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GLI ARABI E L’EUROPA: UN INCONTRO DI CIVILTÀ
Nel 711 gli Arabi, provenienti dall’Africa, superarono lo stretto di Gibilterra e occuparono la Spagna, strappandola ai Visigoti. Avanzarono poi oltre i Pirenei, minacciando il Regno dei Franchi,
ma furono fermati nel 732 da Carlo Martello nella
famosa battaglia di Poitiers. Nell’827 sbarcarono
in Sicilia, che dominarono fino all’arrivo dei Normanni nella seconda metà dell’XI secolo.
L’insediamento degli Arabi in questi territori europei favorì l’incontro di civiltà diverse e scambi culturali che rimarranno acquisiti per sempre come
patrimonio europeo.

1.La Chiesa di San Cataldo,
a Palermo.
L’esterno della chiesa rientra
nello stile arabo-normanno,
con le sue tre caratteristiche
cupole rosse rigorosamente
identiche e in successione,
arcate cieche e ﬁnestre
traforate.
2. Granada raggiunse
il periodo di massimo
splendore durante il regno
musulmano che la trasformò nella ﬁorente capitale
del regno.
L’Alhambra costituisce
il simbolo indiscusso
della città.

2.
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Il contributo degli Arabi
allo sviluppo della civiltà europea
A partire dall’VIII secolo gli Arabi seppero fondere e assimilare varie culture in una grande civiltà, le cui radici sono l’antichità greca e alessandrina e
le civiltà orientali contemporanee. Muovendosi con le loro carovane, poi con
le loro navi, gli Arabi favorirono lo scambio di idee, tecniche e prodotti commerciali tra l’Oriente e l’Occidente, svolgendo il ruolo di mediatori culturali.
Tracce della civiltà araba medievale sono rimaste nei monumenti, nella storia
della scienza, nelle innovazioni tecniche, nell’arte e nella lingua dei vari
popoli europei.
Nell’ambito dell’agricoltura essi introdussero tecniche di irrigazione e colture nuove, come il riso, il lino, il cotone, i datteri, la canna da zucchero e
il gelso, fondamentale nel ciclo dell’allevamento del baco da seta e la cui
produzione avevano appreso dalla Cina.
Dalla stessa Cina derivarono e diffusero la tecnica di produzione della carta
e, in campo nautico, l’uso della bussola.
In campo culturale, agli Arabi si deve la salvaguardia e la traduzione di opere di autori classici come Aristotele, Tolomeo ed Euclide. Importanti furono
gli studi sul diritto antico e quelli filosofici, soprattutto ad opera di Avicenna
(980-1037) e Averroè (1126-1198).
Determinante fu il loro contributo nella matematica, in particolare nell’algebra, nell’astronomia e nella medicina. Dall’India gli Arabi appresero i numeri, che noi ancor oggi usiamo nella versione delle cifre arabe. Anche il
sistema metrico decimale (a base 10) passò dall’India agli Arabi e da questi
a noi; l’uso dello zero permise operazioni più complesse.
Gli Arabi diedero un fondamentale contributo alla farmacologia e all’alchimia, la scienza che studiava la trasformazione delle sostanze, alla base della
moderna chimica.
Tra le testimonianze artistiche più significative spiccano quelle conservate
in Spagna: la Moschea di Cordova, l’Alhambra di Granada, una cittadella fortificata del XIV secolo, e l’Alcazàr (fortezza) di Siviglia, caratterizzate
dagli arabeschi, mosaici e decorazioni su ceramica con motivi geometrici o
floreali ripetuti all’infinito.
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CON GLI ARABI LO ZERO ARRIVA IN EUROPA
Furono gli Arabi a far conoscere in Europa il sistema di numerazione a base 10 e l’uso dello
zero, insieme alla scrittura posizionale (in base alla quale il valore delle cifre - unità,
decine, centinaia, migliaia - è dato dalla loro posizione). Le cifre indo-arabiche che
usiamo ancora oggi, soprattutto lo zero, vennero inizialmente accolte con diffidenza. Fondamentale per la diffusione della conoscenza del nuovo sistema di numerazione fu il manuale scritto nel 1202 dal matematico italiano Leonardo Fibonacci. Occorrerà aspettare però il XVI secolo perché lo zero e il sistema
di numerazione indo-arabico diventino popolari al di fuori degli ambienti
matematici.

Il persiano Muhammad ibn Musa (Abu Jafar Ibn Musa al-Huwarizmi)
è considerato l’iniziatore della matematica araba e l’inventore dell’algebra. Nel IX secolo scrisse un testo in cui spiegava l’uso del sistema di
numerazione a base 10, da lui conosciuto attraverso gli scritti dei matematici indiani, alcuni dei quali erano presenti alla corte di Baghdad.
In questa città, allora una delle maggiori capitali del mondo arabo, egli
1.
era stato nominato responsabile della biblioteca del califfo al-Ma’mun.
1. Monumento al persiano
La versione latina di quest’opera (il cui testo originale arabo è andato
Muhammad ibn Musa.
perduto) contribuì a far conoscere il nuovo sistema di numerazione
anche ai matematici europei.
All’inizio intorno alla nozione di zero c’era molta confusione.
Veniva considerato un’invenzione del diavolo. Per Guglielmo di Malmsbury, ad esempio, la matematica del
mondo arabo, che introduceva lo zero, era “pericolosa magia saracena”.
Si cercava di ridicolizzarlo: “Proprio come il pupazzo vorrebbe essere un’aquila, l’asino un leone e la scimmia una regina, così lo zero si dà arie e pretende di essere una cifra” troviamo scritto in un libro francese
del XV secolo.
2. La tabella illustra l’evoluzione delle cifre indo-arabiche, da quelle diffuse nel mondo islamico fin dal primo millennio a quelle in uso attualmente.
2.

Cifre arabe
orientali
Cifre arabe
occidentali
Cifre del
XII secolo
Cifre del
XIII secolo
Cifre
attuali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Una personiﬁcazione dell’Aritmetica in una incisione dalla “Margarita philosophica”, opera tedesca
di introduzione all’aritmetica di Gregor Reisch (1503). L’Aritmetica mostra due libri con i due modi di calcolo
ancora in uso all’epoca. Alla sua sinistra Pitagora con l’abaco, a destra Boezio con le cifre arabe.

Altri gli attribuivano proprietà addirittura divine,
come dimostra questo brano, tratto da un celebre
manoscritto del monastero di Salem, del XII secolo:
“Ogni numero nasce dall’Uno e questo deriva dallo
Zero. In questo c’è un grande sacro mistero: Dio è
rappresentato da ciò che non ha né inizio né fine;
e proprio come lo zero non accresce né diminuisce un altro numero al quale venga sommato o dal
quale venga sottratto, così Egli né cresce né diminuisce”.
Interpretazioni diverse dunque dello zero, di cui si
riconosceva certo l’importanza, anche se non era
ben chiaro fino a che punto potesse essere considerato un numero.
Gerberto d’Aurillac, celebre matematico, destinato
a diventare papa Silvestro II nel 999, è stato fra i
primi divulgatori delle cifre indo-arabiche e dello
zero, che aveva conosciuto durante un suo viaggio
in Spagna nel 967.
Nella rappresentazione dei numeri naturali sull’abaco, Gerberto segnalava l’assenza di un’unità lasciando vuota la colonna corrispondente.
Uno dei primi manuali di presentazione delle nuove cifre è stato il Liber Abaci, scritto da Leonardo Fibonacci nel 1202. Il padre di Fibonacci era un mercante e il commercio lo aveva portato a contatto con il
mondo arabo.
Fibonacci ebbe così modo di studiare sotto la guida di un maestro musulmano e di compiere molti viaggi
in Oriente, venendo a conoscenza dei nuovi numeri e dei loro grandi vantaggi nel far di conto.
“Gli indiani - scrive Fibonacci nel suo libro - usano nove figure: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e con queste, assieme
al segno 0, che gli arabi chiamano cephirum, scrivono qualsiasi numero”.
Lo zero era diventato cephirum in latino, come traduzione della corrispondente parola araba sifr, traduzione a sua volta del termine sunya che in sanscrito (lingua indiana antica) significa “vuoto”. Cephirum o
ciphra, quest’ultimo termine per indicare poi, in italiano, non più solo lo zero, ma qualsiasi cifra.
Mentre cephirum diventerà zefiro, zevero e finalmente, nel dialetto veneto, zero:
“Et dovete sapere chel zeuero per se solo non significa nulla - scriveva Fibonacci - ma è potentia di fare
significare... Et decina o centinaia o migliaia non si puote scrivere senza questo segno 0”.
Se già nel Duecento, quindi, lo zero e il sistema di numerazione indo-arabico erano universalmente noti in
Europa, dovevano però passare ancora diversi secoli prima di una loro definitiva affermazione.
I vantaggi del nuovo sistema erano infatti evidenti per chi, come il matematico, faceva i suoi calcoli con
carta e matita, per scritto, ma lo erano molto meno per la stragrande maggioranza delle persone, abituate
a usare l’abaco.
Solo nel Cinquecento, superate le diffidenze nei confronti dei nuovi numeri, lo zero e il sistema di numerazione indo-arabico diventarono finalmente popolari, anche al di fuori degli ambienti matematici.
Ma ancora nel Cinquecento, in un libro francese si leggeva che lo zero è “une chiffre donnant umbre et
encombre”, una cifra che produce confusione e difficoltà.
Adatt. da F. Peiretti, Zero, dal Nulla all’Infinito, in www.areeweb.polito.it
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L’ARABO CHE NOI PARLIAMO
Tracce durature della presenza e della cultura araba in Italia sono rappresentate
dai toponimi e dagli arabismi, cioè le parole arabe entrate stabilmente nella
lingua italiana.

Gli Arabi, che occuparono la Sicilia dall’827 fino alla seconda metà
dell’XI secolo, hanno lasciato tracce evidenti della loro presenza anche nella lingua italiana, tanto che l’influsso dell’arabo sull’italiano delle origini
è secondo soltanto a quello delle lingue germaniche.
Sono di origine araba
- nomi di piante e prodotti: arancia, limone, carciofo, melanzana,
zafferano, zucchero, cotone;
- vocaboli relativi al commercio: dogana, fondaco, magazzino, tara, tariffa;
- alla navigazione: arsenale, darsena, gomena, libeccio, scirocco;
vocaboli relativi a varie scienze e tecniche, come
- matematica: algebra, algoritmo, cifra, zero;
- astronomia: almanacco, auge, nadir, zenit;
- industria e tecniche: alchimia, alambicco, elisir, canfora,
talco, alcali, borace;
- il gioco degli scacchi: scacchi, alfiere, scaccomatto;
- parole comuni come azzurro, ragazzo, facchino.

Un astrolabio
di fabbricazione araba.

Alcune di queste parole hanno una lunga storia, come alchimia e alambicco, che hanno un’origine greca
oppure sono antiche parole latine entrate come prestiti nell’arabo che le ha riesportate: è il caso di cassero
(da castrum, “castello”) e albicocco ( da fructus praecocuus, “frutto precoce”). Arabismi entrati più tardi
nella nostra lingua sono tazza, cremisi, giulebbe, moschea, tafferugli.
Rid. e adatt. da M. Dardano, P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli

È assai interessante scoprire il significato originario degli arabismi.
• Algebra, ad esempio, risale all’arabo al-giabr: Inizialmente era un termine medico e significava “restaurazione, riduzione al proprio posto delle ossa slegate”, alludendo a quell’operazione medica che serve
a rimettere a posto arti slogati tirando da una parte e dall’altra. Successivamente tale termine passò nei
trattati arabi di matematica; esso compare per la prima volta nel IX secolo nel trattato del matematico
Muhammad Ibn Musa al-Huwarizmi, nella frase al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa’l-muqabala, che
contiene la definizione dell’algebra come ”scienza delle riduzioni e comparazione (opposizione)”. Il metodo
algebrico si basa infatti sull’utilizzo delle equazioni, cioè su operazioni che mettono a confronto due elementi, cercando di riportarli in equilibrio.
• Algoritmo deriva da algorithmus o algorismus, latinizzazione medievale del nome dello stesso matematico al-Huwarizmi. In età medievale il termine algoritmo indicava il procedimento di calcolo numerico
basato sull’uso delle cifre indo-arabiche. Oggi questa parola, come nome comune, indica un procedimento
di calcolo.
ïh il cui significato originario era “giureconsulto, teologo”;
ïh
• Facchino deriverebbe dalla parola araba faqïh
in seguito il termine passò a indicare il “funzionario chiamato a dirimere questioni relative alla dogana”,
poi “rivenditore ambulante”. Il passaggio da “ufficiale di dogana” all’attuale significato di “uomo di fatica,
portatore di pesi” sarebbe avvenuto nel XIV-XV secolo, quando, in seguito alla crisi economica del mondo
arabo-islamico, gli antichi funzionari si dedicarono al piccolo commercio di stoffe, che essi stessi provvedevano a trasportare sulle spalle.
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I VICHINGHI, GLI ABILI NAVIGATORI DEL NORD
La parola Viking deriva molto probabilmente da vik, “baia, fiordo, insenatura”; i Vichingi, dunque, erano gli “abitanti dei fiordi, coloro che escono
dalla baia o dal fiordo”. Erano una popolazione germanica dell’estremo
nord dell’Europa, suddivisa in vari gruppi, fra cui i Danesi,
i Norvegesi e gli Svedesi. Nel Medioevo erano noti con il
nome di Normanni (“uomini del Nord”).
Navigatori abilissimi, verso la fine dell’VIII secolo i Vichinghi cominciarono a organizzare incursioni sempre più frequenti in tutto il territorio europeo, spingendosi anche oltre
oceano. Per le loro gesta e gli audaci viaggi di esplorazione sono diventati simbolo di avventura, coraggio e
superba maestria.

I drakkar non erano solo navi
da guerra e da commercio,
ma erano anche usati come
monumento funerario
(il cavallo e la nave erano
i veicoli che trasportavano
i defunti nell’aldilà).
Nel 1904 in una fattoria di
Oseberg, in Norvegia,
venne rinvenuto un importante
monumento navale funerario,
destinato alla regina Asa di
Norvegia e a una sua dama
di compagnia.
Costruita interamente in legno
di quercia, la nave presenta
uno scafo di ben 22 metri di
lunghezza e largo poco più
di 5 metri.

Le tribù vichinghe iniziarono la loro espansione
in direzione dell’Inghilterra e della Francia; risalendo i fiumi penetrarono nell’Europa Centrale,
raggiungendo la Russia, Novgorod, Kiev, il Mar
Nero, dove vennero a contatto con la civiltà di
Costantinopoli. Raggiunsero l’Islanda, la Groenlandia e probabilmente anche le coste nordamericane, 500 anni prima di Colombo.
Queste imprese furono possibili grazie alla loro
maestria marinara e all’utilizzo di imbarcazioni di grande versatilità e maneggevolezza, che
permisero loro di affrontare le tempeste dei mari
del nord e dell’oceano, tracciando nuove rotte.
Inizialmente le imbarcazioni vichinghe erano mosse
unicamente dall’azione delle braccia.
Intorno al VII e VIII secolo circa si presume sia stato introdotto l’uso della vela, che trasformò la nave da guerra e
pirateria in nave mercantile vera e propria. In tale modo, bastavano pochi uomini per manovrare l’imbarcazione, lasciando
così più spazio per il trasporto delle merci.
Le vele erano per lo più quadrangolari e cucite in diagonale con rinforzi in
pelle, mentre un remo fissato con cuoio costituiva il timone centrale della nave,
che poteva essere spinta sia da rematori che dal vento.
In epoca vichinga (VIII-XI secolo) la maggioranza delle navi misurava dai 16 ai 25 metri di lunghezza.
Gli scafi erano costruiti con assi legate tra di loro con fibre naturali e possedevano stupefacenti doti di
manovrabilità e di elasticità durante le tempeste, grazie al fatto che esse si potevano muovere le une sulle
altre assorbendo tutti gli sforzi sostenuti e ripartendoli sull’intera struttura dello scafo.

I drakkar
Le navi da incursione erano chiamate “drakkar” (draghi), riconoscibili dalle polene (decorazioni poste sulla prua) a forma di muso di drago probabilmente per incutere ancora più timore agli equipaggi delle navi
nemiche o alle popolazioni costiere.
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I drakkar, pur essendo di tipo e dimensioni differenti tra
loro, avevano in comune uno scafo allungato ed erano
capaci di ospitare dalle 6 alle 32 paia di remi, mentre
lo scafo mercantile risultava meno lungo ma più ampio, permettendo così una maggiore quantità di carico.
Grazie al rinvenimento delle imbarcazioni utilizzate come
monumento funerario, possiamo conoscere le tecniche navali vichinghe e ricostruirne l’evoluzione. Oltre al drakkar di Oseberg del IX secolo, un altro esempio notevole di nave vichinga è rappresentato dalla nave di Gokstad, tumulata con il corpo di un guerriero e perfettamente conservata grazie ad imponenti
1.
masse di argilla sotto cui venne sepolta. Anch’essa costruita in legno di quercia,
era adatta sia alla navigazione costiera che in mare aperto. Lunga circa 26 metri
e larga 6, si è stimato che l’albero in origine dovesse misurare dai 12 ai 14 metri.
Sui fianchi della nave erano presenti fori per 16 paia di remi. Lungo le murate una rastrelliera conteneva
64 scudi appesi, 32 per bordo, che da poppa a prua si alternavano cromaticamente in giallo e nero. È
probabile che tali scudi non facessero parte dell’equipaggiamento personale dei guerrieri, ma fossero
usati a scopo decorativo o per identificare il proprietario della nave o la provenienza della nave stessa. La
chiglia della nave di Gokstad era ricavata da un solo tronco. Le assi dello scafo si sovrapponevano una
all’altra e le giunture erano catramate con pelo di animale intriso di pece. Una caratteristica non comune
di costruzione è costituita dal fatto che solo il fasciame al di sotto della linea di galleggiamento era legato
alle nervature con radici di abete rosso, mentre il resto della nave era tenuto insieme con chiodi di legno.
Una delle più celebri navi vichinghe rimane comunque quella del re norvegese Olaf Tryggevensson, dotata di ben 68 remi e chiamata, in funzione della sua dimensione, “lungo serpente”.
Da notare come in genere le navi erano di dimensioni tali da non avere più di 32 remi e, in ogni caso, erano
le imbarcazioni più veloci e robuste, capaci di affrontare in tutta sicurezza il mare aperto.
Esse erano anche piatte e leggere e questo permetteva loro (in funzione della stazza) di navigare i fiumi
ed essere facilmente alzate e quindi trasportate via terra.
Un contributo decisivo alla conoscenza delle tecniche costruttive dei Vichinghi e della loro abilità marinara
è stato il rinvenimento sul fondo del mare a Skuldelev, nei pressi di Roskilde, in Danimarca di una piccola flotta di 5 imbarcazioni. Si tratta sia di navi da guerra che da
trasporto, costruite in diverse località della Scandinavia alla fine
1. Polene di navi vichinghe a forma
di drago.
dell’epoca vichinga.
Le navi di Roskilde furono affondate alla metà dell’XI secolo nel
2. La nave di Gokstad. Nel 1893 una
copia esatta della nave fu fatta
porto per bloccarne l’ingresso e proteggere così la città da evennavigare riuscendo ad attraversare
tuali attacchi nemici.
l’Oceano Atlantico in soli 28 giorni.
Non si conosce con esattezza il modo in cui i Vichinghi riuscissero a navigare in mare aperto per moltissime miglia senza peraltro
sbagliare la rotta di molto.
Tra le testimonianze attendibili spicca quella del mercante Ottar,
commerciante vichingo di pelli di animale e ossa, presso il re inglese Alfredo il Grande.
Nell’890 narrò il suo peregrinare sostenendo che la navigazione
lungo le rotte conosciute si basava su riferimenti costieri.
In genere si attendeva il sopraggiungere di un favorevole vento in
poppa per intraprendere ogni viaggio e, per le lunghe traversate
che includevano anche navigazioni notturne, ci si serviva di nozioni di
meteorologia (formazione di nubi), di idrodinamica (propagazione delle onde) e si calcolava l’altezza all’orizzonte del sole e di alcune stelle
con uno strumento precursore del sestante.
2.
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L’ARAZZO DI BAYEUX
Nel corso dell’XI secolo i Normanni che si erano insediati nel Ducato di Normandia (Francia settentrionale) intrapresero due spedizioni di conquista: una diretta verso l’Inghilterra, l’altra verso
l’Italia meridionale. Nel 1066 Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia, varcò con le
sue navi la Manica per prendere possesso del trono lasciatogli in eredità dal re d’Inghilterra, Edoardo il Confessore (imparentato con i Normanni di Francia), ma usurpato dal
conte Aroldo. L’impresa ( che si concluse con la vittoria di Guglielmo alla battaglia di
Hastings e segnò la nascita del Regno di Inghilterra) venne raccontata da uno straordinario “filmato” medievale, noto come Arazzo di Bayeux.
L’Arazzo ha un inestimabile valore documentario, tanto da essere inserito tra i
beni della Memoria del Mondo dell’UNESCO, che tutela i più importanti
documenti storici.

Il racconto illustrato di una conquista normanna
Quello di Bayeux non è un arazzo nel senso tecnico della parola, bensì un ricamo ad ago tracciato con fili
di lana di otto colori differenti su una fascia di tela di lino greggio, lunga 70 metri circa e alta circa 50 centimetri. Esso fu realizzato negli anni 1070-1077, in ogni caso prima del 1082, su ordinazione di Oddone,
vescovo di Bayeux, fratellastro del duca-re Guglielmo il Conquistatore, in una bottega inglese, probabilmente a Canterbury.
La storia viene illustrata utilizzando tecniche analoghe a quelle dei “fumetti” moderni: come questi l’arazzo
sacrifica le sfumature al gesto espressivo, riduce scene complicate in semplici azioni di pochi protagonisti,
rende la prospettiva solo in maniera sommaria, soprattutto con contrasti di colore; non è adatto a restituire
la molteplicità degli scenari dell’azione. In compenso si deve sottolineare che la precisione degli atteggiamenti è spesso notevole, perfino quando si tratta di raffigurare i movimenti di un cavallo appena sceso da
un’imbarcazione. È evidente che il disegnatore conosceva perfettamente sia la marina che la cavalleria,
decisamente meglio della stragrande maggioranza degli illustratori medievali di scene navali o guerriere.
La storia raccontata dall’arazzo è suddivisa in 58 scene con didascalia in latino. In totale le figure rappresentate sono 1515: 626 sono personaggi, 202 tra cavalli e muli, 55 cani, 505 altri animali, 37 edifici,
41 navi e 49 alberi.
L’Arazzo di Bayeux è una preziosa testimonianza, oltre che dell’impresa raccontata, della cultura materiale
normanna (abitazioni, abbigliamento, armi, equipaggiamento, navi) e della fusione tra la civiltà normanna
e quella anglosassone.
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L’arazzo, ad esempio, fornisce indicazioni uniche e insostituibili, specialmente per quanto riguarda i mezzi
materiali utilizzati dai conquistatori normanni: la flotta, la cavalleria pesante, eventualmente appoggiata da
arcieri a piedi, la costruzione delle prime fortezze.
In campo navale ragguardevoli scoperte archeologiche (le tombe principesche di Gokstad e di Oseberg,
le navi di Roskilde) permettono di verificare da vicino i dati forniti dall’arazzo.
Altrettanto preziosa è la testimonianza di aspetti della vita civile quotidiana: vengono rappresentati ricevimenti principeschi, un’incoronazione inglese, una scena di sepoltura, il carico di una flotta con armi e
approvvigionamenti, scene di viaggio e perfino la caccia col falcone.
La storia può essere suddivisa in quattro parti: viaggio di Aroldo in Normandia in qualità di ambasciatore
presso Guglielmo; alla morte di Edoardo Aroldo si incorona re d’Inghilterra; preparativi della spedizione
normanna; scontro tra i due eserciti e uccisione di Aroldo.
Riportiamo di seguito alcune scene relative ai fatti principali che portarono Guglielmo alla conquista del
Regno d’Inghilterra.

1. Nell’Abbazia di Westminster, presso Londra

“Il re Edoardo”
Edoardo (EDVVARD REX) è l’ultimo re di stirpe anglosassone, discendente cioè da quelle popolazioni
germaniche che nel V secolo erano giunte nell’isola vincendo la resistenza dei Brètoni (ai tempi del mitico
Artù). Fu educato alla corte dei duchi di Normandia e, nel suo regno, si circondò di consiglieri e funzionari
normanni. Accanto a lui è raffigurato il cognato anglosassone, Aroldo, anch’egli assai influente alla sua
corte. Sarà proprio il contrasto fra Normanni e Anglosassoni a creare gravi problemi di successione al
trono inglese, dato che Edoardo non aveva figli.
Osserviamo: il re siede sul trono ed è raffigurato con i simboli della regalità: la corona e lo scettro. È nel
suo palazzo, l’Abbazia di Westminster, che ha fatto ricostruire. L’atteggiamento è benevolo, mostra fiducia
in Aroldo tendendogli la mano. Elemento distintivo degli Anglosassoni sono i baffi.
8
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2. Aroldo viene inviato in Normandia

“Qui [osservi] Aroldo che navigò per mare e, con le vele gonfiate dal vento, venne nella terra del
conte Guido.”
Aroldo, essendo “Duca degli Angli”, è un possibile successore al trono, ma viene inviato in Normandia
proprio per confermare a Guglielmo, duca della regione, la designazione che Edoardo ha stabilito: sarà
Guglielmo il futuro re. Aroldo fa naufragio sulla costa settentrionale della Francia, nella Contea di Ponthien
e viene fatto prigioniero da Guy I, conte di Ponthien.
Osserviamo: l’imbarco rivela che si tratta di una spedizione pacifica (le vesti leggere sorrette da chi si
accinge all’imbarco, il falcone e i cani).

3. Gugliemo fa liberare Aroldo e lo conduce nel suo palazzo

“ll duca Guglielmo accompagnò Aroldo nel suo palazzo.”
Guglielmo di Normandia, avendo saputo della cattura di Aroldo, libera il prigioniero e lo conduce nel suo
Palazzo a Rouen.
Osserviamo: Guglielmo e Aroldo giungono a palazzo. Una guardia li avvista. Guglielmo ha in mano il
falcone. I Normanni hanno capelli più corti, rasati alla nuca. Le numerose arcate indicano la ricchezza del
palazzo. Qui il duca è seduto, Aroldo in piedi.
9
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4. La città brucia e Conan vinto offre le chiavi

“L’esercito del duca Guglielmo combatté contro la città di Dinan e Conan porse le chiavi della città
[sconfitta]. Qui Guglielmo diede ad Aroldo le armi [lo fece suo vassallo].”
Guglielmo sarà soprannominato “il Conquistatore”. Nelle scene che precedono è illustrata la conquista del
territorio della Bretagna, il cui duca, Conan, si era ribellato. Aroldo si era unito all’impresa normanna cavalcando in testa all’armata; aveva anche salvato dalle sabbie mobili alcuni soldati, meritandosi la fiducia
e l’investitura da parte di Guglielmo.

5. Aroldo giura fedeltà a Guglielmo

“A Bayeux (BAGIAS) Aroldo fece giuramento al duca Guglielmo. Il duca Aroldo ripartì per l’Inghilterra.”
È l’episodio che intende giustificare, dal punto di vista normanno, gli avvenimenti successivi. Il giuramento di
fedeltà effettuato sugli scrigni delle sacre reliquie della Cattedrale, la volontà di re Edoardo e la precedente
investitura forniranno il motivo dell’invasione dell’isola.
Osserviamo: a sinistra, la Cattedrale idealizzata di Bayeux; Guglielmo su un trono dalle significative gambe.
10
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6. La morte del re Edoardo e l’incoronazione di Aroldo

“Il re Edoardo (malato) dal suo letto parlò ai suoi fedeli e qui morì. Qui diedero ad Aroldo la corona
di re. Qui è insediato in trono come re degli Inglesi.”
La morte di Edoardo scatena le contese per la successione. Edoardo, dicono le fonti anglosassoni e asserirà Aroldo, aveva cambiato idea in punto di morte e nominato lui, suo cognato, come successore. Dopo
un solo giorno dalla morte del re, Aroldo (usurpatore, secondo i Normanni) è incoronato.
Osserviamo: sono rappresentate ben tre sequenze: un vero e proprio antico “fumetto” storico.

7. Guglielmo prepara l’invasione e fa costruire le navi

“Il duca Guglielmo diede ordine di costruire le navi.”
Fra i pretendenti c’è Guglielmo, che si ritiene tradito; si è consigliato con il fratellastro Oddone, vescovo
di Bayeux (a sinistra, con il capo in parte rasato - è la tonsura ecclesiastica - e il mantello). L’invasione è
decisa: si abbattono le piante, con l’ascia si formano le assi, si allestiscono le navi.
Osserviamo: la scena illustrata documenta le tecniche costruttive navali dei Normanni.
11
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8. La traversata della Manica

“Guglielmo traversò il mare con una grande nave.”
La flotta contava da 500 a 700 navi che trasportavano dagli 8 ai 10 mila uomini, fra i quali 2500 cavalieri
con i relativi cavalli. Vi sono i drakkar, le navi vichinghe: maneggevoli, spinte da vele e remi, guidate dal
grosso remo-timone laterale che vediamo a poppa. Questa è l’impresa epica, che vede il mare coperto
dalle imbarcazioni, alcune mostrate, per ingenua prospettiva, più piccole.
Osserviamo: i musi dei cavalli; le teste di drago a poppa e prua; gli scudi a mandorla che coprivano l’intero
corpo.

9. Il consiglio di guerra ad Hastings

“Il vescovo benedice la mensa. Oddone, Guglielmo, Roberto; costui ordinò di erigere fortificazioni ad Hastings.”
Siamo nell’accampamento normanno, in Inghilterra. Dopo lo sbarco e il pranzo i capi si riuniscono a consiglio. I nomi dei protagonisti sono sovrapposti alle loro figure. A fianco di Guglielmo, i due fratellastri: alla
sua destra, in posizione preminente, Oddone. Si sceglie e si fortifica il luogo della battaglia.
Osserviamo: la lancia con gagliardetto, arma della cavalleria, nelle mani di un ufficiale che dà gli ordini.
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10. La grande battaglia

“Dice Guglielmo ai suoi soldati: preparatevi con coraggio contro l’esercito inglese.”
L’esercito di Aroldo era di forza quasi pari, ma affaticato da un’epica battaglia appena vinta contro un altro
pretendente, il re di Norvegia, e da altrettanto epiche marce (l’ultima, di 400 km, affrontata subito dopo
quella vittoria, per raggiungere, in 12 giorni, Hastings). È il 14 ottobre: inizia la battaglia fra i cavalieri normanni e gli inglesi appiedati.
Osserviamo: le sorti sono inizialmente favorevoli alla compatta fanteria inglese; successivamente, i cavalieri normanni irrompono ai lati dello schieramento nemico e lo aggirano.

11. La morte di Aroldo

“Muoiono in battaglia Francesi e Inglesi... Fu ucciso re Aroldo... Fuggirono gli Inglesi.”
Osserviamo: anche nella scena precedente, nella striscia inferiore, corpi di guerrieri uccisi e depredati
delle armi, sia inglesi che normanni. Volano frecce e lance, dall’una e dall’altra parte, e una di queste, secondo i cronisti del tempo, ha colpito la fronte di Aroldo.
La morte in battaglia è, per la cultura del tempo, la conclusione più onorevole: anche se l’arazzo vuole
essere il monumento della gloria normanna, la vicenda narrata consacra anche Aroldo (definito qui ancora
REX) fra gli eroi della Grande Bretagna.
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IL REGNO NORMANNO D’ITALIA
È davvero sorprendente, come annota lo storico Fisher, constatare come poche centinaia di cavalieri, sotto la guida dei 12 valenti figli di Tancredi d’Altavilla (tra cui Roberto
il Guiscardo), siano riusciti a creare in Italia Meridionale e in Sicilia il più organizzato dei regni europei dell’epoca, avviando un rinnovamento culturale e
artistico così elevato.

Il regno europeo meglio organizzato
Fu soprattutto il governo illuminato di Ruggero II (1130-1154) a favorire la fioritura del regno normanno dell’Italia meridionale. Egli, infatti,
gettò le basi di un regno ben organizzato, abitato da popoli diversi
(Arabi, Greci, Longobardi ed Ebrei) che convivevano pacificamente, liberi di praticare la loro religione e le loro attività.
Durante questo periodo il Mezzogiorno d’Italia conobbe una straordinaria fioritura economica: si svilupparono i commerci, aumentò la
produzione agricola, furono edificati nuovi castelli, le città si ingrandirono.

L’arte arabo-normanna

1.

Anche sotto il profilo culturale la Sicilia visse un momento di grande
splendore, di cui rimangono eccezionali testimonianze artistiche in
monumenti che uniscono lo stile occidentale con quello tipico dell’Oriente musulmano (arte arabo-normanna). Con i Normanni, infatti,
Palermo e la Sicilia raggiunsero uno dei più alti livelli della propria
storia artistica. Si sviluppò un’arte “eclettica”, cioè un’arte che fondeva
elementi di tre culture diverse: quella normanna, quella araba e quella bizantina.

1. Particolare della decorazione
della Cappella Palatina a Palermo.
2. Veduta dell’abside
del Duomo di Monreale.
2.

Dalla collaborazione tra artisti, artigiani, tecnici di cultura orientale e
occidentale nacque un’arte raffinatissima, che ha come caratteristiche
fondamentali l’uso del mosaico, soffitti lignei decorati, finestre e decorazioni di stile arabo.
Le opere principali di questo rinascimento artistico sono: il Palazzo dei
Normanni, la Cappella Palatina a Palermo, il Duomo di Cefalù e il Duomo di Monreale.
Il Palazzo dei Normanni era un fortilizio arabo; per ampliarne la costruzione furono chiamati artisti arabi e bizantini, che la trasformarono in una reggia sontuosa.
La Cappella Palatina è inserita nel Palazzo dei Normanni e fu consacrata nel 1140 come cappella privata di Ruggero II. L’elemento più
straordinario della cappella è il soffitto, una delle invenzioni decorative più interessanti di ogni tempo.
Il Duomo di Monreale, edificato per volere del re normanno Guglielmo II tra il 1172 e il 1185, conta, al suo interno, un manto di mosaici
che ricoprono le pareti per una estensione di 6340 metri quadrati.
All’esterno, la decorazione più originale è rappresentata da formelle
con motivi geometrici astratti; splendido è il chiostro adiacente al
Duomo, un tempo facente parte dell’antico convento benedettino.
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Alla corte di Ruggero II nasce la geograﬁa moderna
Ruggero II seppe far tesoro del patrimonio di culture diverse che convivevano in Sicilia. Egli ebbe, tra gli
altri, il merito di ispirare una delle più importanti opere geografiche e cartografiche del tempo, il Libro di
Ruggero di al-Idrisi (o Edrisi), il più famoso geografo arabo, che visse e lavorò alla corte arabo-normanna
a partire dal 1138 circa.
“L’arrivo di al-Idrisi a Palermo - sottolinea Umberto Rizzitano (autore di una traduzione del Libro di Ruggero )- segna il momento più suggestivo ma anche più fecondo di quel colloquio culturale fra la Cristianità
e l’Islàm, che ebbe la sua celebrazione proprio alla corte di Ruggero II... a Palermo; dopo essere stata la
splendente medina degli emiri kalbiti, divenne con gli Altavilla la città in cui si maturarono le più promettenti
espressioni di una monarchia dalle salde strutture e si perpetuò la peculiare funzione della Sicilia quale
coordinatrice di diverse tradizioni culturali...
Artefice di un regno, ma anche stimolatore e sostenitore di tutte le espressioni dello spirito che lo sostanziarono, Ruggero II aprì la propria corte a forme di vita e di pensiero cui avevano dato impulso, nell’isola,
i Saraceni; ed in quell’ambito, e sotto la protezione di un sovrano i cui orientamenti culturali furono più
specificatamente scientifici che scolastici, ebbe la sua genesi l’opera geografica di al-Idrisi...
[…] Alla corte di Palermo, al-Idrisi attese alla redazione di una carta geografica delle terre allora conosciute, la celebre «Charta rogeriana», ad illustrazione della quale scrisse un libro intitolato «Nuzhat almushtaq fi ikhtraq al-afaq», ossia «Lo svago per chi brama percorrere le diverse regioni del mondo», ricco
di notizie di ogni genere su tutti i Paesi allora conosciuti. Il lavoro per portare a termine la sua opera durò
15 anni e re Ruggero II, il vero ispiratore dell’opera, partecipò anche nei dettagli alla compilazione sia della
Charta che del libro che, dal nome del sovrano siciliano, fu chiamato il Libro di Ruggero.
Al-Idrisi si distanziò completamente dalle vecchie teorie sulla forma delle terre conosciute e fondò la nuova
geografia basata sull’esperienza diretta. Nasceva allora in Sicilia, alla corte di Palermo, la prima vera e propria scuola di geografia scientifica dell’epoca moderna. Al-Idrisi si servì degli scritti degli antichi geografi
latini e greci, ma anche delle sue osservazioni di viaggio così come di quelle di tanti altri esperti chiamati
a collaborare. Anche i viaggiatori che giungevano in Sicilia da terre lontane venivano interrogati da al-Idrisi
o da re Ruggero in persona o da
funzionari appositamente istruiti:
sulla forma delle terre, sulla altezza dei monti, sui lineamenti delle
coste, sul clima delle zone dalle
quali provenivano. Tutto veniva catalogato e confrontato con quello
che avevano riferito altri viaggiatori
ed infine si passava alla parte operativa, consistente nel disegnare e
descrivere.
Rid. e adatt. da Tindaro Gatani,
L’opera cartografica di al-Idrisi:
geografo arabo-siculo del XII secolo Appuntamenti a Villa Piccolo Capo d’Orlando, 16 agosto 2006

Una veduta della Cattedrale di
Cefalù, iniziata nel 1 131 e concepita
inizialmente come pantheon
(cioè sede delle tombe degli uomini
illustri) della dinastia normanna.
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LA RINASCITA DOPO L’ANNO MILLE
Dopo l’anno Mille, la società europea entrò in una straordinaria fase di espansione economica
e culturale accompagnata da un forte incremento demografico. Avvenne una vera e propria
trasformazione radicale del modo di vivere e di pensare degli abitanti del continente.
Tra il X e il XIV secolo la civiltà europea andò assumendo caratteristiche sempre meglio
definite e destinate, in molti casi, a diventare elementi inconfondibili dell’identità culturale dell’Europa fino ad oggi: il ruolo delle città, l’affermazione dello spirito mercantile e imprenditoriale, la diffusione delle scuole e delle università, l’affermazione
delle lingue neolatine e germaniche e l’unità religiosa cristiana.

La rivoluzione agricola e tecnologica
La rinascita economica che interessò l’Europa riguardò in modo particolare l’agricoltura. I mutamenti climatici (clima più caldo e secco),
la conquista di nuovi spazi agricoli attraverso il diboscamento e la bonifica di terreni paludosi, l’utilizzo di nuove tecniche e attrezzi agricoli
determinarono uno straordinario incremento della produttività agricola.
Vennero introdotti l’aratro pesante, il collare da spalla per il cavallo e il
giogo per i buoi. Fondamentale fu anche la diffusione della rotazione
triennale: il campo veniva diviso in tre parti, due delle quali erano
coltivate mentre la terza lasciata a riposo (maggese). Venne inoltre introdotta la pratica della semina differenziata: ogni anno, in una delle
due parti coltivate si seminavano i cereali autunnali, come il frumento,
e nell’altra i cereali primaverili, come l’orzo, così da ridurre il rischio di
cattivi raccolti e reintegrare la fertilità dei campi.

1.
1. Ottobre negli affreschi del Ciclo
dei Mesi nel Castello del Buonconsiglio, a Trento.
2. La carta illustra l’evoluzione
della popolazione delle regioni
europee e dell’intero continente nei
primi secoli del II millennio.

2.

L’incremento demografico
L’inizio dell’XI secolo fu segnato
da un sensibile incremento demografico, reso possibile sia dalle aumentate risorse alimentari
conseguenti alla rinascita agricola, sia dalla fine delle scorrerie e
delle invasioni, che nei secoli precedenti avevano provocato morte
e distruzione.
Intorno al 1050 la popolazione europea cominciò ad aumentare e
continuò a crescere fino al 1300,
passando approssimativamente
da 46 a 73 milioni di abitanti.
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L’EUROPA DIVENTA IL CONTINENTE DELLE CITTÀ
La rinascita dell’agricoltura e la crescita della popolazione europea tra l’XI
e il XIV secolo prepararono le condizioni per lo sviluppo e la ripresa delle
attività artigianali e commerciali. Sedi privilegiate di tali attività furono i borghi e le città, centri di produzione e di scambio. In questi secoli l’Europa fu
interessata da uno straordinario sviluppo urbano e cominciò ad assumere
quella identità di “continente delle città” che ancora oggi la contraddistingue. Si formò una civiltà urbana, più libera e più aperta, nella quale assunsero importanza nuove figure: la cosiddetta borghesia urbana, costituita
da mercanti, artigiani, notai, banchieri.
Il processo di urbanizzazione del continente europeo fu caratterizzato sia
1.
dalla nascita di nuovi borghi (il territorio al di fuori delle mura del castello) e
di nuove città sia dall’ampliamento delle città esistenti, dove si trasferirono
molti contadini e artigiani provenienti dalla campagna.
Soprattutto nell’Europa del Nord le città sorsero spesso a partire dall’ampliamento di piccoli villaggi, costruiti dai mercanti come basi per i loro commerci.
La fondazione di nuovi villaggi, invece, avvenne quasi sempre per iniziativa dei signori feudali: essi stipulavano con i propri contadini dei contratti, con i quali si impegnavano a riconoscere alcuni diritti e libertà
(ad esempio la facoltà di usare il mulino padronale). Anche le città sottoposte al controllo di un feudatario
o di un vescovo godevano di numerosi privilegi: ad esempio potevano essere dichiarate “franche”, cioè
libere, in quanto era possibile farvi transitare le merci senza pagare delle tasse (dazio).
La toponomastica documenta ancora oggi questi aspetti dell’urbanizzazione europea: basti pensare alle
numerose città il cui nome contiene le parole “nuovo”o “franco” (Villanuova, Villeneuve, Francavilla, Villafranca, Freiburg, Neueburg, ecc.). I diritti e le libertà di cui godevano gli abitanti delle città sono all’origine
del detto “l’aria delle città rende liberi”.
1. Contadini al lavoro sul campo con falce, forcone e rastrello. Particolare dal Ciclo dei Mesi nella Torre dell’Aquila.
Castello del Buonconsiglio a Trento (ﬁne XIV-inizio XV secolo).
2. Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo nella città. Palazzo Pubblico di Siena (1338-1339).
2.
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I MERCATI E LE FIERE
La ripresa dei commerci e delle attività artigianali stimolò lo scambio
di prodotti nei mercati locali, che si svolgevano nelle città, precisamente nella zona al di fuori delle mura del castello.
Le grandi città, invece, ospitavano le fiere, mercati straordinari che
si tenevano una o due volte all’anno e nei quali si scambiavano prodotti di ogni genere.
Le maggiori strade romane, da secoli in stato di abbandono, tornarono ad essere percorse, collegando regioni rimaste a lungo isolate.
Nelle fiere e lungo le strade gli Europei cominciarono a sentire di
appartenere ad una comune civiltà.

Affresco raffigurante la bottega di un cambiavalute.
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La nascita del “senso dell’Europa”
Le fiere, nate e sviluppatesi durante il Medioevo, furono un fenomeno esclusivamente europeo.
Nelle fiere, grandi mercati internazionali, mercanti di ogni Paese si incontravano in periodi definiti per
presentare i loro prodotti, contrattando le offerte sotto la protezione e il controllo dell’autorità, che vigilava
affinché le contrattazioni si svolgessero in modo pacifico e secondo regolamenti stabiliti.
Le maggiori fiere europee, le “fiere per eccellenza”, furono quelle della Champagne (Troyes, Provins,
Saint-Ayoul, Bar-sur Aube, ecc.) in Francia, seguite dalle fiere fiamminghe e della regione renana.
Fu in queste fiere che si affinarono operazioni e nuovi strumenti di contrattazione tipici dell’economia di mercato moderna, come la sostituzione del contante con le lettere di cambio e di credito, la vendita su campione delle merci (da cui la caratteristica delle moderne fiere campionarie), la borsa merci.
L’importanza delle fiere, tuttavia, non fu solo economica, dal momento che, oltre che luoghi di scambio di
merci di ogni genere e di ogni provenienza, esse furono anche luoghi di incontro di uomini, culture,
idee ed usanze.
Come ha affermato lo storico Armando Sapori, le fiere medievali richiamano la funzione svolta nel mondo
greco dalle Olimpiadi, durante le quali, nonostante le rivalità tra le poleis, la diversità di dialetti e di usanze,
si formò la consapevolezza di appartenere ad una comune civiltà; allo stesso modo i partecipanti alle fiere
cominciarono ad avvertire, seppur in modo ancora inconsapevole, il “senso dell’Europa”, l’appartenenza
ad un comune orizzonte culturale.

1. La Fiera del Lendit, la più antica fiera di Parigi, in una miniatura
del XIV secolo.
1.

2.

2. Recto e verso di una
moneta coniata dalla zecca
di Provins nel XII secolo.
Questa cittadina francese
era nota per la lavorazione
dei panni di lana.
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L’IMPRONTA URBANISTICA MEDIEVALE SUL TERRITORIO
Buona parte del territorio europeo, in modo particolare quello italiano, presenta un’impronta urbanistica decisamente medievale. Basti pensare che oltre la metà dei centri urbani italiani trova la sua origine nei secoli medievali.
La borghesia urbana ha lasciato i segni del suo potere attraverso la realizzazione
di opere per l’abbellimento e la sicurezza della città. Opere civili e religiose (tra
le quali le splendide cattedrali gotiche) che ancora oggi testimoniano le capacità progettuali, l’intraprendenza, il senso religioso ed estetico degli uomini
del Medioevo.
La città medievale si caratterizza per le sue
mura, dietro le quali svettavano le torri del palazzo pubblico e quelle private e il campanile
della chiesa principale. Essa si adattava alla
morfologia del territorio, seguendo la forma di
un’altura, adagiandosi sulla pianura o sviluppandosi lungo il corso di un fiume.
Le strade interne (lastricate con pietre locali,
oppure in mattoni o ciottoli) presentavano un
andamento irregolare e finivano con l’incontrarsi in piazze, anch’esse irregolari.
Nelle piazze si svolgevano i mercati o gli
eventi religiosi e civili principali. Sulle vie si
affacciavano i palazzi residenziali e le botteghe artigianali.
Gli edifici più rappresentativi della città, il palazzo pubblico, sede del potere politico, e la
chiesa principale sorgevano su due diverse
piazze, spesso attigue. Soprattutto a partire
dal Duecento le famiglie più importanti abitavano, per motivi di difesa e di prestigio, in
alte torri (case-torri) oltre che in imponenti
palazzi nobiliari.

Una veduta del centro storico di Siena,
una delle più belle città medievali europee,
con al centro il Duomo.

I palazzi pubblici italiani e le case cittadine
Con lo sviluppo dei Comuni, tra il XIII e il XIV secolo, in Italia si definirono nuovi tipi di edifici ad uso civile,
come le logge mercantili, gli ospedali, le sedi delle corporazioni, ma soprattutto i palazzi pubblici,
luoghi di riunione degli organi del governo comunale.
Nell’Italia settentrionale il palazzo pubblico presentava un porticato al piano terra riservato alle assemblee
pubbliche o al mercato; al piano superiore si trovava la sala per le riunioni del consiglio cittadino, aperta
sulla piazza con un balcone dal quale venivano pronunciati i discorsi. Nell’Italia centrale il porticato al
piano terra era sostituito da un cortile interno, mentre ai piani superiori si moltiplicavano gli ambienti per
le riunioni.
Le città medievali erano fittamente edificate. Sulle anguste strade si affacciavano le case, per lo più con
facciate continue. Poiché la vita cittadina si basava sulle attività artigianali e sul commercio, le abitazioni
rispondevano alle esigenze degli artigiani e dei mercanti. Al piano terreno si aprivano i laboratori o le
botteghe, che si prolungavano in un cortile o in un orto-giardino posteriore. Al primo piano si trovavano
gli ambienti destinati ad abitazione e, sopra questi, i locali riservati a deposito o ad ospitare i lavoranti.
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LA NASCITA DELLE UNIVERSITÀ
Le università sono nate in Europa partire dalla seconda metà dell’XI secolo. Strettamente collegate alla rinascita delle città, costituiscono il fenomeno più rilevante del rinnovamento culturale del continente. Le università medievali nacquero come scuole
urbane e si differenziarono fortemente dalle tradizionali scuole monastiche ed ecIl giurista Rolandino
clesiastiche. Alcune delle più prestigiose università europee tuttora attive sono
de’ Passeggeri,
nate tra l’XI e il XIV secolo.
celebre maestro

di scienza e tecnica
del documento notarile,
tiene lezione ai propri scolari
dell’Università
di Bologna.

Nel Medioevo il termine Universitas (da cui deriva l’attuale parola
“università”) non indicava il luogo nel quale si tenevano le lezioni o
l’insieme degli insegnamenti che era possibile frequentare in una città.
L’università era un’associazione di persone -maestri e alunni- che
partecipavano insieme all’attività di studio e di ricerca in un luogo (lo
studium) messo a disposizione dall’autorità civile o religiosa della città. Le università, infatti, furono volute e sostenute sia dalla Chiesa sia
da molti re e signori feudali; esse raccoglievano i migliori intellettuali
dell’epoca e divennero ben presto centri indipendenti di cultura superiore, ognuno dei quali si specializzò in discipline particolari. Bologna, la più antica università europea, era famosa per gli studi di diritto
e di medicina; Parigi per la teologia e la filosofia; Salerno e Montpellier
per la medicina.
Le università assumevano i docenti ed eleggevano un rettore che prendeva le decisioni più importanti. Spesso, però, erano gli stessi studenti
a scegliere i propri docenti, chiamando i maestri più famosi a tenere
lezioni presso il proprio studium.
Il mondo universitario medievale era perciò un ambiente assai vivace, nel quale docenti e studenti si
spostavano da una città all’altra per insegnare o per assistere alle lezioni di maestri famosi, cercando
ospitalità in collegi e ostelli: un fenomeno di mobilità studentesca, frutto della mobilità sociale tipica del
Basso Medioevo.

21
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

LE TESTIMONIANZE DELLE CIVILTÀ TRA I E II MILLENNIO

www.edatlas.it

PERCORSO TEMATICO

ALLA SCOPERTA DELLE TESTIMONIANZE DELLA STORIA EUROPEA

LE VIE DI PELLEGRINAGGIO, CAMMINI D’EUROPA
Durante i secoli dell’Alto Medioevo si era andata definendo
una mappa dei luoghi sacri del Cristianesimo (legati alla vita
di Gesù o dei santi). Alcuni di essi divennero meta di pellegrinaggi, all’inizio da parte delle popolazioni residenti nelle
vicinanze. Con la ripresa degli scambi commerciali e con la
riapertura delle antiche vie romane, crebbe anche il numero di persone che si spostavano per recarsi a pregare sulla
tomba di qualche santo, facendo sacrifici e penitenze.
Gerusalemme, Santiago de Compostela e Roma erano le
principali mete dei pellegrinaggi medievali.
I cammini di pellegrinaggio non furono solo percorsi religiosi, ma divennero “direttrici” culturali, economiche e politiche
dell’intero continente.
Nel Medioevo il pellegrinaggio per eccellenza era quello verso
Pellegrini giunti alle porte di Roma.
Santiago de Compostela, in Galizia (Spagna settentrionale),
lungo la cosiddetta Ruta Jacobea o Cammino di Santiago.
La meta di questo pellegrinaggio era la Cattedrale di Santiago de Compostela, che ospitava la tomba
dell’apostolo Giacomo (Santiago in spagnolo). I pellegrini, chiamati jacobei, come simbolo del pellegrinaggio portavano una conchiglia (coquille, in francese, da cui l’altro soprannome di coquillants dato ai
pellegrini), che raccoglievano sulla spiaggia di Finisterre, pochi chilometri ad ovest di Santiago.
L’altra importante meta di pellegrinaggio era Roma. Tra i vari itinerari che i pellegrini percorrevano per
raggiungere il centro della cristianità spicca la Via Francigena, così detta perché proveniva dalla Francia;
essa era nota anche come Romea, così come Romei erano detti i pellegrini.
La Via Francigena, che attraversava le Alpi in diversi punti, era costituita da un insieme di percorsi (si parla
infatti di Vie Francigene), con mete secondarie per la presenza di luoghi santi locali e di reliquie.
Il cammino di pellegrinaggio si innestò sulle vie lungo le quali correvano i traffici tra il nord e il sud dell’Europa, traffici che si intensificarono al tempo di Carlo Magno e degli stretti rapporti tra Franchi e Papato.
La Francigena divenne un’importantissima via di collegamento tra il nord e il sud dell’Europa; essa
venne percorsa, oltre che
da pellegrini, da re, papi,
imperatori e mercanti; favorì gli scambi e i rapporti tra
le culture e i popoli europei,
tanto che si può affermare
che lungo questa via, così
come lungo il Cammino di
Santiago, abbia preso forma la comune civiltà europea e siano state gettate
le fondamenta del processo di unificazione del continente. Per questo motivo le
antiche vie di pellegrinaggio sono state riconosciute
dal Consiglio d’Europa Itinerari Culturali Europei.
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LA RIVOLUZIONE DEL MOVIMENTO FRANCESCANO
Tra l’XI e il XIII secolo l’Europa fu percorsa da un grande fermento
religioso, dal desiderio di rinnovamento spirituale, di un ritorno
agli ideali evangelici. Nacquero numerosi movimenti religiosi, alcuni dei quali furono accusati di eresia (cioè di allontanamento dalla
dottrina cattolica) e vennero perseguiti dalle autorità religiose. Altri
diedero vita a veri e propri ordini religiosi (detti ordini mendicanti),
che praticavano un modello di vita basato sulla povertà. Uno degli
ordini mendicanti destinati a lasciare un segno profondo nella storia,
non solo europea ma mondiale fu quello fondato da san Francesco
d’Assisi, che seppe incarnare il bisogno di spiritualità del mondo
cristiano.

Ancor prima che Francesco fosse
proclamato santo (1228), si sentì
l’esigenza di onorare il poverello di
Assisi costruendo una chiesa che
ne ospitasse le spoglie. Venne scelto come luogo la parte occidentale
del Monte Subasio e papa Gregorio
IX, che aveva conosciuto personalmente e molto amato il santo, pose
la prima pietra della Basilica di San
Francesco, destinata a diventare la
chiesa madre dei Francescani e uno
dei luoghi di culto più importanti del
mondo cristiano. Posta fin dall’inizio
sotto la diretta autorità del papa,
ricevette l’apporto di tutti i grandi
pittori del Duecento e del Trecento
italiano: Cimabue, Giotto, Simone
Martini, Pietro Lorenzetti, Jacopo Torriti, il Maestro di Isacco, il
Maestro di San Francesco e molti
altri.

Figlio unico di un mercante di Assisi, dopo una vita agiata e spensierata, Francesco (1182-1226) attraversò una profonda crisi spirituale
che lo spinse ad abbandonare la famiglia e tutte le sue ricchezze per
mettersi al servizio di Dio e delle persone più povere. In breve tempo
raccolse intorno a sé numerosi seguaci, che accettarono il suo stile di
vita basato sugli insegnamenti del Vangelo (la pratica della povertà,
il servizio agli altri, lo spirito di fratellanza universale, estesa a tutto il
creato) e contenuto nella Regola. Nasceva così il movimento dei Frati
Minori o Francescani. A differenza dei monaci benedettini, essi non
avevano proprietà terriere né si dedicavano esclusivamente alla vita di
preghiera e di studio all’interno delle abbazie, ma si integravano all’interno delle comunità cittadine, costruendo le loro case (conventi) nel
cuore dei centri urbani, nelle strade e nelle piazze a diretto contatto
con la popolazione cui erano rivolte le loro attività principali: la predicazione e l’assistenza ai poveri e agli ammalati.
Francesco morì nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, dopo essersi
fatto deporre senza vesti sulla nuda terra; due anni dopo il poverello di
Assisi, come venne chiamato, fu proclamato santo. La vita esemplare
di Francesco e dei suoi frati lasciò un’impronta indelebile nella società e nella cultura del tempo, come rivelano le manifestazioni artistiche e letterarie ad essa ispirate. In particolare, per quanto riguarda l’arte, san
Francesco e il suo movimento ispirarono i cicli di affreschi di Giotto (Basilica Superiore di Assisi, Chiesa di
S. Croce a Firenze), che costituiscono uno dei capolavori dell’arte medievale.

Lo spirito francescano
Poche figure nella storia hanno esercitato sullo spirito umano un’influenza tanto forte quanto san Francesco. Lo spirito francescano, che si identifica nella scelta della povertà, ha sfidato e continua a sfidare i
secoli, proponendo ideali di gioia, pace, fraternità, libertà, armonia, riconciliazione fra gli uomini, fra gli
uomini e il resto del creato. Ideali cui gli uomini anelano, spesso invano, e che Francesco realizzò con la
propria vita, riuscendo anche a stabilire un contatto esemplare con l’allora avversario storico del Cristianesimo, l’Islam. Il rispetto che egli seppe guadagnarsi presso i Musulmani fece sì che proprio ai Francescani
venisse concessa fin da allora la custodia dei Luoghi Santi, garantendo una presenza pacifica dei Cristiani
in quei luoghi. Nel rifiorire di forme di fanatismo, che caratterizzano il nostro tempo, i temi della convivenza
pacifica, del confronto/incontro tra culture diverse, del dialogo tra le religioni trovano in Assisi e nel movimento francescano un indiscusso punto di riferimento.
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ALLE ORIGINI DEI PARLAMENTI
Gli Stati democratici moderni sono organizzati in modo tale che il
potere di fare le leggi viene esercitato dal Parlamento, cioè da un’assemblea formata dai rappresentati dei cittadini eletti periodicamente.
Le origini di questa istituzione risalgono agli inizi del XIII secolo, con
la promulgazione in Inghilterra della Magna Charta. Con questo documento per la prima volta si posero delle limitazioni al potere del re
e l’Inghilterra, primo Stato in Europa, si avviava verso la monarchia
costituzionale.

Nel 1215 il sovrano inglese Giovanni Senza Terra fu costretto a concedere ai feudatari la Magna Charta Libertatum (Grande Carta delle
Libertà). Questo atto limitava fortemente il potere del re, obbligandolo,
tra l’altro, a prendere le decisioni più importanti solo dopo aver chiesto il consenso della Camera dei Lord, un’assemblea composta dai
nobili e dall’alto clero. Nei decenni successivi, alla Camera dei Lord si
affiancò la Camera dei Comuni, composta dai membri della piccola
nobiltà e della borghesia. Nasceva così il primo Parlamento inteso in
senso moderno, perché esso, già nel XIV secolo, poteva esercitare,
seppure in modo limitato e condizionato dal re, il potere di fare le leggi,
cioè il potere legislativo, che è proprio dei Parlamenti attuali.
Queste assemblee si diffusero più tardi in altri Stati europei: in Francia
si chiamavano Stati generali, in Spagna Cortes.
Con il trascorrere dei secoli il diritto di essere rappresentati fu esteso
a tutti gli uomini liberi, a tutti i cittadini; vennero aboliti i privilegi nobiliari e le leggi divennero più giuste, uguali per tutti.
L’istituzione di un Parlamento rappresentativo di tutti i cittadini fu
introdotta in seguito nella maggior parte degli Stati nazionali.

1.

2.
1. Esemplare della Magna Charta
sottoscritta da Giovanni Senza Terra
nel 1215.
2. Una seduta del Parlamento inglese,
la prima istituzione politica di
rappresentanza nata in Europa.

Noi oggi ci avvaliamo di questa conquista, che ha le sue radici
proprio nella Magna Charta.
Periodicamente eleggiamo i nostri rappresentanti, che si riuniscono in Parlamento per discutere i problemi dello Stato. Il Parlamento esprime le proprie decisioni proponendo leggi, che devono
essere rispettate da ciascun cittadino. Le leggi approvate devono
essere in linea con alcuni principi fondamentali e irrinunciabili,
che vengono dichiarati nella Costituzione (l’insieme delle leggi
dello Stato).
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L’EUROPA INTRECCIA NUOVE RELAZIONI CON L’ORIENTE
Mentre l’Europa era ancora impegnata nelle crociate (spedizioni militari per riconquistare ai Musulmani la Spagna e i Luoghi Santi), in Oriente nasceva il più grande impero della storia,
quello mongolo fondato da Gengis Khan e i suoi figli, che nella loro espansione aveLa partenza
vano conquistato la Cina. L’unificazione e la pacificazione dei vasti territori orientali
dei Polo
ad opera dei Mongoli favorì la ripresa di intensi scambi tra Occidente e Oriente.
da Venezia.
Persone, merci, idee, conoscenze, interessi, ma anche malattie (come la tremenda peste nera) uscirono dai confini dei loro Paesi d’origine e divennero oggetto
di scambi reciproci, patrimonio di un mondo più allargato e di comunità umane più strettamente connesse.
I rapporti tra l’Europa e alcune regioni asiatiche, che si erano andati diradando dopo il
V secolo, ripresero a partire dal XIII secolo.
Gli Europei cercarono di stabilire nuove relazioni commerciali ma anche diplomatiche e politiche (in funzione antimusulmana) con i Mongoli.
Oltre ai missionari e agli ambasciatori, inviati dai sovrani europei e dal papa, fu rilevante
il ruolo di alcuni mercanti, che ripresero a
percorrere la Via della seta, un sistema di
piste carovaniere in uso fin da tempi antichissimi.
Essi svolsero una preziosa opera di collegamento e di mediazione tra l’Europa e i regni
asiatici.
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I Polo, mercanti veneziani alla corte del Gran Khan
Esemplare è la storia di Niccolò, Matteo e Marco Polo, mercanti veneziani specializzati nel commercio
di gemme e pietre preziose. A partire dal 1255 Niccolò e Matteo raggiunsero le regioni dell’Asia centrale
spingendosi fino alla Cina (chiamata Catai), dove furono accolti alla corte del Gran Khan Kubilay (12601294), nipote di Gengis Khan. Il sovrano si interessò molto della cultura occidentale, tanto da usare i due
mercanti come propri ambasciatori presso il papa, chiedendo l’invio di cento missionari per spiegare alle
popolazioni orientali la religione cristiana e la cultura dell’Occidente.
Nel 1270 si rimisero in viaggio verso la Cina insieme al figlio Marco e a due frati inviati dal pontefice, che
però non raggiunsero mai la Cina per timore degli attacchi musulmani.
Giunti alla corte di Kubilay Khan nel 1275, essi rimasero per ben 17 anni nel Catai: Matteo e Niccolò continuarono a commerciare, mentre Marco entrò al servizio del Gran Khan svolgendo missioni diplomatiche
in tutti i territori dell’impero e visitando luoghi mai visti da nessun occidentale. Tornato a Venezia nel 1295,
lasciò un racconto dettagliato della sua esperienza nel libro Il Milione, un’opera che ebbe grande successo, anche se fu spesso ritenuta, a torto, frutto di fantasia.
Recenti studi, infatti, hanno confermato l’attendibilità del racconto di Marco Polo relativamente ai costumi,
alle tecniche e alle credenze descritte.
1.

1. Dettaglio della Carta
Catalana (1 375), che riproduce
i luoghi dell’Estremo Oriente
e della Cina visitati da mercanti
e missionari.
2. Marco Polo in costume
mongolo.

2.
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L’INTOLLERANZA RELIGIOSA NELL’EUROPA MEDIEVALE
La storia dell’Europa medievale fu caratterizzata da una diffusa intolleranza religiosa, cioè
dall’incapacità di accettare e rispettare la libertà religiosa: ne sono testimonianza le crociate contro il mondo musulmano, l’ostilità verso il mondo bizantino, verso gli Ebrei
e verso i movimenti ereticali. Un fenomeno, quello dell’intolleranza religiosa, che
secoli di storia non sono riusciti a debellare.

L’Europa latino-cristiana che nasce nei secoli dell’Alto Medioevo si era costruita sull’incontro-scontro con
la civiltà bizantina, con il mondo musulmano e con gli Ebrei. Ad un certo punto, queste civiltà e queste
religioni diventano “gli altri”.
Ad eccezione delle relazioni con l’Estremo Oriente, il sistema di relazioni dell’Europa medievale cristiana
fu lo spazio di un incontro-scontro, dove l’intolleranza culturale e religiosa fu il pretesto di persecuzioni,
guerre di riconquista, sanguinose crociate.

Lo scontro con la civiltà bizantina
I rapporti tra Bizantini e Latini d’Occidente furono sempre ostili e ambigui, segnati dalla rottura insanabile
delle due Chiese, avvenuta nel 1054 (Scisma d’Oriente). Pur essendo entrambi cristiani, essi si differenziavano per la lingua e i riti liturgici. I Bizantini, eredi della cultura classica e cristiana di lingua greca,
consideravano “barbari” i cristiani d’Occidente. Questi ultimi, a loro volta, accusavano i Bizantini di essere
un popolo decadente. Lo scontro più violento si ebbe nel 1204, con la IV crociata, quando i Crociati saccheggiarono Costantinopoli.

Discussione tra il papa di Roma e l’imperatore
di Bisanzio, da cui dipendeva, come cappellano,
il patriarca di Costantinopoli.
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Gli Ebrei, uno “straniero interno”

1.

Gli Ebrei erano sentiti come una sorta di “straniero interno”.
Le radici dell’intolleranza verso gli Ebrei, chiamata antisemitismo (dalle origini semitiche del popolo ebraico), risalgono ai
primi secoli del Cristianesimo.
I Codici degli imperatori Teodosio II (438) e Giustiniano(534)
contenevano articoli che limitavano la libertà degli Ebrei. Contro gli Ebrei, accusati di essere stati i responsabili dell’uccisione di Gesù, dopo la II crociata (metà del XII secolo) ci fu la prima forma di repressione violenta, culminata con l’espulsione
delle comunità ebraiche dall’Inghilterra, dalla Francia e dalla
Spagna(1492).
La segregazione in ghetti, cioè in quartieri soggetti a sorveglianza, inizio alla metà del XIV secolo a Francoforte e si generalizzò nel Cinquecento in tutta l’Europa.

Il confronto con la civiltà arabo-islamica
L’incontro-scontro più significativo fu quello con il mondo musulmano, a proposito del quale così scrive lo storico francese
Jacques Le Goff:
“La grande sfida all’Occidente cristiano medievale fu costituita
proprio dal mondo musulmano. La conquista islamica sradicò
il Cristianesimo dall’Africa settentrionale, che era stata essenziale per il radicamento e lo sviluppo della
religione cristiana. Il paese di sant’Agostino divenne musulmano.
Ispirati dalla guerra santa, il Jihâd, dopo la conquista del Vicino Oriente e dell’Africa settentrionale, i Musulmani sbarcarono - e strariparono - nei territori cristiani, conquistando la maggior parte della Penisola
Iberica. Si fermarono solo alla metà dell’VIII secolo, dopo la sconfitta a Poitiers […].
Un’Europa musulmana si stabilì nella Penisola Iberica, ma si ridusse sempre più nel corso della reconquista cristiana, per scomparire con la fine del regno di Granata, nel 1492. L’anno, dunque, che segna il
tentativo di espellere dalla Spagna le presenze “altre”, sentite come nemiche […].
Ma se la reconquista era, tutto sommato, un’operazione di recupero, un’altra impresa mise in campo una
vera e propria Jihâd cristiana: le crociate.
A mio parere quelle spedizioni, quelle conquiste, furono infelici e costituirono uno dei grandi errori del
Medioevo cristiano. Ma colpirono l’immaginazione, sicché fino ai giorni nostri la crociata ha conservato un
prestigio che ritengo increscioso”.

2.
1. Miniatura
raffigurante uno
scontro tra Arabi
e Cristiani davanti
a Pamplona,
in Spagna.
2. L’imbarco
dei crociati per la
Terrasanta
in occasione della
IV crociata.
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