

OCEANO
ATLANTICO

MAR MEDITERRANEO

MAR NERO

Territori genovesi

Territori veneziani

I possedimenti
di Genova e Venezia
nel XII secolo

Veduta di Venezia, in
un’incisione (1500)
di Jacopo de’ Barbari.
Nel 1987, Venezia e la
sua laguna sono state
dichiarate Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
(Venezia, Museo Correr)
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Navi e strumenti per la
navigazione

Nel Medioevo, anche i mercan-
tili dovevano essere sempre

pronti a fronteggiare assalti improv-
visi, per questo le navi usate per
trasportare merci erano piuttosto
simili a quelle da combattimento e
a bordo erano presenti armi: gli uo-
mini dell’equipaggio erano insieme
marinai, mercanti e soldati e, per
maggiore sicurezza, solitamente le
navi viaggiavano in convoglio, cioè
in gruppo.

Alla fine del XIII secolo un
importante progresso nella
navigazione fu determinato
dall’introduzione della cocca (o
nave tonda): un’imbarcazione alta di
bordo, con prora e poppa rialzate

per una migliore tenuta del mare
e un timone verticale a poppa. La
cocca – troppo alta e pesante per
essere manovrata a remi – sfruttava
la propulsione a vela con un albero
dotato di una o due vele quadrate,
e spesso era anche munita di un
bompresso (un albero molto più
piccolo, inclinato all’estrema prora)
che permetteva di migliorare il
rendimento delle vele e che avrebbe
avuto notevole sviluppo nei secoli
successivi. Per le sue caratteristiche
la cocca era particolarmente adatta
alle navigazioni d’alto mare anche
in condizioni meteorologiche
avverse e avrebbe avuto grande
sviluppo particolarmente nei mari
del Nord Europa.

Nel Mediterraneo era invece
diffusa la galea (o galera),
un’imbarcazione più piccola e
più bassa, munita di una velatura

ridotta, che si muoveva soprattutto
a forza di remi. I rematori all’inizio
erano volontari, ma in seguito
furono utilizzati i condannati (detti
pertanto galeotti), che per tutta

Indicazioni per la navigazione nel Mediterraneo, in un portolano del XIV secolo; sono
visibili le coste italiane e parte del Mediterraneo. (Milano, Biblioteca Trivulziana)



23

CAPITOLO 1

23

la durata del viaggio restavano
incatenati ai remi; intorno al
XV secolo nelle galere le vele
quadrate furono sostituite da vele

triangolari, dette vele latine. Nello
stesso periodo anche nella galea
un timone centrale posteriore
sostituì i due timoni laterali usati
in precedenza: il timone unico era
più maneggevole e permetteva un
migliore sfruttamento delle vele e
del vento. Sul mare, come sulla terra
[  scheda p. 16], infatti, l’energia

eolica stava quasi del tutto
sostituendo quella dei muscoli

umani.
Con navi così strutturate si pote-

vano fare viaggi molto più lunghi,
che richiedevano però indicazioni
esatte sulla rotta da seguire; a que-
sto scopo si iniziò a redigere carte

nautiche dettagliate (dette porto-

lani) nelle quali era disegnata con
grande precisione la linea di costa,
con tutti i porti e gli approdi. Man-
cavano meridiani e paralleli, ma al
loro posto c’erano alcune rose dei

venti, collocate in punti diversi della
carta, i loro raggi si prolungavano,
incrociandosi e formando una spe-
cie di rete, che rappresentava le rot-

te marittime. Per trovare la rotta in

mare aperto, i marinai facevano rife-
rimento alla stella polare, che indi-
ca il nord, ma se le nuvole o qualche
burrasca impedivano la visibilità, si
era costretti a navigare alla cieca.

Il problema dell’orientamento fu
risolto dalla bussola, uno strumento

scientifico, ideato nell’antica Cina
e introdotto in Europa nel XII
secolo dagli Arabi, che ne avevano
appreso l’uso proprio dai Cinesi.
Diffusa e perfezionata durante il XIV
secolo, soprattutto dagli Amalfitani,
la bussola rese possibile orientarsi
anche di notte, d’inverno e col cielo
coperto.

Sul finire del Medioevo entrò
inoltre nella pratica nautica
l’astrolabio, uno strumento, di
rame o di ottone, già noto ai Greci,
che gli Arabi perfezionarono e
diffusero nel Mediterraneo. Esso
permetteva di fare il punto, cioè di
stabilire la latitudine (non ancora la
longitudine) della nave in mezzo
al mare, calcolando l’altezza di
una stella sull’orizzonte. Portatile

e comodissimo, l’astrolabio fu
ampiamente utilizzato nella
navigazione dal Medioevo fino a
gran parte del XVIII secolo, quando
fu detronizzato dal sestante.

Astrolabio giudeo-arabo del 1300 circa;
con questo strumento si calcolava la
latitudine osservando l’altezza di un astro
all’orizzonte. (Collezione privata)

Bussola italiana del XVI secolo: il
fordaliso che indica il nord simboleggia
una “T” che sta per “Tramontana” (il vento
che viene dal nord). (Londra, National
Maritime Museum)

• Ma come, in pratica,
viene usata la bussola, che
dette un fondamentale
contributo allo sviluppo
della navigazione?

• E oggi essa è ancora
utilizzata oppure è stata
sostituita da un altro
strumento?

La bussolaCOME FUNZIONA

Scoprilo attraverso l’animazione
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AMBIENTE E PAESAGGIO

Venezia, la città sull’acqua

I fiumi della pianura padana, e il
Po prima di ogni altro, furono di

importanza vitale nella storia di Ve-

nezia. Le barche dei suoi pescatori
ne risalirono il corso fin dai tempi
più antichi, per vendere agli abitan-
ti delle regioni dell’interno il sale e
i frutti della pesca; lo stesso fecero
poi le navi dei suoi mercanti per tra-
sportarvi le merci dell’Oriente. Vice-
versa, la corrente dei fiumi traspor-
tava in città dalle regioni interne i
tronchi per la costruzione delle navi.

Ma ancora più importante era,
per i Veneziani, il mare e dunque
la loro prima e più costante preoc-
cupazione fu di controllarne e ar-

ginarne la minaccia, che, secondo
le stagioni, incombeva sui lidi, sulle
acque interne della laguna e sulla
stessa città: le improvvise ondate

di marea, allora come oggi, inva-
devano le piazze e le strade fino ad
allagarle completamente, nel tipico
fenomeno dell’“acqua alta”.

Già nel XIII secolo il governo della
repubblica fece ricorso a provvedi-
menti rivolti alla protezione dei

lidi: s’innalzarono argini e sbarra-
menti, fatti con palizzate di tronchi
sovrapposti e inchiodati l’uno all’al-
tro; e all’inizio del Cinquecento le
autorità (per tentare di difendersi
dall’invasione delle acque marine)
progettarono e portarono a termi-
ne un grande piano di ingegneria

idraulica: furono scavati canali che
deviarono le acque del fiume Bren-

ta e del Bacchiglione e li portarono
a sfociare in mare aperto; il corso
del Piave – fiume impetuoso, causa
di frequenti alluvioni, che sfociava

Il progetto MOSE

Oggi, con lo sviluppo industriale, il problema del
controllo delle acque e della salvaguardia di Ve-
nezia si pone di nuovo in maniera drammatica. È
in via di realizzazione un piano di difesa di tutto il
litorale veneto, insieme a un dispositivo per il con-
trollo dell’acqua alta denominato MOSE (MOdulo
Sperimentale Elettromeccanico). Il MOSE prevede
la messa in opera di una serie di paratie mobili a
scomparsa, poste in corrispondenza dei varchi di
comunicazione fra la laguna e il mare, in modo da
chiuderli temporaneamente e così proteggere la
città durante gli eventi di alta marea. Il progetto, la
cui messa in opera è iniziata da oltre un decennio
e ancora non si è conclusa, ha però suscitato non
poche polemiche, sia per gli elevati costi di realiz-
zazione – dovuti purtroppo anche a pesanti irre-
golarità nella gestione degli appalti e a gravissimi
episodi di corruzione –, sia per i danni che, secon-
do le associazioni che si oppongono al MOSE, esso
potrebbe procurare all’ambiente.

La bocca di porto di Lido, una delle tre che formano il sistema MOSE
(le altre due sono Malamocco e Chioggia). (Foto Consorzio Venezia
Nuova)

sulla sponda orientale della laguna
– fu deviato e la sua foce spostata
più a est, dove è tuttora. Inoltre, per
contrastare gli effetti delle maree
– che dragavano e ripulivano la la-
guna, ma che spesso erano di una
violenza rovinosa – furono costruiti
argini potenti (i cosiddetti murazzi).
Le opere di controllo dei fiumi e gli
argini innalzati contro gli assalti del
mare furono opere di difesa am-
bientale di grande impegno. Alla
loro ideazione ed esecuzione lavo-
rarono per secoli scienziati, tecnici e
operai e l’ecosistema della laguna,
che era esposto a questa duplice
minaccia dell’acqua, fu così salvato
anche per i secoli futuri: insieme alla
città, dal 1987 esso appartiene ai Pa-
trimoni Mondiali dell’Umanità.

UN ARGOMENTO… L’ATTUALITÀ
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1.4 L’EUROPA SI ESPANDE: LE CROCIATE

La situazione politica in Palestina La Palestina, che comprendeva i luo-

ghi in cui Cristo nacque, visse e morì, era per i cristiani la Terra Santa, meta

da sempre di pellegrinaggi devoti.

A Gerusalemme, sede del Sepolcro di Cristo, l’arrivo di pellegrini cri-

stiani non si era mai interrotto, nemmeno dopo la conquista della città da

parte degli Arabi musulmani (VIII secolo d.C.). Dopo il Mille, anzi, si era

intensificato, sotto la spinta della riforma e del rinnovamento della Chiesa.

Sul finire dell’XI secolo però la città di Gerusalemme cadde nelle mani

dei Turchi selgiuchidi, un popolo di recente convertito all’islam che, dopo

aver pesantemente sconfitto l’esercito bizantino (battaglia di Manzikert,

1071), aveva conquistato la Siria e la Palestina e minacciava da vicino

Costantinopoli.

Le dicerie sui Turchi e la richiesta d’aiuto di Bisanzio Sui Turchi co-

minciarono a circolare in Europa voci infondate: si diceva, in particola-

re, che i nuovi padroni della Palestina volessero impedire i pellegrinaggi

cristiani a Gerusalemme e al Santo Sepolcro. La notizia era falsa, perché i

Turchi si limitavano a imporre ai pellegrini una tassa d’ingresso alla città di

Gerusalemme, ma la cristianità d’Occidente la ritenne vera.

Nello stesso periodo l’imperatore di Bisanzio si trovò a dovere affrontare

sia gli attacchi dei Normanni a ovest sia l’avanzata dei Turchi a est. Perciò

decise di chiedere al papa l’invio di forze mercenarie, pur sapendo che le

due Chiese, quella greca e quella latina, erano da qualche decennio separate

dallo scisma d’Oriente (come abbiamo studiato lo scorso anno, nel 1054 si

era giunti a una rottura fra la Chiesa di Roma o Chiesa cattolica, e quella di

Costantinopoli o Chiesa ortodossa).

Pellegrini all’ingresso di
Gerusalemme costretti
a pagare una tassa ai
Turchi. Miniatura del
XV secolo. (Parigi,
Bibliothèque Nationale)
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L’intervento del papa Il papa, Urbano II, allarmato dalle notizie che

giungevano da Bisanzio e dalla Palestina, durante un concilio tenuto nel

1095 a Clermont (in Francia), invitò i principi europei a prendere le armi

per portare aiuto ai cristiani d’Oriente in difficoltà.

Non conosciamo con precisione le parole pronunciate dal papa durante

il concilio né, esattamente, le intenzioni con cui le pronunciò. Sappiamo

però che nell’Europa del tempo le guerre fra signori erano frequenti e la

violenza era molto diffusa. Forse il papa si proponeva di ridurla, invitando i

litigiosi cavalieri cristiani a interrompere le loro guerre private per dedicar-

si alla difesa della cristianità d’Oriente, un’impresa che la Chiesa approva-

va. Forse sperava di favorire, con l’aiuto dato a Bisanzio, la riconciliazione

fra le due Chiese cristiane, separate dallo scisma.

L’invito del papa ha conseguenze molto importanti Le cronache del

tempo raccontano che le parole del papa furono accolte con grande com-

mozione ed entusiasmo non solo dai principi e dai nobili, a cui erano ri-

volte, ma dall’intero popolo cristiano. La spedizione era presentata – e ve-

niva vissuta – come un santo pellegrinaggio attraverso il quale ottenere il

perdono dei peccati e la salvezza dell’anima. Perciò i guerrieri – com’era

abitudine anche fra molti pellegrini – portavano sulla veste una croce di

stoffa rossa, segno della loro fede cristiana; un’altra croce veniva dipinta

sullo scudo. Dal segno di croce portato sulle armi e sulle vesti, a partire dal

XIII secolo, i guerrieri furono chiamati crociati e crociate furono dette le

loro spedizioni. Il viaggio verso Gerusalemme fu quindi in primo luogo

una grande manifestazione di religiosità.

Ma oltre a ciò molti occidentali (specialmente nobili senza terra,

avventurieri, miserabili che non avevano nulla

da perdere...) cercavano un’occasione propizia

per conquistare terra e potere, arricchirsi e fare

fortuna.

Fallisce una disorganizzata crociata
«popolare» I primi volontari della Croce, però,

non furono principi o grandi feudatari, ma

gruppi di fanatici, di cavalieri poveri, di contadini

che partirono immediatamente per l’Oriente,

infiammati dalla parola di un predicatore

religioso, Pietro l’Eremita. Durante il viaggio

queste bande disorganizzate, senza capi né

disciplina, saccheggiarono villaggi e campagne

per rifornirsi di viveri e massacrarono alcune

comunità di ebrei che incontrarono sul loro

cammino [ scheda p. 31]. Privi com’erano di

preparazione militare, i volontari della crociata

popolare non arrivarono mai a Gerusalemme:

furono quasi tutti uccisi o fatti prigionieri

appena giunsero in territorio turco.

Mappa della regione
di Gerusalemme con
la città circondata da

mura merlate; in basso,
i crociati mettono in

fuga gli infedeli. Pagina
miniata di un salterio

del 1200 circa. (L’Aia,
Koninklijke Bibliotheek)

Le crociate dei bambini ebbero origine dall’idea
che la gloria di liberare Gerusalemme sarebbe sta-
ta concessa da Dio solo a chi aveva il cuore inno-
cente come i bambini. La prima spedizione partì
dalla Francia, intorno al 1212, guidata da Stefano
di Cloyes, un dodicenne che sosteneva di aver ri-
cevuto l’ordine da Cristo in persona. Con la sua ap-
passionata predicazione egli raccolse migliaia di
fanciulli che giunsero a Marsiglia, dove credevano
che il mare si sarebbe spalancato davanti a loro; il
miracolo non avvenne, ma due mercanti promise-
ro ai ragazzi di trasportarli in Terra Santa e invece
li condussero in Africa per venderli come schiavi.
Nello stesso periodo Nikolaus, un ragazzo tedesco,
radunò numerosi bambini, per condurli a liberare
il Sepolcro di Cristo. Alcuni giunsero a Roma, al-
tri a Brindisi per imbarcarsi, ma solo pochissimi ci
riuscirono e di loro non si seppe più nulla. I più, fra
cui lo stesso Nikolaus, morirono di stenti durante
il lungo viaggio.

Per saperne di più
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CAPITOLO 1

Un cavaliere cristiano
assale un musulmano
tagliandogli la testa. In
Terra Santa le azioni
militari e i saccheggi
dei crociati furono
sempre molto cruenti.
Miniatura da una cronaca
del XIII secolo. (Lione,
Bibliothèque Municipale)

Il conte Hugues de
Vaudémont – vestito
come un monaco, con
il bastone da viaggio
– incontra la moglie
al ritorno (1153) dalla
seconda crociata; rilievo
del XII secolo. (Nancy,
Musée Lorrain)

I crociati conquistano Gerusalemme e fondano dei regni in Oriente La

prima crociata vera e propria partì invece nel 1096 sotto la guida del duca

Goffredo di Buglione.

I crociati impiegarono tre anni prima di giungere a Gerusalemme. Il lun-

go viaggio fu reso difficile dagli scontri sanguinosi, dalla scarsità dei viveri,

dalla sete (alcuni pozzi erano stati avvelenati), dal sole cocente che infuoca-

va le armature. Nel 1099, l’esercito crociato conquistò Gerusalemme dopo

un mese di assedio e si abbandonò a un feroce massacro degli abitanti.

Nelle terre conquistate i cristiani formarono vari regni, per esempio il

regno di Gerusalemme, la contea di Edessa, il principato di Antiochia.

La sopravvivenza di questi stati cristiani, sorti in mezzo ad un vasto ter-

ritorio musulmano e nemico, non fu facile.

Nascono gli ordini monastico-cavallereschi In loro difesa nacquero

nuovi ordini religiosi, detti monastico-cavallereschi, perché i loro membri

erano insieme monaci e guerrieri. In quanto monaci dovevano far voto di

vivere in povertà, castità e obbedienza. In quanto cavalieri si assumevano il

compito di difendere i luoghi santi, di proteggere i pellegrini e di assisterli

nelle loro necessità.

I monaci osservavano con scrupolo l’obbligo della povertà personale.

Tuttavia i nuovi ordini ricevettero molte donazioni, in terre e in denaro,

tanto che divennero ricchissimi, suscitando molte invidie. I tre principali

furono l’ordine dei Templari, così chiamati perché avevano sede presso le

rovine dell’antico tempio di Gerusalemme quello di san Giovanni Ospita-

liero (ancora oggi esistente col nome di Cavalieri di Malta) e l’ordine dei

Cavalieri Teutonici, che nel XII-XIII secolo precedettero i contadini tede-

schi nella loro espansione verso est [ 1.1], lottando contro le popolazioni

slave ancora pagane.

Le spedizioni militari non portano i risultati sperati Gerusalemme

non rimase a lungo in mano cristiana. Nel 1187, un geniale principe di

origini curde, Salah ad-Din, dotato di grandi qualità militari e politiche e

noto in Occidente come Saladino, riconquistò rapidamente tutte le regioni
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La rinascita dopo il Mille

controllate dai cristiani, a eccezione di alcuni centri fortificati sulla costa e,

dopo un breve assedio, entrò trionfalmente a Gerusalemme, restituendo

la città all’islam. L’ultima fortezza crociata di san Giovanni d’Acri fu

espugnata dai musulmani nel 1291.

Tuttavia le spedizioni – otto nel complesso – si susseguirono fino al

1270, anche se la spinta religiosa iniziale andava col tempo indebolendosi.

La quarta crociata (1202-1204), ad esempio, non fu nemmeno diretta con-

tro i Turchi, ma contro la cristiana Costantinopoli, capitale dell’impero bi-

zantino, che i crociati presero d’assalto e saccheggiarono, fondandovi uno

stato feudale. Questo grave episodio rese ancor più difficili i rapporti fra le

due Chiese cristiane separate dallo scisma del 1054.

Le crociate furono un affare per le repubbliche marinare Le crociate

furono un affare soltanto per le città marinare italiane, che affittarono ai

crociati navi da trasporto e da combattimento, vendettero armi e macchine

d’assedio, anticiparono, a interesse, i fondi per equipaggiare e nutrire le

truppe. Come ricompensa ottennero, in tutto l’Oriente, magazzini, strade,

banchine e porti per poter commerciare.

I maggiori guadagni (terre e privilegi commerciali) andarono a Venezia,

dopo la quarta crociata. Lo stesso saccheggio di Costantinopoli, del resto,

servì a pagare il costo altissimo delle navi che i Veneziani avevano affittato

ai crociati.

Val Moyse
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FONTIPrincipi e cavalieri cristiani partono per la crociata

Agli inizi del XII secolo un monaco francese di nome Roberto scrisse
una cronaca (cioè una narrazione storica) su Gerusalemme e la prima

crociata.
Ecco come Roberto il Monaco riferisce le parole pronunciate da papa Ur-

bano II per esortare i principi e i cavalieri cristiani a liberare il Santo Sepolcro.

«Da Gerusalemme e da Costantinopoli è giunta a noi una dolorosa
notizia: i Turchi, gente tanto diversa da noi, popolo nemico di Dio,
hanno invaso le terre di quei cristiani, le hanno devastate e hanno
distrutto dalle fondamenta le chiese di Dio o le hanno destinate al
culto della propria religione […]. Il regno dei Greci [cioè l’impero di

Bisanzio] è stato da loro già gravemente colpito. A chi tocca il com-
pito di trarne vendetta e di riconquistarlo, se non a voi?

Vi muovano a grandi azioni le imprese dei vostri antenati e la
grandezza del vostro re Carlo Magno.

Soprattutto vi sproni [vi spinga a partire] il Santo Sepolcro del
Signore Salvatore nostro, che è in mano di una gente impura […].
Non vi trattenga il pensiero di alcuna proprietà, perché questa ter-
ra che voi abitate è insufficiente per la vostra moltitudine e appena
procura da vivere a chi la coltiva.

Perciò vi offendete a vicenda, vi fate guerra e tanto spesso vi
uccidete. Cessino dunque gli odi e le guerre fra voi. Prendete la via
del Santo Sepolcro, strappate quella terra a quella gente scellerata
e sottomettetela a voi […]. Gerusalemme è l’ombelico del mondo,
terra fertile sopra tutte, quasi un paradiso di delizie; il Redentore
del genere umano la rese illustre con la sua venuta, la consacrò
con la sua passione, la redense con la sua morte. Gerusalemme
non cessa d’implorare che voi andiate in suo soccorso. Intrapren-
dete dunque questo cammino in remissione dei vostri peccati,
sicuri della gloria nel regno dei cieli […].

Quando andrete all’assalto dei nemici, sia questo il grido di tutti
i soldati di Dio: – Dio lo vuole! Dio lo vuole! – […] Chiunque vorrà
compiere questo santo pellegrinaggio porti sul suo petto il segno
della croce del Signore».

(da Robert le Moine, Historia Hierosolimitana)

Attività

a. Descrivi il documento
elencandone le principali
caratteristiche:

• di che tipo di documento
si tratta (romanzo, trattato
di pace, lettera, cronaca,
diario…)

• da chi è stato scritto

• in che secolo

b. Dai un titolo al documento.

c. Spiega chi parla nel docu-
mento, a chi si rivolge, e
con quale scopo.

d. Sottolinea con tre colori di-
versi le parole in cui il papa:
dà l’annuncio di quanto è
accaduto in Oriente; esorta
i cristiani d’Europa a partire
per la crociata; invita i guer-
rieri a portare sul petto il
segno della croce.

e. Trova nelle parole del papa
almeno due motivi che do-
vrebbero indurre principi e
cavalieri a partecipare alla
crociata.

f. Prova a spiegare perché il
papa definisce la crociata
un «santo pellegrinaggio».

Il concilio di Clermont (1095): alla
presenza di cardinali, nobili e cavalieri,
papa Urbano II indice la prima crociata.
Particolare da una miniatura di un codice
francese del 1475. (Parigi, Bibliothèque
Nationale)
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Gli ordini religiosi cavallereschi

Apartire dal XII secolo – in
concomitanza con le crociate

– nacquero particolari associazioni
di monaci guerrieri: oltre a
prendere i voti religiosi, infatti,
essi si impegnavano a combattere

per Gerusalemme e la Terra
Santa – luoghi di grande valore e
importanza tanto per gli ebrei e i
musulmani quanto per i cristiani (e
ancora oggi al centro di una difficile
contesa) – e a proteggere e assistere
i pellegrini che vi si recavano.

Fondati sulla combinazione di

ideali cavallereschi (prodezza, ono-
re, lealtà) con la regola religiosa

(che li obbligava a rispettare i voti di
povertà, castità e obbedienza), que-
sti ordini erano guidati da un capo
chiamato “gran maestro” e compren-
devano tre classi di membri: cavalie-

ri, sacerdoti e inservienti.
Tra i più importanti ordini caval-

lereschi spiccavano quello degli
Ospitalieri di San Giovanni di Ge-

rusalemme (nati agli inizi del XII se-

colo e chiamati poi “cavalieri di Rodi”
e, più tardi, “cavalieri di Malta”), quel-
lo dei Templari (fondato nel 1118
presso le rovine dell’antico tempio
di Salomone a Gerusalemme) e
quello dei Cavalieri teutonici (fon-
dato anch’esso a Gerusalemme, nel
1198, da alcuni cavalieri tedeschi).
Essi godevano dell’approvazione
pontificia e ricevevano donazioni e
concessioni dalle autorità civili, tan-
to da diventare ricchissimi, suscitan-
do molte invidie.

Anche nella penisola iberica –
ancora in buona parte occupata
dagli Arabi – sorsero ordini mona-
stico-guerrieri per la difesa contro
i musulmani: fra questi, l’ordine di
Calatrava (1158), l’ordine di San Gia-
como della Spada o di Santiago di
Compostela (1175) e l’ordine di No-
stra Signora della Mercede (1218),
nato per la liberazione dei cristiani
caduti schiavi dei musulmani.

Col passare del tempo molti di
questi ordini vennero sciolti o si fu-

sero con altri, ma alcuni di essi sono
sopravvissuti fino al giorno d’oggi:
il carattere militare è stato abban-
donato e i loro membri sono dediti
soprattutto ad attività di assistenza
e beneficenza.

Ridley Scott, Le crociate - Kingdom of Heaven – con Orlando Bloom,

Liam Neeson, Jeremy Irons, Eva Greene – Usa/Spagna/Gran Bretagna 2005 – 144’

Francia, verso il 1180. Baliano è
un giovane maniscalco la cui
vita è stata funestata dalla morte
del figlioletto e dal conseguente
suicidio della moglie. Un giorno si
presenta al suo villaggio il nobile
Goffredo di Ibelin, dichiarando di
essere suo padre. Goffredo è un
crociato e feudatario di alcune
terre presso Gerusalemme; egli
invita il figlio a imbarcarsi con lui
per la Terra Santa. L’uomo però
morirà in Sicilia e Baliano, partito

da solo, finirà per ritrovarsi a capo
dei cavalieri del padre a fianco del
re di Gerusalemme Baldovino IV,
sostenendolo nel suo sogno di pace
osteggiato da molti nobili e monaci
guerrieri. Dopo la sconfitta patita
per opera dell’esercito di Saladino,
toccherà proprio a Baliano guidare
l’estrema difesa di Gerusalemme
dall’assedio musulmano e compiere
la scelta più giusta per salvare gli
innocenti e inermi abitanti.

Un cavaliere di Malta, in un ritratto
(1515) di Tiziano. (Firenze, Galleria degli
Uffzi)

UN ARGOMENTO… IL CINEMA
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SOCIETÀ E CULTURASOCIETÀ E CULTURA

Dalla giudecca al ghetto: gli ebrei
e la nascita dell’antisemitismo

Comunità ebraiche vivevano in
molte città cristiane dell’Euro-

pa medievale, di solito raggruppate
in un solo quartiere. In Italia i rioni

abitati esclusivamente o prevalen-
temente da ebrei – detti anche (e
con valore per lo più dispregiativo)
“giudei”– si chiamavano giudecche.

Sebbene fra gli ebrei si trovavas-
sero ottimi ingegneri e medici, di
solito essi svolgevano attività com-

merciali: ai tempi di Carlo Magno
erano forse gli unici mercanti in Eu-
ropa. In particolare, poiché la Chiesa
proibiva ai cristiani di prestare de-
naro a interesse – cioè di praticare
l’usura –, in Occidente furono gli
ebrei a fare questo mestiere, e molti
di loro si arricchirono.

Prima del Mille, gli ebrei furono
di rado perseguitati. La situazione
cambiò nel Basso Medioevo, quan-
do la predicazione delle crociate
convinse i cristiani che uccidere gli
infedeli, invece di convertirli, era
cosa gradita a Dio. Agli occhi dei
cristiani di allora gli ebrei erano in-
fedeli proprio come i Turchi e in più
li si accusava di avere ucciso, dieci
secoli prima, Gesù, figlio di Dio. Così
si verificarono tremendi massacri di
ebrei, prima nelle città della Germa-

nia poi nell’impero bizantino.
L’antisemitismo, cioè l’insieme di

pregiudizi che portano all’odio pro-
fondo verso gli ebrei, non si spiega
però solo con motivi religiosi. Prima
di tutto, infatti, gli ebrei erano – per
religione, cultura, tradizioni, con-
suetudini e modi di vita – dei “di-

versi” e come tali venivano guardati
con sospetto, percepiti come “ne-
mici”, tanto che sul loro conto era-
no diffuse dicerie di ogni tipo: per
esempio, che avvelenavano i pozzi
per sterminare il popolo cristiano.

In secondo luogo, esercitare

l’usura attirava su di loro il risenti-

mento dei debitori, che talvolta do-
vevano far fronte a tassi di interesse
molto alti. D’altro canto, prestare

denaro rendeva bene, ma com-

portava anche dei rischi: spesso il
denaro non veniva restituito perché
il debitore falliva, o magari perché
una legge annullava all’improvviso
tutti i debiti contratti con ebrei.

Così, con varie leggi si proibì agli
ebrei di tenere servi cristiani, di
possedere case o terreni, di svol-
gere lavori agricoli, di circolare per
le strade nei giorni della settimana
santa. Infine si impose loro di vivere
lontano dai cristiani, in quartieri se-

William Shakespeare, Il mercante di Venezia, 1596-97

Uno dei momenti topici del celebre dramma ambientato a Venezia è quello in cui il
mercante ebreo Shyloc – di contro ai maltrattamenti subiti da parte di un cristiano –
rivendica il proprio diritto di essere uomo come gli altri:

«Non ha occhi un ebreo? Non ha mani un ebreo ? Organi, consistenza, sensi, affetti,
passioni? Non si nutre dello stesso cibo? Non è ferito dalle stesse armi? Non soffre delle
stesse malattie? Non è curato con gli stessi rimedi, non sente caldo o freddo nelle stesse
estati o inverni allo stesso modo di un cristiano? Se ci ferite noi non sanguiniamo?».

Un ebreo porta sul mantello un segno
distintivo. Fu il papa Innocenzo III, nel
1215, il primo a stabilire che gli ebrei
portassero un inconfondibile pezzo
di stoffa cucito sull’abito per essere
immediatamente riconosciuti da tutti.
(Parigi, Bibliothèque Nationale)

parati chiamati ghetti, il primo dei
quali sorse a Venezia nel 1516. Posti
in zone malsane delle città, i ghet-
ti erano circondati da alte mura e
avevano un solo portone d’accesso,
che veniva chiuso dall’esterno al tra-
monto e si riapriva soltanto al sor-
gere del sole. Chiusi nei ghetti, gli
ebrei furono spinti a rafforzare i reci-
proci legami religiosi e di solidarietà,
così che i cristiani li sentirono anco-
ra più lontani ed estranei: i rapporti
fra le due comunità peggiorarono
ulteriormente e l’antisemitismo ne
fu incoraggiato.

UN ARGOMENTO… LA NARRAZIONE
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L’impero dei Turchi
selgiuchidi

Altrove nel mondo
MEDIO ORIENTE

UN POPOLO DI NOMADI
GUERRIERI

Alla fine del X secolo, fra le
popolazioni che abitavano
le steppe dell’Asia centrale si
affermò quella che si riconosceva
nella guida del valoroso
capotribù Selgiuk. Muovendosi
dalla regione compresa tra il
mar Caspio e il lago di Aral,
Selgiuk e i suoi discendenti
conquistarono rapidamente
enormi territori, grossomodo
corrispondenti agli attuali stati
del Kazakistan, dell’Uzbekistan e
del Turkmenistan. Poi si spinsero
verso la Persia, dove stabilirono
la loro capitale a Isfahan e si
convertirono in massa all’islam.

LO SCONTRO CON I BIZANTINI

Dopo la morte del fondatore della loro dinastia (avvenuta attor-
no al 1038), i sultani selgiuchidi continuarono la loro avanzata
verso Occidente. La loro forza militare li portò a sottomettere
il califfato di Baghdad e a conquistare la Siria e l’Azerbaigian:
da lì, l’offensiva verso Costantinopoli fu inevitabile. Nel 1071 la
battaglia di Manzikert segnò un punto di svolta: l’esercito di
Alp Arslan sconfisse quello dell’imperatore bizantino Romano
IV, che fu fatto prigioniero; i Selgiuchidi ottennero l’Armenia e
quasi tutta l’Anatolia. Il loro impero raggiunse la massima esten-
sione durante il regno di Malikshah (1072-1092).

LA FIORITURA CULTURALE
DELL’IMPERO

Benché fossero guerrieri venuti dalle
steppe, i Selgiuchidi non furono rozzi
conquistatori: anche nei loro domini l’XI
secolo inaugurò una stagione di rinasci-
ta. Abbellirono le città con palazzi gran-
diosi e splendide moschee. Favorirono
i commerci costruendo caravanserragli
destinati a ospitare i mercanti con il loro
carico di spezie, gemme e tessuti. Lungo la Via della seta e le piste degli
altopiani anatolici non viaggiarono solo merci, ma anche idee: discipline
come la teologia islamica, la filosofia, la medicina, la matematica e l’astro-
nomia conobbero una grande fioritura.

Uno scorcio della grande Moschea del Venerdì a Isfahan (Iran). Costruita a
partire dall’XI secolo e formata da un vasto complesso di edifci, la moschea è
considerata la massima testimonianza architettonica selgiuchide in Persia e nel
2012 è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. (Foto M. Benoist)

Manzikert
1071

Isfahan

Samarcanda

Baghdad

Costantinopoli

Anatolia
Armenia

Persia

Siria IMPERO SELGIUCHIDE

MAR NERO
MAR

CASPIO

UN’ARTE RAFFINATA

L’arte di epoca selgiuchide, frutto di un
proficuo intreccio di culture, si caratterizza
per la sua eleganza. Le splendide calligrafie,
i manufatti in metallo finemente cesellati, i
tappeti, le ceramiche coloratissime testimo-
niano la ricchezza di un mondo affascinan-
te: lo stesso in cui furono ambientati molti
dei racconti delle Mille e una notte.

Brocca bronzea
selgiuchida. (Lille,
Musée des Beaux
Arts)
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Fra Medio Oriente
e Asia centrale

Geostoria
GLI STATI ATTUALI

TERRE RICCHE DI RISORSE MINERARIE

La maggior parte dei paesi che un tempo fecero parte dell’impero dei Turchi selgiuchidi è ricca di risorse minerarie,
in particolare di petrolio (soprattutto gli stati dell’area mediorientale) e di gas naturale (i paesi dell’area caucasica
e del mar Caspio). Si tratta dunque di luoghi strategici dal punto di vista economico e geopolitico, sia per la
presenza di bacini estrattivi sia perché costituiscono la via obbligata per il passaggio di gasdotti e oleodotti destinati
all’approvvigionamento energetico dei paesi europei e dei colossi asiatici India e Cina. Molti sono infatti i progetti
infrastrutturali che interessano quelle aree, come – per fare solo due esempi – il cosiddetto Agri (acronimo che
racchiude i paesi al momento coinvolti nel progetto: Azerbaigian, Georgia, Romania) e il Tapi (che porterà il gas dal
Turkmenistan in India, attraverso l’Afghanistan e il Pakistan).

UN MOSAICO DI STATI

I territori un tempo dominati dai
Turchi selgiuchidi appartengono
oggi a 20 stati diversi, che possia-
mo raggruppare per macroaree,
in base a criteri storici, politici,
culturali o geografici:
• area del Medio Oriente: Turchia,
Siria, Libano, Giordania, Israele,
Iraq, Iran, Kuwait e, nella penisola
arabica, Oman ed Emirati Arabi;
• area delle repubbliche del Cau-
caso meridionale, fino al 1991
appartenenti all’URSS: Armenia,
Georgia e Azerbaigian;
• area dell’Asia centrale: Turkme-
nistan, Uzbekistan, Kirghizistan,
Kazakistan, Tagikistan – , anche
esse fino al 1991 appartenenti
all’URSS – e Afghanistan.

UN MOSAICO DI ETNIE E RELIGIONI

Come al tempo dell’impero dei Turchi selgiuchidi, gli stati che oggi
sorgono sui quegli stessi territori sono un crogiuolo di popoli, lingue,
culture e religioni diverse. E la convivenza non è affatto semplice, ma è
anzi motivo di conflitti, anche sanguinosi. Se sul piano religioso la maggior
parte degli stati – a eccezione dell’Armenia e della Georgia, a maggioranza
cristiana, e di Israele, lo stato ebraico per eccellenza – è oggi di fede
islamica (ma con importanti suddivisioni interne, tra cui predominano gli
sciiti e i sunniti [ p. 191], accanto ad altri gruppi minoritari) –, dal punto
di vista etnico e linguistico il panorama è assai più vario. Prendiamo per
esempio l’Afghanistan, la cui popolazione è etnicamente assai composita:
vi si contano 9 etnie principali – Pashtun, Tagiki, Hazara, Uzbechi, Aimak,
Turkmeni, Baluchi – accanto ad altre innumerevoli minoranze. Lo stesso
accade con la lingua: quelle ufficiali sono due, il dari e il pashto, ma oltre
alle lingue di origine turca (come l’uzbeco e il turcmeno) parlate dall’11%
della popolazione, in Afghanistan sono diffuse almeno altre 30 lingue.

Protesta di emigrati
afghani di etnia hazara
– una delle principali
minoranze etniche
dell’Afghanistan – a Oslo
(Norvegia), nel 2009,
contro le violenze di cui
le loro comunità sono
oggetto in patria e nel
confnante Pakistan.
(Foto Musa Khan/Manji
Norway)
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Nel X secolo la popolazione aumentò; la superficie
delle terre coltivate si estese. La produzione
agricola ebbe un grande aumento grazie all’uso di
nuovi strumenti e all’adozione di nuove tecniche
di lavoro: per esempio, l’aratro pesante, il collare
rigido per i cavalli, i mulini a vento e ad acqua.
Anche le condizioni di vita dei contadini lentamente
migliorarono.

Con l’aumento della produzione i mercati si mol-
tiplicarono, le monete ripresero a circolare, le città si
animarono e s’ingrandirono. Le regioni dell’Europa
con il maggior numero di città erano, attorno al 1200,
la Germania, l’Italia e le Fiandre.

In Italia affermarono la loro indipendenza e si arric-
chirono grazie ai commerci marittimi le repubbliche

marinare di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia. Fra queste
Venezia soprattutto seppe sfruttare la sua posizione
geografica, che la favoriva nei traffici con l’Oriente.

Alla fine dell’XI secolo il papa Urbano II invitò i cri-
stiani ad armarsi per portare aiuto alla cristianità d’O-
riente, minacciata dai Turchi selgiuchidi. Dal richiamo
del pontefice nacque la prima crociata.

I cavalieri cristiani partirono da tutta l’Europa, sotto
la guida di Goffredo di Buglione e conquistarono nel
1099 Gerusalemme e il Santo Sepolcro di Gesù.

Tuttavia tutti i regni cristiani sorti in Medio Orien-
te ebbero una breve durata. Anche Gerusalemme,
meno di cento anni dopo (nel 1187), cadde di nuovo
in potere dei musulmani.

• Dopo l’anno Mille la popolazione cresce e la pro-
duzione agricola aumenta.

• I commerci riprendono vigore e le città si ripopo-
lano.

• In Italia si sviluppano per prime le repubbliche
marinare dedite al commercio: Amalfi, Venezia,
Genova e Pisa.

• Si organizzano le crociate per liberare Gerusalem-
me e il sepolcro di Cristo dai Turchi selgiuchidi.

• I cavalieri cristiani conquistano Gerusalemme sot-
to la guida di Goffredo di Buglione.

• Gerusalemme ricade presto in mano musulmana.

fra cui

REPUBBLICHE
MARINARE

3. SVILUPPO
DELLE CITTÀ

perciò

AUMENTO
DELLA PRODUZIONE

AGRICOLA

2. NUOVE
TECNICHE

AGRICOLE NUOVI
CAMPI COLTIVATI

1. CRESCITA DELLA
POPOLAZIONE

perciò

CIRCOLAZIONE
DELLA MONETA

4. SVILUPPO
DEI COMMERCI

CROCIATE

5. ESPANSIONE
DELL’EUROPA

RIPRESA
ECONOMICA

DOPO IL MILLE
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CONOSCENZE

TOWARDS THE CLIL

Complete the following text using the words from page 10.

After 1000 in Europe ................................... grew considerably, leading to a ................................... . Cities
witnessed the phenomenon of ....................................... and the recovery of trading activities, notably the
................................... . In the same period the ................................... are organized with the purpose to liberate
Jerusalem and the tomb of Christ.

1 Sottolinea il termine corretto da inserire per completare ogni frase.

A partire dal X secolo la popolazione d’Europa comincia a (aumentare / diminuire / spostarsi)
rapidamente; le zone coltivate si espandono e si diffondono nuove tecniche di (irrigazione / lavoro /
raccolto). Rinasce il commercio e ricomincia a circolare la (cultura / merce / moneta), che era quasi
scomparsa nell’Alto Medioevo. Anche le (abbazie / campagne / città), si ripopolano, soprattutto
nelle Fiandre, nella Germania del nord e in (Francia / Inghilterra / Italia).

2 Completa il seguente testo inserendo i termini appropriati.

I Turchi musulmani occupano la città di ........................................ . Per liberare la Terra Santa gli Europei
organizzano otto spedizioni militari dette ........................................ . I crociati liberano Gerusalemme
nel 1099, ma presto la città ricade nelle mani dei ........................................ . Dalle crociate guadagnano
soprattutto le ........................................ italiane, che affittano navi ai crociati, vendono armi e ottengono in
cambio ........................................ in Oriente.

3 Collega ciascun termine con la corrispondente definizione.

a. astrolabio

b. bussola

c. cocca

d. galea

e. portolano

f. timone unico

1. carta nautica

2. invenzione che sostituisce i remi laterali

3. nave con vele, ma che si muove a forza di remi

4. nave di forma arrotondata con bordi alti

5. strumento che consente di stabilire la latitudine

6. strumento per individuare il nord

4 Leggi la scheda a p. 16 e poi rispondi alle domande.

a. Quale tipo di energia sfruttano i mulini?

b. Per quali usi vengono impiegati?

c. In quali zone d’Europa si diffondono maggiormente?
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5 Completa le seguenti frasi.

a. L’allargamento delle zone agricole è un segno certo di crescita demografica perché ........................................
...................................................................................................................... .

b. Dall’XI alla metà del XII secolo i boschi, le zone incolte e le paludi si riducono perché ......................................
........................................................................................................................ .

c. I signori feudali sono favorevoli alla coltivazione di nuove terre perché ......................................................................
........................................................................................ .

d. Dopo il Mille la produzione agricola aumenta perché .................................................................... e perché ..................
............................................................................................. .

6 In ciascuna delle seguenti coppie una frase esprime una causa e l’altra una conseguenza. Stabili-

sci, e riporta nello schema, quali sono le cause e quali le conseguenze.

a1. Fu possibile vendere una parte sempre maggiore dei prodotti agricoli.

a2. Nel Basso Medioevo la produzione agricola aumentò.

b1. Rifiorirono i commerci.

b2. Ricominciarono a circolare le monete.

c1. In Italia lo sviluppo urbano fu molto intenso.

c2. In Italia le città non erano mai scomparse del tutto.

causa conseguenza

a.

b.

c.

7 Esegui quanto richiesto.

ABILITË

DanubioPo

OCEANO
ATLANTICO

MAR MEDITERRANEO

MAR NERO

Il Mediterraneo nel XII secolo

Territori genovesi

Territori veneziani

__________________

__________________
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a. Scrivi sulla carta i nomi delle repubbliche marinare italiane.

b. Colora con due tinte diverse i possedimenti di Genova e quelli di Venezia.

c. Elenca in legenda, accanto alle frecce corrispondenti, i nomi delle merci che i Veneziani scambiavano
con l’Oriente e in Europa.

8 Rileggi il paragrafo 1.4 e completa le seguenti frasi.

a. Dopo il Mille i pellegrinaggi erano diventati più frequenti perché ..................................................................................
...................................................................... .

b. L’imperatore d’Oriente chiese al papa truppe mercenarie perché ...................................................................................
..................................................................... .

c. Urbano II invitò principi e cavalieri a portare aiuto ai cristiani d’Oriente in difficoltà perché ...........................
.............................................................................................................................

d. Le spedizioni militari in Terra Santa furono dette crociate perché ...................................................................................
..................................................................... .

e. Durante la crociata popolare furono saccheggiati villaggi e massacrate le comunità ebraiche perché
.................................................................................................................................................. .

f. Gli ordini monastico-cavallereschi nacquero per ............................................................................. .

g. Con le crociate i rapporti fra la Chiesa di Roma e la Chiesa d’Oriente divennero più difficili perché ..........
................................................................................................................................ .

h. Le crociate furono un affare per le repubbliche marinare italiane perché ..................................................................
...................................................................................... .

9 Quali furono i risultati a cui portarono le crociate? Componi un breve testo dopo aver riletto con

attenzione il paragrafo 1.4.

10 In una carta geografica della tua regione cerca ed evidenzia i luoghi il cui nome è composto con

“nuovo/a” o “franco/a” e verifica se la loro origine può essere quella descritta nel paragrafo 1.1.

COMPETENZE


