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DALLA CADUTA DELL’ IMPERO ROMANO AL SECOLO XVIII 

LA SOCIETA’ MEDIEVALE E LE CORTI DEL RINASCIMENTO  

 Dal tramonto dell’impero alle prime formazioni di Stati regionali (Giovanni Tabacco) 

L’ ITALIA NEL TRAMONTO DELL’ IMPERO 

 

La genesi dell’aristocrazia senatoria del basso impero 
L’espansione germanica nel sistema politico italiano del V secolo 
L’egemonia senatoriale e germanica sulla società italiana 
La dominazione ostrogota e la reintegrazione dell’Impero 
 
 
- La genesi dell’aristocrazia senatoria del basso impero 

    All’aprirsi dell’età imperiale (età augustea, 31 o 27 a.C.) la regione corrispondente all’attuale Italia continentale e penin-
sulare era l’unica regione dell’Impero in cui tutta la popolazione libera godesse della cittadinanza romana e sfuggisse all’or-
dinamento provinciale: era il complesso dei popoli a cui spettava formalmente, come eredi e prosecutori del populus Roma-
nus, il dominio sul mondo convergente verso il Mediterraneo. 
    Sul piano politico questo dominio si riassumeva nella partecipazione all’attività politica dell’Impero da parte di due ordini 
sociali eminenti fra i cives Romani : 
 -  ordine senatorio 
     Organo politicamente centrale nei primi tre secoli dell’Impero, il Senato di Roma, a cui normalmente si acce-

deva attraverso una carriera di magistrature di origine repubblicana e di carattere cittadino romano (dalla que-
stura al consolato). 

     Il reclutamento del Senato avveniva con un sistema intermedio fra la cooptazione e l’ereditarietà, con fre-
quenti immissioni di homines novi personalmente deliberate dall’imperatore. 

     In età augustea i membri del Senato erano seicento, di fronte a parecchi milioni di cives Romani e ad alcune 
decine di milioni di sudditi in tutta l’area imperiale. 

     Da questa aristocrazia erano tratti: 
 - i proconsoli, che lo stesso Senato preponeva con poteri di amministrazione civile e di  giurisdizione a una 

decina di province (dette appunto senatorie) e ad altre regioni dell’Impero per lo più pacificate 
 - i legati Augusti, rappresentanti del principe nel governo militare e civile di altre province (imperiali) a ca-

rattere anzitutto militare 
 - il praefectus urbi, preposto dal principe alla polizia della città di Roma 
 - i legati legionis, rappresentanti del principe al comando delle singole legioni 
 - il principe stesso. 
 -  ordine equestre 
     Sorto da un’esigenza di inquadramento militare del popolo romano sulla base del censo, il ceto dei cavalieri si 

era successivamente distinto dall’aristocrazia senatoria per una base economica diversa in parte da quella fon-
diaria, alimentata cioè dalle speculazioni commerciali e finanziarie, formalmente precluse ai senatori. 

     Sul principio dell’Impero anche l’ordine equestre (alcune migliaia di persone) era ormai un’aristocrazia preva-
lentemente fondiaria, priva però di carattere ereditario (vi si entrava per sola decisione del principe) e recluta-
ta in prevalenza tra le famiglie eminenti dei municipi italiani, da cui dipendeva l’amministrazione autonoma delle 
città. 

     Dall’ordine equestre l’imperatore traeva: 
 - i prefetti e i procuratori a cui erano affidate le province non governate da proconsoli del Senato o da le-

gati Augusti 
 - i procuratori inviati nelle province senatorie e imperiali con funzioni fiscali 
 - il prefetto preposto all’approvvigionamento di Roma 
 - i funzionari che ricoprivano uffici nella corte del principe 
 - la parte più numerosa degli ufficiali dell’esercito. 
    Quando l’imperatore Gallieno (253-68) escluse dal comando delle legioni i senatori a vantaggio del ceto equestre, così 
equiparando la situazione militare di tutte le province a quella dell’Egitto, la rovina del Senato parve imminente. 
    Quando poi Diocleziano sul finire del III secolo eliminò la divisione fra province senatorie e province imperiali ed estese 
all’Italia l’ordinamento provinciale, tutto subordinando a due distinte gerarchie di ufficiali civili e di ufficiali militari, par-
vero giungere a compimento quella costruzione burocratica gerarchicamente culminante nel potere del principe che aveva 
fin allora trovato un limite nell’autorità senatoria, e quella equiparazione civile e politica dei sudditi preannunziata nel 212 
dall’estensione della cittadinanza romana alla quasi totalità della popolazione libera dell’Impero. 
    Ma fu allora che l’ordine equestre, nell’età in cui giunse alla sua massima espansione politica, entrò in crisi come ceto di-
stinto dall’aristocrazia senatoriale e nel corso del IV secolo venne assorbito nella tradizione senatoria a cui conferì nuovo 
vigore. 
    Già durante tutto l’alto Impero l’immissione di cavalieri e figli di cavalieri nell’ordine senatorio per deliberazione del 
principe procedeva indubbiamente dall’interesse imperiale di integrare il Senato con elementi fedeli, ma rispondeva in pari 
tempo alle aspirazioni di chi si era illustrato nel servizio del principe e alla persuasione del principe stesso che all’Impero 
occorresse l’autorità del Senato. 
    Quando Costantino nel 330 fondò Costantinopoli fondò in pari tempo un secondo Senato, restituendo a un ceto aristo-
cratico ereditario distribuito nei due senati di Roma e di Bisanzio il suo compito tradizionale: coordinare i privilegi di una 
stabile ricchezza fondiaria e di un’alta cultura col funzionamento del governo imperiale. 
    Il governo civile delle province e gli alti gradi dell’amministrazione centrale furono assegnati in misura crescente al ceto 
senatorio, rigidamente distinto in tre classi secondo un ordine progressivo di importanza: 
 - viri clarissimi 
 - viri spectabiles 
 - viri illustres. 
    L’espansione dell’ordine senatorio (non meno di duemila membri in ciascuno dei due senati) nell’alta burocrazia imperiale 
convergeva con le aspirazioni dei gradi superiori dell’ordine equestre ad entrare in una nobiltà contraddistinta dall’organiz-
zazione ereditaria di un’assemblea solenne. 
    L’aristocrazia senatoria del basso Impero può dirsi dunque il risultato del confluire, intorno al potere monarchico e di 
fronte ad esso, delle due più vigorose tradizioni politico-sociali dell’alto Impero, quando coincidevano con l’egemonia dell’I-
talia sui popoli dell’Impero. 
    Quell’egemonia si era andata riducendo di secolo in secolo con: 
 - l’attenuazione (fino alla soppressione) delle esenzioni fiscali, dell’autonomia giudiziaria, dei privilegi militari 
 - la crescente immissione di elementi provinciali nell’ordine equestre e nello stesso Senato 
 - l’estensione della cittadinanza romana pressoché a tutti i liberi dell’Impero 
 - l’applicazione all’Italia nell’amministrazione civile di una divisione in province del tutto analoga a quella delle regioni 
 non italiane. 
    Tuttavia in Italia rimase la più cospicua eccezione all’ordinamento normale dell’Impero: la città di Roma non entrò in 
nessuna provincia, pur essendo sede del vicarius urbis da cui dipendevano molte province italiane, e continuò ad essere su-
bordinata alla peculiare autorità del praefectus urbi (alto ufficiale di ceto senatorio, massimo responsabile della polizia e 
dell’amministrazione della giustizia nella città), anziché venire sottoposta al prefetto al pretorio d’Italia. 
 
- L’espansione germanica nel sistema politico italiano del V secolo 

    La restaurazione costantiniana dell’ordine senatorio nell’alta carriera burocratica fu concomitante con l’espansione 
dell’elemento germanico nell’esercito, sia tra i limitanei (dislocati nelle province di confine), sia fra i comitatenses (le nuo-
ve forze di manovra a più immediata disposizione imperiale). 
    Le regole generali di arruolamento nell’esercito prevedevano che i soldati fossero procurati, parallelamente all’esazione 
di altre imposte, dai proprietari fondiari raggruppati in consorzi, ma invece di persone (provenienti dalla locale popolazione 
contadina) il consorzio poteva offrire una somma di denaro che consentisse ai responsabili del reclutamento di procurarsi 
altrove i soldati: questa via favorì il crescente ricorso ad elementi germanici, più facilmente disposti a farsi assoldare. 
    Nell'esercito romano furono accolti anche germani già avvezzi al comando presso le proprie tribù, e nel corso del IV se-
colo andò crescendo la proporzione degli ufficiali militari di origine barbarica rispetto a quelli provenienti dai ceti elevati 
dell’Impero o dall’avanzamento dei veterani reclutati nella popolazione rurale. 
    Salirono anche ai gradi più alti e nella seconda metà del IV secolo, in seguito all’inquadramento degli alti gradi militari 
nella gerarchia degli uffici, i germani entrarono anche nel Senato. 
    In una compagine politica dov’era tradizionale l’intervento decisivo delle forze militari nelle crisi del potere centrale, la 
preponderanza dell’elemento germanico in larghi settori dell’esercito doveva alterare profondamente il gioco delle forze 
sociali che condizionavano l’attività del monarca. 
    Nel penultimo decennio del IV secolo (con Teodosio il Grande imperatore in Oriente) più imperatori si disputarono il do-
minio dell’Occidente, e al loro fianco operarono eminenti personalità militari di stirpe germanica a capo di eserciti costitui-
ti in maggioranza di soldati germanici. 
    In quel periodo si cominciò a consentire ad intere popolazioni barbariche, accolte dentro i confini, di mantenere la pro-
pria struttura politico-militare e la propria autonomia, legandole all’Impero soltanto con un patto analogo a quello che già 
da tempo impegnava popoli stanziati lungo il confine del Danubio e del Reno (foederati). 
    Nello stesso periodo l’alta aristocrazia romano-italica era sempre più divisa dai contrasti religiosi: da una parte un largo 
settore ancora fedele al culto degli dei, dall’altra quello fortemente rappresentato dall’episcopato cattolico 
(sant’Ambrogio). 
    Nel 407 una grande migrazione di vandali, di alani e di svevi aveva superato il Reno dilagando nella Gallia, mentre i visigo-
ti di Alarico che da decenni erano in movimento entro l’Impero romano, ora come federati, ora come devastatori, premeva-
no dall’Oriente illirico (penisola balcanica) sull’Italia fino ad arrivare a saccheggiare Roma nel 410. 
    L’azione convergente delle popolazioni barbariche sull’Occidente provocò il dissesto definitivo della compagine statale 
unitaria delle regioni di cultura latina, quando già l’apparato politico era internamente lacerato dalle tensioni nell’esercito e 
nella corte fra elemento germanico ed elemento romano, e dalla divisione dell’alta burocrazia senatoria d’Italia tra la fe-
deltà ai culti antichi e l’adesione al cristianesimo ufficiale. 
    A partire dal 476 Odoacre, comandante germanico di milizie palatine, esercitò la dittatura militare in Italia per tredici 
anni, senza riconoscere altro imperatore fuorché quello orientale, sostenuto dai nuclei militari che lo acclamarono re delle 
genti germaniche d’Italia e dalla collaborazione del Senato di Roma e della burocrazia di Ravenna. 
 
- L’egemonia senatoriale e germanica sulla società italiana 

    Dileguatasi nel corso del V secolo l’ultima fedeltà all’antica religione di Roma anche nei gruppi senatoriali più tenaci, l’a-
ristocrazia urbana volgeva ormai una crescente attenzione al robusto organismo ecclesiastico che sotto protezione impe-
riale era cresciuto nella città e che mirava a raccogliere sotto il profilo giurisdizionale le chiese dell’Occidente intorno al 
primato della “sede apostolica”. 
    La dignità episcopale, con le molte esigenze che si sovrapponevano all’originario nucleo pastorale (cultura letteraria e 
giuridica, abilità di comando, attitudine a conferire con il potere militare e civile, ...) si prospettava come naturale conclu-
sione di un ambito cursus honorum, sia ecclesiastico sia laico, per chiunque si fosse formato secondo le tradizioni dell’ari-
stocrazia romana. 
    Con l’incorporazione delle più alte dignità ecclesiastiche, il ceto che già si identificava con le supreme gerarchie buro-
cratiche risultava ammantato di tale prestigio sacro e profano che le forze militari ne evitavano l’opposizione e ne cerca-
vano il compromesso politico. 
    Il rispetto di Odoacre, e di chi gli succederà nel potere militare in Italia, verso il Senato di Roma rifletteva su quell’or-
gano rappresentativo dell’aristocrazia romano-italica la considerazione dovuta alla classe sociale in cui erano confluite tut-
te le ricchezze che avevano fatto eminenti in Italia per tutto l’alto Impero l’ordine senatorio e l’ordine equestre. 
    I latifondi emergevano di fronte a Odoacre non solo come massicce presenze economiche, ma come organizzazione di 
moltitudini di coloni, sia schiavi sia liberi, e come testimonianza di un’egemonia sociale schiacciante di fronte alla popola-
zione rurale ed al ceto dei possessori minori persistente nelle città. 
    Andava quindi crescendo sul piano economico e sociale anche la potenza delle chiese episcopali, presenti in prima linea 
fra i grandi possessori di terre e fornite di alto prestigio e di capacità di tutela delle collettività pubbliche. 
 
- La dominazione ostrogota e la reintegrazione dell’Impero 

    Il capo che nel 489 condusse gli ostrogoti dal medio Danubio in Italia, Teoderico il Grande, era giunto con l’approvazione 
dell’Impero di Bisanzio e con una dignità militare romana tradizionalmente associata con le responsabilità di controllo e di 
intervento in tutta la vita politica. 
    Dopo l’eliminazione definitiva di Odoacre a Ravenna si fece proclamare re da tutto l’esercito vittorioso, nel quale gli 
ostrogoti pur prevalendo non erano i soli; in quel titolo si compendiava l’ambiguità del suo potere, che si reggeva su una 
forza militare germanica e si esplicava su un piano romano, in concorrenza con la potenza imperiale orientale ma senza con-
fondersi con la sacralità e la superiore dignità dell’imperatore. 
    L’aristocrazia e l’episcopato d’Italia non ebbero difficoltà ad abbandonare Odoacre e a collaborare con il suo avversario, 
perché Teoderico, germanico di confessione ariana quanto il re vinto, rappresentava quanto e meglio di lui una volontà 
esplicita di incontro del potere militare con i quadri eminenti della società romano-italica. 
    Ma la divisione fra militari e civili rispecchiava, con un rigore mai verificatosi in Italia, una contrapposizione di caratte-
re etnico: i goti non erano cittadini romani (e non acquisivano più la dignità senatoria pur quando pervenivano ad alte re-
sponsabilità militari) e l’esercito, da cui fu escluso rigidamente ogni elemento romano, cessò anche formalmente di essere 
l’esercito romano. 
    Cadeva in tal modo la possibilità di un’integrazione sociale fra i grandi dell’uno e dell’altro popolo, integrazione a cui già 
contrastava la netta separazione delle due confessioni cristiane, ariana e cattolica, non più attenuata dalla persistenza nel 
ceto senatorio romano di gruppi fedeli ai culti antichi. 
    La stessa distribuzione del popolo goto in Italia, avvenuta con il sistema già usato da Odoacre nell’assegnazione ai solda-
ti germanici di un terzo delle terre dei possessori (soprattutto nell’Italia del Nord e lungo l’Appennino settentrionale e 
centrale), introdusse in quel ceto sì una minoranza, ma una minoranza armata, subordinata a suoi propri comites di naziona-
lità gota e legata al re dalla tradizione etnica e dalla confessione religiosa. 
    Scomparso il re nel 526, le difficoltà di orientamento del vertice politico goto in Italia, con accentuazioni filoromane e 
diffidenze antiromane, in mezzo all’attesa incerta del ceto senatorio, del clero cattolico e dell’esercito goto, si combinaro-
no con l’ascesa al trono bizantino di un principe, Giustiniano, dai grandi disegni di restaurazione imperiale. 
    Gli ostrogoti furono travolti in un pauroso conflitto con l’Impero che durò venti anni e vide l’intervento anche di burgun-
di, di franchi, di alamanni con vaste distruzioni, carestie e pestilenze. 
    Caduto in battaglia l’ultimo re, Teia, e spegnendosi le resistenze di alcune altre forze germaniche unitesi ai goti in Ita-
lia, l’imperatore nel 554 stabiliva il riordinamento territoriale della penisola, con distinzione quasi in ogni provincia fra il 
iudex, a cui era affidato il governo civile, e il dux, responsabile della protezione armata del territorio. 
    La scelta dei governatori civili venne affidata ai vescovi e ai notabili delle province, mentre i latifondisti vennero reinte-
grati nei loro beni mobili ed immobili; le chiese cattoliche furono indennizzate dei danni subiti durante la guerra mediante 
larghe assegnazioni di beni confiscati alle chiese ariane, ora in massima parte destinate al culto cattolico. 
    La restaurazione imperiale si prospettava principalmente come restaurazione di un sistema sociale non più coordinato 
intorno a Roma e a Ravenna, bensì intorno alla corte di Costantinopoli, che appunto al tempo di Giustiniano rivelò una ener-
gia fermissima nel ricondurre la Chiesa di Roma alla funzione di collaboratrice fedele nel governo ecclesiastico della catto-
licità, e che a Ravenna ebbe come rappresentante supremo il comandante bizantino delle forze armate della penisola. 
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LA ROTTURA LONGOBARDA NELLA STORIA D’ ITALIA 

 

Le creazioni politico-sociali dell’Italia bizantina di fronte alla penetrazione longobarda 
Lo stanziamento longobardo e il monopolio militare del potere 
La ricostruzione dell’apparato sociale nello sviluppo della monarchia longobarda 
 
 
- Le creazioni politico-sociali dell’Italia bizantina di fronte alla penetrazione longobarda 

    La presenza longobarda ai confini dell’Impero era un fatto recente rispetto alla secolare esperienza di cose romane da 
parte dei goti. 
    La trasmigrazione in Italia nel 569 al seguito del re Alboino, provocata dalla pressione esercitata sui longobardi dal po-
polo mongolo degli avari lungo il Danubio, non ebbe nessun inquadramento formale in un qualsiasi rapporto ufficiale di pace 
o di guerra con l’Impero o con le forze imperiali d’Italia. 
    Fu un’agglomerazione di popolazioni barbariche, con prevalenza numerica e guida militare dei longobardi, in marcia verso 
nuove terre alla ricerca di bottino, di pascoli e di popolazioni sedentarie da sfruttare, ma senza un piano di conquista ben 
determinato. 
    Venne così a crearsi una confusione territoriale per cui Roma e Ravenna rimasero saldamente in mano bizantina, mentre 
la Toscana e le regioni di Spoleto e Benevento diventarono zone di insediamento dei longobardi. 
    Le esigenze di guerra imposero nelle terre bizantine l’assoluta prevalenza dell’autorità militare sui poteri civili, sia 
nell’amministrazione centrale di Ravenna, sia nei nuovi distretti militari che si andavano formando come blocchi autonomi in 
corrispondenza delle aree premute da più parte dai longobardi. 
    Questa unificazione dei poteri locali nelle mani dei comandanti militari bizantini era una soluzione del problema politico-
amministrativo radicalmente opposta al programma enunciato da Giustiniano, che aveva messo l’accento sulla distinzione 
delle funzioni civili da quelle militari e sulla scelta dei giudici provinciali nelle province medesime. 
    La contrazione del territorio bizantino ed il suo spezzarsi in blocchi costantemente minacciati scompaginarono, insieme 
con l’assetto politico di ascendenza romana, il ceto dei potentes che di quell’assetto rappresentava sia il robusto supporto 
sia il riflesso superbo. 
    Già la riduzione dell’Impero d’Occidente all’Italia aveva privato l’antica struttura della grande aristocrazia di molte pre-
senze patrimoniali esterne alla penisola (Nordafrica, penisola iberica, ...); ora venivano persi anche beni in tutte le parti 
d’Italia stabilmente occupate dai longobardi, insieme alla possibilità di comunicare agevolmente attraverso le zone rimaste 
a Bisanzio. 
    Inoltre, poiché gli impegni militari dell’Impero in Oriente impedivano l’invio in Occidente di forze adeguate alle necessi-
tà della difesa territoriale, il reclutamento delle milizie si fece prevalentemente sul luogo e finì con il tradursi nell’inqua-
dramento militare di tutto il ceto dei possessori come obbligo di servizio personale diretto. 
 
- Lo stanziamento longobardo e il monopolio militare del potere 

    Anche l’Italia longobarda pervenne nel secolo VIII alla costruzione di un sistema sociale in cui la classe dei possessori si 
identificava con la classe militare e politica: l’exercitus Senensis fu un equivalente longobardo dell’exercitus Ravennas  o 
dell’exercitus Romanus operanti in quei medesimi anni nei territori sottoposti a Bisanzio. 
    La gerarchia delle funzioni pubbliche ed ecclesiastiche corrispondeva, nel regno longobardo non meno che nell’esarcato 
bizantino d’Italia, a vari gradi di una gerarchia sociale ed economica che si presentava ufficialmente e concretamente co-
me classe armata, sorretta da un possesso prevalentemente fondiario. 
    Nel primo periodo della loro presenza in Italia i longobardi vissero, oltre che di bottino, di una sistematica requisizione 
dei frutti della terra nella misura di un terzo, per poi trasformarsi in possessori essi stessi, riducendo la popolazione ro-
mana ai margini del potere sociale in tutti i suoi gradi. 
    Il diritto alle armi proprio dei longobardi implicava partecipazione non soltanto alle imprese di guerra e alla difesa mili-
tare del territorio, ma al controllo e alla dominazione politica esercitati sulla popolazione romana. 
 
- La ricostruzione dell’apparato sociale nello sviluppo della monarchia longobarda 

    L’egemonia sociale dei longobardi in Italia ebbe un limite nel persistente funzionamento delle chiese cattoliche, grazie 
alla funzione già assunta dal clero fin dall’età romana nell’offrire una linea di orientamento al laicato cattolico e nel vigilare 
sulla forme di convivenza sociale. 
    La ricostruzione di una base patrimoniale promossa dalla regina Teodelinda e dalle donazioni di capi militari via via con-
vertiti restituì intero all’episcopato cattolico il decoro di un tempo, favorì il suo progressivo reclutamento nell’aristocrazia 
longobarda, pose fine al dualismo di fronte alla popolazione romana fra la potenza del popolo dominatore e l’autorità del 
clero. 
    Penetrava in parallelo nel mondo longobardo una concezione del potere politico diversa da quella per cui re e duchi espri-
mevano in forma elementare la volontà di conquista e di guerra di un popolo avventuroso: il cattolicesimo era da secoli un 
ordinamento nato dal compromesso fra una tradizione di convivenza religiosa comunitaria e le suggestioni autoritarie che 
provenivano dalle grandi sistemazioni romane del potere, sotto la cui protezione era avvezzo ad operare. 
    Perciò suggeriva, con la sua stessa presenza e con un linguaggio desunto da quelle consuetudini antiche, la costruzione di 
gerarchie disciplinate di potere anche a chi fosse vissuto in forme più labili di convivenza politica. 
    I poteri territoriali più vasti cercarono ovunque possibile di organizzare il territorio secondo un disegno unitario, valen-
dosi di agenti espressamente delegati a rappresentare la persona del re insediato a Pavia. 
    Il potere regio si innalzò sul vecchio popolo e sulle sue divisioni interne, ed espresse in sede legislativa lo spontaneo pro-
cesso di trasformazione del popolo dominatore in una classe sociale articolata, non più definita ed armata secondo un cri-
terio di distinzione etnica, ma in armonia con l’entità del possesso. 
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L’ INCORPORAZIONE DELL’ ITALIA NEL MONDO DEI FRANCHI 

 

La “repubblica Romanorum” d’Italia e l’instaurazione dell’Impero 
Ordinamento pubblico e vincoli clientelari nell’Italia carolingia 
Le complicazioni della potenza ecclesiastica e i primi orientamenti verso il possesso signorile del potere politico 
Autonomie longobarde e presenze bizantine e musulmane ai margini della dominazione franca 
 
 
- La “respublica Romanorum” d’Italia e l’instaurazione dell’Impero 

    In concomitanza con la trasformazione sociale del loro popolo, i re longobardi andavano costruendo una monarchia di ti-
po cattolico che tendeva anche alla coerenza territoriale e perciò si allargava nell’esarcato e nel ducato romano, ma il fon-
damento primo dell’autorità regia stava ancora nella sua fedeltà formale alla tradizione militare e germanica del popolo 
longobardo. 
    Se questo schema viveva nella coscienza dei re di Pavia, esso viveva altrettanto nella memoria dei vescovi e delle popola-
zioni delle terre bizantine d’Italia, e li atterriva; esso soprattutto atterriva l’apparato della Chiesa romana, radicato nell’i-
dea dell’Impero e cresciuto nell’imitazione delle sue istituzioni. 
    Da un lato, quando re Astolfo ebbe occupato l’esarcato di Ravenna nel 750 presentò se stesso nella figura complessa di 
re della gente longobarda e di signore del popolo romano, teoricamente accettando che l’espansione militare non si tradu-
cesse nell’incorporazione della società romano-bizantina entro la tradizione longobarda del regno. 
    Dall’altro lato la Chiesa di Roma, negli anni che seguirono le imprese di Astolfo e videro le vittorie dei re franchi in Ita-
lia, presentò con insistenza se stessa come Chiesa santa della respublica Romanorum, pensata all’interno di un’interrotta 
tradizione romana. 
    Il disegno di papa Adriano I, che si palesò nelle promesse fatte in Roma da Carlo Magno nel 774, intendeva confinare la 
presenza politica franca nell’Europa continentale latino-germanica fino alla regione alpina e prealpina e agli sbocchi nella 
pianura padana della regione gravitante su Pavia; alla flotta bizantina era lasciato il compito di difendere (dalla Sardegna, 
dalla Sicilia e dalla Calabria) la cristianità occidentale di fronte agli assalti degli arabi; il resto d’Italia doveva ricostituirsi 
intorno alla Chiesa e alle milizie di Roma come ordinamento territoriale autonomo, legato al mondo franco da un’intesa mili-
tare e da un vincolo religioso, unito culturalmente all’Impero di Costantinopoli da una comune tradizione statale romana. 
    La minacciosa forza dei franchi fu tale, dopo la caduta di Pavia e l’assunzione da parte di Carlo del titolo regio longobar-
do, da attrarre a sé spontaneamente l’interessata attenzione di quanti cercavano protezione o tolleranza nel vincitore. 
    Nell’anno 800 Carlo fu incoronato e acclamato imperatore da papa Leone III nella basilica di San Pietro. 
    L’aristocrazia e il clero di Roma, che avevano respinto con ogni mezzo lo spettro di una dominazione longobarda per ri-
manere nell’ambito di una tradizione romana, accettavano ora un capo militare germanico, di stirpe franca d’Austrasia, ma 
per liberarne l’immagine dal pauroso sfondo barbarico da cui essa emergeva trasfigurarono Carlo, con nomi e con simboli, in 
un imperatore romano. 
 
- Ordinamento pubblico e vincoli clientelari nell’Italia carolingia 

    L’insediamento franco in Italia ebbe un carattere affatto diverso dallo stanziamento longobardo o da quello anteriore 
degli ostrogoti : non vi fu immigrazione di un popolo, bensì immissione di piccoli nuclei armati distribuiti un po’ ovunque ma 
soprattutto nelle città e in alcune zone di speciale importanza strategica. 
    Erano nuclei al servizio dei conti, che nell’età carolingia si configurarono nettamente come strumenti del potere regio, 
anche se molti mostrarono la tendenza a radicarsi patrimonialmente nel territorio governato. 
    La conquista franca non rappresentò una rottura comparabile a quella provocata due secoli prima dall’invasione longobar-
da: non vi fu distruzione di ordinamenti anteriori, né di alcuna classe sociale. 
    L’aristocrazia longobarda, nonostante le numerose confische e la più o meno graduale rimozione dei potenti da responsa-
bilità ufficiali di comando militare e politico, rimase in gran parte pressoché indenne nella sua base patrimoniale, e larga-
mente presente nel governo ecclesiastico: i nuovi potenti si integrarono, ad alto livello, nel ceto già prevalente. 
    Similmente si integrarono nella classe dei possessori minori i guerrieri che vennero d’Oltralpe per volontà regia o al se-
guito dei potenti e che in Italia rimasero. 
    I franchi che con alamanni, bavari e burgundi si introdussero nel sistema economico-sociale longobardo a vari livelli era-
no strumento della dominazione politica carolingia per il peculiare vincolo che li univa alla dinastia regia: il rapporto di vas-
sallaggio, largamente diffusosi nel mondo dei franchi durante l’VIII secolo soprattutto intorno ai Pipinidi. 
    Era questa una forma di commendazione, che significava la volontaria sottomissione di una persona ad un’altra in virtù di 
un atto che creava un dovere reciproco di assistenza: come protezione ed aiuto economico del signore verso il commenda-
to, e come obbedienza e servizio del commendato verso il signore. 
    Le speciali solidarietà che guerre e conquiste creavano fra i guerrieri in più immediato rapporto con i Pipinidi trovarono 
nel vassallaggio lo strumento giuridico atto ad esprimerle con chiarezza e a garantirne la durata nel tempo. 
    Se ufficialmente l’ordine regio di mobilitazione militare fu sempre rivolto a tutti i liberi che avessero una base economi-
ca sufficiente per potersi armare, di fatto negli eserciti carolingi acquistarono via via maggiore rilievo quelli fra i liberi 
che esercitavano la professione militare come servizio vassallatico in quanto vassi dominici (del re) o vassi di conti, duchi, 
marchesi, vescovi, abati o badesse. 
    La trasformazione dell’esercito di popolo in un esercito regio doveva necessariamente investire una società dove la ge-
rarchia delle classi e dei poteri era tradizionalmente collegata con le forme dell’equipaggiamento di guerra, tanto più che il 
mantenimento dei vassalli interferiva con l’assetto del possesso terriero : se infatti essi talvolta vivevano nella casa del 
loro signore, più spesso ne ricevevano una terra in beneficio, cioè in godimento per lo più vitalizio come corrispettivo del 
servizio prestato. 
    Il beneficio posseduto a titolo precario si aggiungeva di solito ai beni pervenuti al vassallo sia in eredità, sia per acqui-
sto o per dono. 
    L’immensa maggioranza della popolazione era tuttavia costituita da coltivatori della terra in gran parte subordinati nel 
loro lavoro, fossero liberi o servi, alla grande e piccola aristocrazia laica ed ecclesiastica in forme che normalmente non 
avevano alcun rapporto col vincolo vassallatico. 
    Erano il popolo degli arimanni, obbligati nella misura consentita dalle loro possibilità economiche alle prestazioni militari 
richieste dal re, alla conservazione dei ponti e delle strade, degli edifici pubblici ed ecclesiastici, e al mantenimento degli 
ufficiali pubblici e dei prelati in visita per esercitare la giustizia o l’attività pastorale. 
    I conti, duchi o marchesi che i re carolingi ponevano al governo delle circoscrizioni politico-amministrative, con compiti 
di polizia e giudiziari, erano capi militari che il re normalmente sceglieva tra i guerrieri a lui legati dal vassallaggio, o che 
induceva se non lo erano a commendarsi e a giurargli fedeltà vassallatica. 
     La subordinazione del funzionario al re risultava in tal modo rafforzata da una stretta sottomissione personale, e l’uf-
ficio esercitato in nome del re, pur senza perdere il suo carattere pubblico, si configurava in pari tempo come servizio vas-
sallatico, rimunerato con benefici terrieri e con proventi connessi con l’esercizio della giurisdizione. 
 
- Le complicazioni della potenza ecclesiastica e i primi orientamenti verso il possesso signorile del potere 
politico 

    L’idea ecclesiastica di un ordinamento gerarchico universale, in cui l’intera vita delle moltitudini assumesse il significato 
di una grande rappresentazione ed espiazione collettiva di fronte alla morte, si rivelava come strumento di uniforme sog-
gezione al potere dei Carolingi, cosicché lo zelo del principe, in stretta unione con i chierici di corte e con l’episcopato del 
regno, si volse a determinare i doveri religiosi dei laici, a prescrivere la vita in comune del clero e la povertà individuale dei 
monaci, a garantire il funzionamento delle strutture ecclesiastiche, a promuovere determinati usi liturgici e l’attività delle 
scuole, nonché il rispetto della grammatica e l’emendazione filologica dei testi sacri. 
    L’impero carolingio parve configurarsi come una grande dominazione ecclesiastica integrata e protetta da un apparato di 
capi militari e di guerrieri di professione, postisi a suo servizio e difesa. 
    D’altra parte quei medesimi re che ordinavano il clero secondo l’autorità dei canoni e ingiungevano ai conti di collaborare 
coi vescovi nel governo del popolo cristiano, utilizzavano l’ordinamento ecclesiastico per vigilare sugli ufficiali pubblici ed 
assicurarsi l’obbedienza delle popolazioni, introducendo persone fedeli nel governo di vescovati e abbazie. 
    La crescente intimità e il condizionamento reciproco fra potenza regia e potenza ecclesiastica favorirono così nell’Italia 
carolingia lo sviluppo di un istituto che aveva le sue radici già nella Gallia merovingia: la concessione a vescovi e abati 
dell’immunità da qualsiasi intervento degli ufficiali pubblici nelle terre costituenti il patrimonio fondiario delle chiese ve-
scovili e dei grandi monasteri. 
    La motivazione di tali privilegi era nelle oppressiones esercitate dall’autorità pubblica sui coloni delle chiese, a cui veni-
vano arbitrariamente imposti tributi e prestazioni d’opera con vari pretesti, dando origine ad un diffuso sfruttamento del 
potere per interessi privati degli ufficiali regi. 
    L’esclusione del potere pubblico dalle terre immuni condusse i prelati a sviluppare sui residenti in terra ecclesiastica un 
potere sempre più ampiamente sostitutivo di quello comitale, per cui i Carolingi prescrissero che gli advocati a cui vescovi 
ed abati delegavano le funzioni di carattere pubblico fossero scelti dal prelato d’accordo col conte e con i notabili del co-
mitato. 
    In tale contesto il servizio in armi prestato dai vassalli dei dignitari ecclesiastici e laici, inteso come un’utile integrazio-
ne di quello prestato dai vassalli del re, consentiva al signore ecclesiastico di esprimere con ulteriore chiarezza, nella for-
ma di una piccola forza militare a sua piena disposizione, il dominio politico che egli esercitava sui residenti nella terra ec-
clesiastica. 
    Anche nelle signorie laiche, così come in quelle ecclesiastiche, i vassalli armati potevano trovarsi inseriti nel vivo di una 
potenza patrimoniale nettamente distinta da quella regia, cosicché il favore accordato dai Carolingi alla formazione di 
clientele armate intorno ai grandi che erano ad essi fedeli si traduceva in uno sviluppo sempre più connesso alle tradizioni 
familiari e al patrimonio dei grandi signori fondiari. 
    La potenza patrimoniale delle grandi famiglie e dei grandi enti ecclesiastici non si presentava come pluralità di vaste si-
gnorie territorialmente in sé coerenti, bensì come una rete di signorie fondiarie geograficamente e topograficamente in-
trecciate fra loro e con i piccoli allodi. 
  
- Autonomie longobarde e presenze bizantine e musulmane ai margini della dominazione franca 

   Il ducato longobardo di Benevento dovette riconoscere formalmente più volte la supremazia franca, impegnandosi anche 
a tributi considerevoli, ma ciò non ebbe incidenza sull’interna struttura della persistente dominazione dei Langobardi 
nell’Italia meridionale. 
    All’aristocrazia longobarda dell’Italia meridionale fu dato di operare entro un complesso di forze che dall’esterno pre-
mevano sulla regione: le continue incursioni musulmane, le spedizioni dei re franchi a protezione della penisola contro di es-
se, gli interventi dei duchi franchi di Spoleto e della Chiesa romana, le imprese bizantine di riconquista. 
    Tunisi, conquistata dagli arabi alla fine del VII secolo, era diventata assai presto porto e arsenale per le incursioni con-
tro Sardegna e Sicilia, ma la pirateria araba a larghissimo raggio aveva provocato la riorganizzazione delle forze navali bi-
zantine in una flotta centrale di Costantinopoli e in una pluralità di squadre dipendenti dai temi, circoscrizioni militari ret-
te da strateghi. 
    La Sicilia, attraverso una guerra protrattasi per tutto il secolo IX, vide organizzarsi da Palermo una dominazione musul-
mana coerente con un proprio emirato, pur se subordinato all’emirato aghlabita di Tunisia. 
    Contro la minacciata espulsione dal mondo italiano, i bizantini attuarono una ampia offensiva antimusulmana, che produs-
se la riorganizzazione di molta parte dell’Italia del Sud nei due temi bizantini di Longobardia e di Calabria, retti rispetti-
vamente dagli strateghi di Bari e di Reggio. 
    Il regno italico si andava dissolvendo come territorio politico, e gli spazi interposti fra le popolazioni soggette ai Caro-
lingi e le popolazioni organizzate da Bisanzio erano regioni di transizione assai varia: da quelle in cui le chiese di Ravenna e 
di Roma volevano ancor sempre affermarsi, a quelle in cui longobardi e città costiere sfuggivano all’ordinamento imposto da 
Bisanzio. 
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L’ ANARCHIA POLITICA 

 

Le aggressioni dal mare e la formazione dei nuclei autonomi di potenza navale 
Le metamorfosi del potere regio e comitale nell’Italia postcarolingia e la disintegrazione della funzione pubblica 
Le chiese come strumenti e centri attivi di potenza politica 
Dal declino di Bisanzio all’orientamento normanno dell’Italia del Sud 
 
 
- Le aggressioni dal mare e la formazione dei nuclei autonomi di potenza navale 

    Le autonomie territoriali sorte in Italia su tradizione bizantina, dalla costa campana alla laguna veneta, si svilupparono 
entro un contesto di cui fu parte integrante l’infuriare delle lotte sul mare. 
    Nell’impegno di proteggere vie di commercio e sicurezza costiera, si espresse una proiezione sul mare della frammenta-
zione politica presente in quelle parti del territorio italiano in cui lo sviluppo delle istituzioni romano-bizantine era avvenu-
to senza soluzione di continuità. 
    Le formazioni politiche da cui furono sorrette le forze navali di Gaeta, Napoli, Amalfi e Venezia furono caratterizzate, 
pur attraverso una notevole varietà di sviluppi e di ordinamenti, da una comune coerenza con certe basi e tradizioni di po-
tere. 
    Questi frammenti di territorio e di potenza marittima, ai confini fra cospicue dominazioni territoriali in crisi e il decli-
nante predominio di Bisanzio sui mari, sono la prima testimonianza del vigore che a complessi demografici modesti proven-
ne dal disfacimento dei grandi apparati di potere militare e politico. 
    Il disordine della Langobardia meridionale e del regno italico è il presupposto di questi sviluppi marginali, che avvengono 
in direzioni nient’affatto uniformi, ma sono tutti estremamente significativi di una capacità di iniziativa restituita dopo un 
millennio alla vita locale delle popolazioni. 
    L’incertezza e libertà nuova di movimento delle strutture del potere, sotto contraddittorie pressioni della società loca-
le, vale come preannunzio della fecondità storica dell’anarchia sopravvenuta in Italia e in Europa nell’età malamente detta 
feudale. 
    Ciò che in alcune zone avvenne assai presto e per una fortuita marginalità politica e geografica, ebbe riscontro nelle più 
diverse forme per tutta l’area del mondo latino-germanico. 
 
- Le metamorfosi del potere regio e comitale nell’Italia postcarolingia e la disintegrazione della funzione 
pubblica 

    Con la fine della dinastia carolingia in Italia i re di Pavia non cessarono di vivere nella tradizione politica franca, né ces-
sarono di rivendicare il nome imperiale di origine carolingia che ad essi tradizionalmente spettava per la responsabilità di 
tutelare la Chiesa di Roma, simbolo dell’universalità religiosa connessa fin dal IV secolo con l’idea dell’Impero. 
    Cessa tuttavia, a partire dall’898, l’attività legislativa : la cancelleria regia continua a funzionare, ma non per redigere 
norme generali, bensì soltanto diplomi, privilegi che hanno destinatari singoli (chiese ed amici), nuclei di forza che il re 
cerca di collegare con il proprio potere. 
    Non si tratta solo di un palese impoverimento del fisco attraverso esenzioni e generose donazioni di beni e proventi, ma 
di esplicite cessioni in perpetuo dell’esercizio delle funzioni più schiettamente pubbliche (il potere militare e giudiziario) a 
detrimento degli ufficiali del regno. 
    Questo chiaro processo di dissociazione territoriale differisce dalle forme di sregolatezza proprie dell’età carolingia 
per la consapevolezza con cui il regno accetta ora e promuove la formazione di nuclei di potere autonomi là dove l’autorità 
comitale riveli gravi lacune nel suo funzionamento. 
    La debolezza di funzionamento è ora aggravata dalla maggiore instabilità del potere regio e dalle rapide e profonde in-
cursioni degli ungari, che dall’898 alla metà del X secolo a più riprese devastano l’intero regno d’Italia. 
    Il re stesso autorizza e promuove l’incastellamento di iniziativa privata e l’assunzione diretta di responsabilità, da parte 
di vescovi e dei loro concittadini, nella restaurazione di mura e nell’apprestamento di propugnacoli e fossati utili per la di-
fesa. 
    Sia rispetto a tutta la tradizione pubblica di ascendenza romana, sia rispetto alla tradizione germanica, non si era mai 
visto un re donare in proprietà piena torri e fortezze, porte e mura di città, strade pubbliche e potestà giudiziaria con le 
medesime formule usate per  beni immobili di puro significato economico. 
    Tutti i poteri di comando e di giurisdizione sugli uomini che abitano entro le mura del castello e nel territorio gravitante 
su di esso appaiono come inerenti alla fortezza e come proprietà di colui che possiede la fortezza. 
    Fra il X e il XII secolo ogni elemento di un potere territoriale fu suscettibile di donazione autonoma, di testamento, di 
dote, di vendita, di pegno, di affitto, di qualsiasi contratto privato, e tutto si poté porre in commercio : la percezione di 
dazi e pedaggi correlativa al controllo di ponti, porte e strade, il diritto di emanare ordini e infliggere multe, il potere di 
giudicare e punire determinati crimini, la consuetudine di esigere servizi di guardia nelle fortezze o prestazioni di opere 
per il loro mantenimento. 
    Di fronte a un simile groviglio di poteri emergenti dalle situazioni locali e dalla volontà politica di chiese e dinastie, l’au-
torità regia e imperiale conservava tuttavia nel regno italico una sua discontinua supremazia, incapace di garantire la pace 
territoriale e la giustizia, ma in grado di operare pesantemente per confortare o disturbare l’attività degli altri centri di 
potere, secondo che in essi trovasse ossequio o resistenza. 
    Allo stesso modo che il conte o il marchese era tale non ancora per un diritto dinastico formalmente riconosciuto, ma in 
quanto scelto dal re a coprire un ufficio del regno, così il re acquisiva il titolo regio non per una giuridica ereditarietà della 
corona, ma in quanto eletto dai grandi signori ecclesiastici e laici del regno. 
 
- Le chiese come strumenti e centri attivi di potenza politica 

    La stabilità degli enti ecclesiastici, che si manifesta visibilmente nell’edificio sacro e trova un simbolo efficace nel san-
to a cui la chiesa è dedicata in perpetuo, suggerisce il moltiplicarsi di fondazioni ecclesiastiche entro il patrimonio delle 
famiglie potenti. 
    Le fondazioni muovevano dal proposito di procurare preghiere in perpetuo al suo fondatore e a tutti i suoi discendenti, 
ma costituivano in pari tempo un’importante fonte di reddito perché il patrimonio fondiario di cui la chiesa era dotata ten-
deva ad accrescersi per il fluire di donazioni e offerte. 
    Il possesso di chiese costituiva, in quella labilità di raggruppamenti familiari a cui non sempre ancora riusciva di definir-
si con chiarezza secondo linee di discendenza dinastica, un modo di orientare intorno alla stabilità delle chiese fondate e 
possedute i discendenti del fondatore, mantenendo viva in essi la memoria dell’ascendenza comune. 
    Come mezzo di innalzamento delle famiglie signorili, le chiese in loro possesso contribuirono a costituire la base per l’e-
sercizio di poteri locali di natura territoriale e politica sulle popolazioni. 
    Non soltanto i signori laici, a cominciare dal re, possedevano chiese in allodio, ma ne avevano anche le grandi chiese ab-
baziali, canonicali e vescovili, per le quali il possesso di chiese minori costituiva, accanto ad altri beni, fortezze e vassalli, 
buon fondamento per la costruzione di una potenza politica. 
    I medesimi elementi di natura economica e militare, giurisdizionale ed ecclesiastica entravano nella composizione di ogni 
nucleo cospicuo di potenza politica, fosse un’abbazia, un vescovato, un capitolo cattedrale o una dinastia laica rivestita o no 
di una dignità di origine pubblica. 
    In ciascuno di questi nuclei eterogenei, rappresentato al vertice da un signore ecclesiastico o laico, i singoli elementi si 
stratificavano subordinandosi gli uni agli altri col ricorso insistente al concetto di proprietà : patrimoni entro patrimoni, 
come sfere di azione economica e di potere sugli uomini interne a sfere di potere più ampie. 
    Ma proprio l’applicazione del concetto di allodio a un potere rompeva ogni sistema compatto di poteri, poiché il possesso 
vescovile di una fortezza in allodio escludeva la soggezione di tale elemento di forza militare e politica all’arbitrio del re e 
dei suoi ufficiali, e il possesso regio di una chiesa in allodio la sottraeva a un rigido controllo dell’autorità episcopale. 
    Il movimento riformatore dell’XI secolo si presentò come strenua difesa dell’esperienza religiosa dal gioco invadente 
della aristocrazia militare e fondiaria, in polemica contro l’acquisto simoniaco che membri di ricche famiglie facevano degli 
uffici ecclesiastici e contro il commercio che aveva per oggetto gli altari e le chiese. 
    Ma l’offensiva contro le commistioni di sacro e profano fu a senso unico: ricchezze e giurisdizioni temporali e fortezze 
erano, in quanto pertinenti alle chiese, res sacra. 
    Venne così sconvolta l’egemonia esercitata fluidamente dal regno su sedi ecclesiastiche e signorili, lasciando indifesa la 
persona stessa del re (come apparve nell’umiliazione di Enrico IV a Canossa nel 1077 di fronte a papa Gregorio VII). 
    La robusta coscienza che il sacerdozio assunse della propria superiorità, non soltanto culturale e morale ma istituziona-
le, sul mondo dei laici alimentò al vertice della cristianità occidentale le velleità papali di una costruzione teocratica a sé 
subordinante giuridicamente il potere politico non meno che il potere episcopale. 
  
- Dal declino di Bisanzio all’orientamento normanno dell’Italia del Sud 

   Nella prima metà del X secolo la consistente presenza bizantina nell’Italia del Sud si rifletteva anche su Roma, ma nella 
seconda metà del secolo l’Italia meridionale appare divisa in due grandi blocchi contrapposti: il principato longobardo di 
Capua e Benevento e la vasta area bizantina amministrativamente divisa fra il catepanato d’Italia con sede a Bari e il tema 
di Calabria. 
    La fine del X secolo vide la spontanea disgregazione del principato di Capua e Benevento, in coincidenza con il fallimento 
dell’intervento militare di Ottone II (che era simultaneamente risposta all’aggressione musulmana e volontà di affermazio-
ne imperiale tedesca nell’Italia del Sud) e con l’Impero d’Oriente fortemente impegnato nei Balcani e in Asia. 
    Disgregazione longobarda, fallimento tedesco, difficoltà bizantine posero i borghi pugliesi (kastra) a diretto contatto 
con i saraceni, li sollecitarono  all’autodifesa, li avvezzarono ad operare sul piano politico con autonomia crescente di fron-
te al catepano. 
    Fu in queste circostanze che nuclei di normanni, avventurieri provenienti dal ducato di Normandia dove da un secolo si 
erano insediati come dominatori i vichinghi di origine scandinava, cominciarono ad operare nell’Italia meridionale al servizio 
o in collegamento con personaggi dell’aristocrazia pugliese ribelle, con principi longobardi, con imperatori tedeschi, con 
pontefici romani antibizantini, passando rapidamente da un collegamento ad un altro, insediandosi a poco a poco in Campa-
nia e in Puglia con crescente peso politico autonomo. 
    Nella seconda metà dell’XI secolo la loro supremazia militare si impose a tutta l’Italia del Sud e si sviluppò anche sul 
mare, così da investire dalla Calabria bizantina l’intera Sicilia musulmana. 
    I capi normanni si dimostrarono capaci di sostituirsi stabilmente all’amministrazione bizantina di Puglia e Calabria, alle 
dinastie longobarde, ai ducati della costa campana, al governo arabo della Sicilia. 
    La Chiesa di Roma, dopo essersi impegnata contro i normanni anche sul piano militare con esito infelicissimo, si arrese a 
questa realtà nuovissima ed ineliminabile, cerando di trarne il maggior profitto con il minor danno possibile. 
    Il papato assunse l’iniziativa di inserire la nuova dominazione normanna nel contesto dell’Occidente, fuori degli schemi 
dei due Imperi cristiani ed entro lo schema di un’egemonia teocratico-sacerdotale : Roma legittimava una grande avventura 
e la confortava a trasformarsi in un assetto politico-territoriale sostenuto dalla fedeltà militare delle schiere normanne e 
dall’ossequio di un episcopato di osservanza latina. 
    Il Mezzogiorno d’Italia si andava così contrapponendo, con il suo orientamento unitario, alla concorrenza dei molti nuclei 
di potere che germinavano con crescente vivacità nell’Italia centro-settentrionale. 
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- La formazione del governo comunale entro le strutture sociali delle città 

    Nella prima metà dell’XI secolo in Milano è cresciuta tutt’insieme la potenza della chiesa metropolitana e dei maggioren-
ti della città, in un viluppo di interessi patrimoniali ed ecclesiastici e di rapporti vassallatici che ha fatto convergere  
sull’arcivescovo e sui capitanei (i cittadini più cospicui, forniti di beni propri e di clientele nella città e nel suo contado) la 
responsabilità della difesa militare e della polizia cittadina, il ricorso a una protezione giudiziaria immediata, la disciplina e 
lo sfruttamento di mercati e di dazi. 
    Dall’altro lato l’affluire in città di abitanti del contado di ogni condizione sociale dà origine ad una popolazione in parte 
dotata di beni mobili ed immobili, con possibilità di armamento e di azione, spesso in conflitto con i maggiorenti. 
    La pacificazione, giurata nel 1044 fra le classi in contrasto, orienta verso una collettività cittadina virtualmente capace 
di darsi un ordinamento politico autonomo, all’ombra e di fronte alla potenza del presule. 
    Sul finire del secolo, dalla volontà dei maggiorenti di rappresentare l’intera collettività cittadina nacque una magistratu-
ra collegiale, i consules civitatis, che si presentava come espressione di interessi comuni a tutta la cittadinanza, e in quan-
to tale divenne consolato del commune civitatis, o respublica civitatis. 
    Il consolato appare come l’organo nuovo in cui trovano simultaneamente espressione la volontà di sopravvivenza e di con-
solidamento della vecchia aristocrazia militare cittadina e gli interessi del ceto più intraprendente sul piano economico. 
    La crescente responsabilità politica e giurisdizionale del consolato fu in diretto rapporto con la sua maggiore attitudine, 
rispetto al presule sempre più inquadrato nella gerarchia sacerdotale culminante nel nuovo papato monarchico, a rappre-
sentare interessi e ambizioni della città, e soprattutto del ceto mercantile emergente, per multiforme ricchezza, dal po-
polo. 
    A Genova e Pisa il rilievo assunto da un’attività mercantile che esigeva l’allestimento di flotte, con reclutamento di equi-
paggi e addestramento alla difesa e all’offesa sul mare, aveva fatto convergere i più diversi ceti della popolazione cittadi-
na nella complessità di operazioni nel tempo stesso economiche e militari. 
    A Milano, a Genova, a Pisa, pur nella diversità del processo di formazione comunale, è palese nel XII secolo la presenza 
di un’aristocrazia consolare costituita di famiglie militari e mercantili, talvolta in rissa per vendette gentilizie o contrasti 
di potere, ma tutte contraddistinte da un alto grado di prestigio sociale di fronte alla popolazione. 
    In tutti i casi il comune dei consoli si presenta con una notevole flessibilità istituzionale, senza pretese di esclusività: 
non presume di monopolizzare le funzioni di carattere pubblico nella città, non contesta diritti di esazione e di controllo su 
mercati, pesi, misure, posti di dazio o pedaggio spettanti ad enti ecclesiastici o trasmessi ereditariamente nelle famiglie 
comitali o viscontili. 
    Tuttavia già il primo comune manifesta un impegno di definirsi sul piano giuridico, poiché il consolato si pone come magi-
stratura costante e peculiare di ogni città, politicamente sorretta dal consenso delle assemblee popolari convocate dai 
consoli e tecnicamente confortata dal parere dei giurisperiti. 
 
- Lo sviluppo del banno signorile e delle comunità rurali 

    Dal X al XII secolo la popolazione contadina distribuita in villaggi subisce in modo sempre più evidente la protezione po-
litica di quello fra i signori fondiari che organizza la difesa e la pace del villaggio: il dominus loci. 
    L’erezione di una fortezza è la via normale per giungere alla costruzione di una simile signoria su uno o più villaggi conti-
gui: una signoria territoriale di banno, esercitante cioè poteri di comando e di coercizione, di polizia, di giurisdizione, di 
esazione e di albergaria, di imposizione di opere per il mantenimento delle fortificazioni, in rapporto con la funzione pro-
tettiva del castello su tutti i rustici abitanti il villaggio o la zona (districtus). 
    Ma al signore che sta sviluppando attraverso la consuetudine il districtus su un luogo si sottraggono spesso i più cospicui 
fra i possidenti che vi risiedano, e non di rado si oppongono quelle famiglie potenti e quegli enti ecclesiastici che abbiano in 
quel medesimo luogo beni e contadini; l’opposizione dei grandi signori fondiari si può tradurre nello sviluppo di poteri ban-
nali concorrenti con quelli del dominus loci. 
    Il rompersi della potenza pubblica, il secolare contraddittorio processo di formazione consuetudinaria e di tendenziale 
disintegrazione degli instabili nuclei di potere signorile opera come stimolo efficacissimo su tutta la popolazione rurale, 
non meno che sulle collettività cittadine; neppure l’antica separazione dei servi dai liberi riesce a sfuggire alla confusione 
di ogni ordine e cosa. 
    L’erezione di un castello attrae popolazione: crea il piccolo centro abitato oppure provoca un incremento demografico 
nella località preesistente, conseguentemente una più complessa attività e una certa stratificazione sociale anche in rela-
zione con la funzione militare della fortezza, così che in età comunale il comune castrense si avvicinerà non di rado, nella 
sua organizzazione e nella composizione del ceto dirigente, a situazioni proprie del comune cittadino. 
    Tutta una gamma di sviluppi locali provoca la trasformazione dei villaggi in centri dotati di varia autonomia e composizio-
ne sociale, dai più umili, ancora subordinati al potere signorile locale, fino a quelli che si inseriscono nella gamma ulteriore 
degli sviluppi comunali cittadini. 
 
- Le coordinazioni feudali e territoriali e il fallimento dell’Impero 

    Nel corso dell’età postcarolingia la consuetudine che orientava il beneficio vassallatico verso l’ereditarietà finì col con-
solidarsi, conferendo ai vassalli una crescente autonomia economica di fronte ai loro seniores : il beneficio divenne un pos-
sesso giuridicamente ereditario, subordinato soltanto alla fedeltà dovuta al senior, all’impegno di aiutarlo in caso di neces-
sità, al rinnovo formale dell’investitura del feudo (la denominazione del beneficio dall’XI secolo in poi) ad ogni mutamento 
del senior o del vassus. 
    In età comunale il rilievo conferito all’investitura dichiaratamente feudale valeva a segnare il confine fra l’autonoma, 
pur se subordinata, disposizione signorile di poteri e diritti, e l’esercizio di una funzione delegata, sottoposta ad ogni in-
tervento e ad ogni controllo dell’autorità delegante. 
    Per quanto si avvicinasse all’allodio, il feudo non si confondeva con esso: la patrimonialità feudale era limitata, ne fosse-
ro oggetto beni o poteri, dalla fedeltà e dal servizio, dall’investitura e da ristrette regole di successione. 
    Poiché nell’intensificarsi della concorrenza fra tutti i poteri l’isolamento diveniva per ciascuno di essi sempre più perico-
loso, il legame feudale non di rado appariva prezioso sia per la potenza territoriale (volta a conservare nella sua sfera d’a-
zione i nuclei di forza emergenti), sia per i nuclei medesimi, ambiziosi di affermarsi con la massima possibile autonomia, ma 
in pari tempo impegnati in una sempre più dura lotta per l’esistenza. 
    Anche i signori che avevano un castello su terra loro allodiale sempre più frequentemente cercarono o accettarono un 
collegamento feudale con una signoria potente per averne protezione o tolleranza o alleanza, ricorrendo a un trasferimen-
to dell’allodialità al nuovo senior per mantenere la patrimonialità del castello nella nuova forma feudale, come vassalli. 
    Per quanto le collettività cittadine costituissero centri di potere eterogenei rispetto alle stirpi signorili, avvenne che 
fin dai primordi di certi comuni fosse loro applicata la subordinazione vassallatica, con relativo conferimento di un feudo. 
    Pur nella distinzione fra l’investitura feudale e l’investitura dei consoli, è chiaro il parallelismo fra le autonomie signorili 
e le autonomie comunali riconosciute su fondamento contrattuale da Federico Barbarossa nel 1183, con la pace di Costan-
za, ai membri della lega lombarda. 
    Tuttavia le città si presentavano sul piano politico come signorie a struttura collettiva, teoricamente collegabili fra loro 
e con altri poteri mediante giuramenti di fedeltà e investiture feudali, ma in quanto collettività numerose esse non erano 
in grado di assumere relazioni di carattere squisitamente personale, amicizie privilegiate e mutue dilezioni di seniores e 
vassalli. 
    L’eccezionale sviluppo della potenza comunale e l’azione violenta più volte tentata dal Barbarossa per sovvertirla crearo-
no ostacoli insuperabili al raggiungimento di un equilibrio feudale e parafeudale in Italia. 
    L’autorità papale, impegnata nel consolidare il successo del movimento riformatore ecclesiastico, divenne il richiamo co-
stante di tutti gli avversari delle ambizioni imperiali: alla rete di collegamenti che ha centro nell’imperatore si contrappose 
così spontaneamente una rete di interessi contrari coordinata con la curia romana. 
  
- La lotta per il potere nelle città dominanti e l’instabilità delle istituzioni 

   L’immigrazione nelle città, alimentata da tutti i ceti sociali del contado, accentua le tensioni interne proprio nei decenni 
fra XII e XIII secolo in cui anche i comuni cittadini di formazione meno antica si vanno per lo più liberando da ogni resi-
dua tutela o pesante simbiosi con il governo vescovile. 
    In questa più chiara assunzione di una piena autorità politica e giurisdizionale da parte del comune sulla città occorre 
collocare la creazione, di fronte ai consoli del comune e all’arengo (l’assemblea generale della cittadinanza) di nuovi specifi-
ci organi comunali (quali i consoli di giustizia), nonché l’elezione sempre più frequente di un podestà unico, scelto tra i cit-
tadini fin verso il terzo decennio del XII secolo, e poi invece normalmente tra i forestieri, a maggior garanzia di imparzia-
lità. 
    L’ufficio podestarile rappresentava il proposito di creare un vertice politico più efficiente e più significativo dell’unità 
cittadina di quanto fosse il consolato, ma a questa maggiore efficienza di vertice fece riscontro il rafforzamento delle 
consorterie nobiliari, organizzate nella città stessa con propri consoli o capitani o con un proprio podestà, e corroborate 
dalla stipulazione di patti precisi e rigorosi. 
    La cultura giuridica operava dunque in direzioni contrastanti per il funzionamento della collettività, poiché tendeva a 
conferire coesione sia al comune, sia alle forze che lo ponevano in crisi. 
    Allo stesso modo che le consorterie nobiliari cittadine si costituirono come centri autonomi di potere, anche il popolo ad 
un dato momento si presentò sulla scena politica come corpo operante con mezzi suoi militari, atti a conferire efficacia 
immediata alle norme da esso prodotte. 
    Questa configurazione di popolo aveva le sue radici in associazioni già attive nel settore economico e in articolazioni rio-
nali che già intorno all’anno 1200 premevano sui nobili e sul comune. 
    L’età comunale prosegue, nel vivo delle stesse città dominanti, il secolare tumultuoso processo di adeguamento del pote-
re politico agli sviluppi sociali, in una continua invenzione di nuove strutture sulla base ancor sempre della competizione, ma 
con un impegno più consapevole di definizione giuridica. 
    Il carattere peculiare  di quelle costituzioni composite e mutevoli sta nel gioco assolutamente spontaneo di una pluralità 
di movimenti armati che le generano e le modificano incessantemente, in costante raccordo con ben precisi interessi di 
classi e gruppi di potere economico che nessun apparato di forze vale a costringere ad una concorrenza rispettosa di una 
stabile cornice costituzionale. 
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- Forme di dominazione unitaria nell’Italia meridionale 

    Mentre fortezze e città del regno italico divenivano fulcri di potere autonomo e provocavano l’esaurimento dei robusti 
esperimenti politici della dinastia imperiale degli Svevi, l’Italia del Sud vedeva crescere un potere regio suo peculiare 
(giuridicamente creato nel 1130 da una decisione papale) costruito da quella dinastia che nel corso dell’XI secolo aveva as-
sunto la direzione dei nuclei di avventurieri sopravvenuti dalla Normandia e inseritisi nel disgregato contesto del Mezzo-
giorno. 
    Il regno normanno ebbe la sua stabile capitale a Palermo, un centro già prevalentemente musulmano, e controllò territo-
ri di civiltà multiforme ma in gran parte orientata secondo l’insegnamento bizantino nella concezione di un supremo potere 
politico. 
    Intorno a Ruggero II, personalmente colto, operarono sia sul piano culturale sia su quello politico-amministrativo arabi e 
greci accanto a normanni e a latini ; tutto fu ecletticamente utilizzato, nel simbolismo del potere e nell’ordinamento degli 
uffici, per stringere sotto l’impero del principe popolazioni assai diverse fra loro: per fede (cristiane di rito latino e di rito 
greco, musulmane ed ebraiche), per lingua (dialetti romanzi, arabi e greci), per origine etnica, per usi giuridici, per consue-
tudini politico-sociali. 
    A questo complesso di genti la corte di Palermo si sovrappose con notevole tolleranza della varietà di usi religiosi e giu-
ridici, ma con chiari propositi di disciplina politica unitaria pur nella distinzione fra le terre allodiali ecclesiastiche, le ter-
re signorili feudali e i territori demaniali che escludevano ogni istanza signorile intermedia fra i sudditi e il re. 
    Il regno normanno non creò un sistema uniforme di governo, e tuttavia la presenza regia fu ovunque garantita con inten-
sità varia di fronte a prelati, baroni e città attraverso l’impiego simultaneo e costante di agenti regi, di relazioni vassalla-
tiche e di collegamenti tradizionali con le chiese. 
    Organizzazione feudale della milizia e gestione meticolosa dei proventi fiscali: ecco le massime espressioni e i più vigo-
rosi strumenti  dell’efficienza regia. 
    Le città meridionali furono confinate in un regime di protezione ai margini della vita politica, diversamente da conti e 
baroni, i quali per quanto controllati dall’amministrazione regia, apparivano come struttura originaria del regno, di cui co-
stituivano la forza militare. 
    La potenza baronale ebbe modo di manifestarsi in tutto il suo vigore nei tempestosi decenni che dalla fine del XII seco-
lo videro gli Svevi impegnati a succedere alla stirpe di Ruggero II e ad affermarsi in Sicilia restaurando, con Federico II, 
il sistema politico dei re normanni. 
    Su quel persistente orientamento unitario del regno di Sicilia poté innestarsi la sorprendente capacità di repressione e 
di organizzazione amministrativa che il governo federiciano manifestò con largo ricorso ad una cultura giuridica impronta-
ta di assolutismo imperiale romano. 
    La legge consolidava ovunque la gerarchia dei funzionari, e in pari tempo esigeva da essi l’incorruttibilità con minaccia di 
pene gravissime. 
    Apparato regio e grande aristocrazia terriera convissero in discreta armonia con i mercanti di Pisa, di Venezia e di Ge-
nova, i quali da tempo avevano scoperto nel Mezzogiorno e in Sicilia un grande mercato dove acquistare derrate agricole e 
smerciarvi beni di lusso. 
    L’ultimo re svevo a Palermo, Manfredi, venne sconfitto nel 1266 da Carlo d’Angiò, il candidato papale al regno di Sicilia, 
grazie al trasferimento di congrue forze militari dalla Francia all’Italia del Sud, per il mantenimento delle quali furono 
contratti ingentissimi debiti con i banchieri toscani. 
    Nella prima metà del XIV secolo la grande concentrazione mercantile e bancaria delle compagnie fiorentine raggiunse 
nel Mezzogiorno l’assoluta preponderanza nel commercio del denaro e il dominio delle finanze pubbliche, prestando alla 
corte e ai baroni, alle città ed ai mercanti e proprietari locali, ricevendo depositi da enti ecclesiastici e dal re dazi ed im-
poste in appalto. 
   Così l’apparato di potere che i re normanni e gli Svevi avevano costruito con impegno crescente, perché funzionasse co-
me produttore di risorse finanziarie e militari al servizio di grandi disegni politici nel Mediterraneo o nell’Impero, entrò 
nei calcoli delle compagnie mercantili e divenne campo di sfruttamento creditizio. 
    Il regno angioino, tuttavia, non era soltanto un sistema fiscale, poiché ereditava dall’età normanno-sveva un impianto mi-
litare in gran parte sorretto dalla lealtà dei baroni. 
    Nel 1282 la capacità di espansione del regno di Aragona nel Mediterraneo, incontrandosi con la volontà di rivalsa dei si-
gnori legati agli Svevi e fuggiti dal regno angioino, fu all’origine dei Vespri di Sicilia che spezzarono il regno di Carlo d’An-
giò in due complessi regionali paralleli e contrapposti facenti capo a Palermo ed a Napoli. 
    In Sicilia la preponderanza dei baroni, parte di tradizione isolana e parte originari del regno d’Aragona, si manifestò su-
bito così nella corte regia aragonese come nel parlamento (in ragione del quasi continuo stato di guerra) e andò crescendo 
via via che il re, per sostenersi in mezzo a questa sua feudalità, cedette all'uno o all’altro vassallo terre, città del demanio 
e diritti di alta giurisdizione in certi territori feudali. 
    Anche nel regno angioino di Napoli il  riconoscimento delle autonomie cittadine rimase affatto marginale di fronte all’e-
sigenza di mantenere fedele la forza militare dei baroni, a cominciare dai principi della casa regnante, provvisti di appan-
naggi che comprendevano intere provincie e di poteri giurisdizionalmente includenti la giustizia criminale. 
    Proprio il XIV secolo, altrove testimonianza di robusti sviluppi nella formazione di compagini di natura statale e coeren-
temente dispotica, vide nel Mezzogiorno la crisi degli ordinamenti unitari perfezionati nel XIII secolo dall’assolutismo 
svevo. 
 
- La coordinazione guelfa e ghibellina d’Italia 

    La secolare vicenda del regno di Sicilia si svolse nell’ambito di due più vasti contesti: l’attività commerciale e militare 
delle potenze navali del Mediterraneo (Bisanzio, l’Africa musulmana, le repubbliche italiane, le città catalane del regno 
d’Aragona) e le aspirazioni imperiali e papali ad inquadrare politicamente l’Italia. 
    Queste aspirazioni di re tedeschi e di pontefici romani, già in palese contrasto fin dall’XI secolo, furono all’origine nel 
XIII secolo della gigantesca lotta papale per dissociare il regno di Sicilia dall’Impero, lotta che coinvolse il regno nei due 
schieramenti in cui via via si divisero tutte le forze politiche dell’Italia centro-settentrionale: le une (Pars imperii) colle-
gando i propri interessi con le ambizioni imperiali degli Svevi (designati in Germania come signori di Waibling, da cui il nome 
in Italia di Ghibellini), le altre (Pars ecclesiae) proclamando la propria avversione alla dinastia sveva e richiamandosi alla 
lotta papale per fruire dell’appoggio della Chiesa romana (designate Guelfe dal nome delle casate dei Welfen, opposte in 
Germania ai Waibling). 
    Il contrasto di potenza fra i due centri supremi di orientamento politico della cristianità occidentale (il sacrum Impe-
rium e l’Ecclesia Romana) scendeva fino alle guerriglie interne alle città comunali, fra consorterie nobiliari e fra gruppi 
aspiranti al potere locale. 
    Quando nel 1250 Federico II morì e il potere imperiale fu per più anni assente dall’Italia e l’Impero divenne per decenni 
vacante anche in Germania, i due schieramenti d’Impero e di Chiesa non che spegnersi si andarono consolidando, poiché le 
forze locali che vi si inserivano conferivano ad essi una vitalità ormai indipendente dal conflitto fra i due supremi poteri. 
    Questo schema generale di connessioni, quanto risonante di retorica altrettanto povero di un preciso significato sociale 
ed umano e perciò applicabile a qualsiasi cosa, fu l’armatura flessibile in cui si collocarono dissensi di natura diversissima, 
di solito molto concreti e ben definiti. 
    Alla fine del XIII secolo si può osservare un certo irrigidimento del nome guelfo e del nome ghibellino in ciascuna fami-
glia signorile e in ciascuna collettività cittadina, associato allo sviluppo di consuetudini di ostilità fra città o consorterie 
determinate, rivali nell’espansione territoriale, per contiguità geografica o concorrenza di commerci, o nella scalata al po-
tere locale. 
    Soltanto a metà del XIV secolo le due denominazioni si andarono cristallizzando come segni di fedeltà puramente for-
male di città e di famiglie a un loro peculiare passato: la Parte non era più uno strumento di contesa politica, neppur dove 
le due Parti coesistessero nel governo. 
 
- Dalle lotte antimagnatizie alla costruzione di stabili apparati di potere nelle città 

    L’instabilità delle istituzioni nelle città comunali del XIII secolo rispondeva ad un’esigenza di raccordo immediato fra i 
gruppi emergenti dalla società cittadina, o in essa confluenti con potenza di mezzi dal contado, e l’esercizio del potere po-
litico. 
    I movimenti delle compagnie d’armi rionali e le insurrezioni popolari si intrecciavano così profondamente con l’iniziativa 
delle consorterie di cavalieri, con l’attività delle Parti dei guelfi e dei ghibellini, con le guerre fra città e città, che anche 
le più vaste opposizioni di classe si traducevano o si confondevano spesso con episodi di guerriglia convulsa e con azioni im-
provvise di espulsione o di ritorno di armati, prima di esprimersi nella creazione di nuovi organi di potere. 
    L’entità e la vistosità delle distruzioni crebbero proprio in quegli agglomerati urbani in cui gli sviluppi di cultura giuridica 
e di costume dei grandi mercanti le rendevano più intollerabili. 
    Ebbe così inizio la crisi di quel gioco politico che attraverso il disordine consentiva ai gruppi in ascesa sociale o in dilata-
zione numerica di porsi in concorrenza con quelli di tradizione più antica sul piano del potere. 
    La legislazione antimagnatizia esprimeva l’esigenza, in nome del popolo e del comune, di una repressione delle vendette, 
dei colpi di mano, di quei combattimenti di cui si sostanziava da secoli gran parte della vita dei milites, dei nobiles, dei do-
mini riuniti da vincoli di consanguineità o di consorteria a un senior. 
    Nei provvedimenti legislativi si coglie un proposito di pacificazione che oltrepassa l’idea di conciliare forze avverse e 
rivendica esclusivamente al comune, come ente coordinatore della vita cittadina e non come espressione di una parte pre-
valente, l’uso delle milizie. 
    Sotto apparenza di una costituzione politica formalmente fondata sul rispetto delle varie ascendenze di comune, di po-
polo e di corporazioni artigiane si instaurava una prassi di governo via via più svincolata dal tumultuoso accavallarsi delle 
forze politiche sul piano istituzionale. 
    Era una ripresa del lento processo di costruzione statale, sotto l’egemonia di una classe spontaneamente formatasi at-
traverso larghe esperienze di commercio e di industria collegate con il mondo artigianale, e attraverso la simultanea acqui-
sizione di uno stile di vita nobile, che risentiva ancora di certe violente tradizioni cavalleresche ma non le innalzava più a 
criterio normale di comportamento politico. 
    La tirannide fu l’altra via che le città comunali percorsero per risolvere certi problemi di interna coesistenza ed orien-
tarsi verso un assetto statale, con la correlativa cristallizzazione sociale. 
    Cominciò infatti a rompersi la prassi di conferire gli alti uffici politici a durata assai breve, e si diede modo al magistra-
to o signore di consolidare il suo potere personale e di prepararne la trasmissione ad altri membri della sua stessa fami-
glia. 
    Sia nelle città a regime signorile, sia in quelle di più resistente tradizione comunale, si operava la costruzione di un pote-
re più stabile e di un’amministrazione più ordinata, in concomitanza con una crescente accettazione di condizioni sociali 
ereditate. 
  
- Verso l’ordinamento dell’Italia a Stati regionali 

   Anche nei territori rurali, come all’interno delle maggiori città, la crisi della mobilità politica e della fluidità istituzionale 
procedeva da una lunga esperienza di lotte e dall’acquisizione di metodi di coordinamento suggeriti in parte da sviluppi di 
cultura giuridica, ma essenzialmente da tentativi empirici che riuscendo in un luogo venivano rapidamente ovunque imitati. 
    Parallelamente all’immissione della popolazione contadina in più rigidi quadri politici (per opera dei comuni territorial-
mente prevalenti, di signorie instaurate nelle città e di grandi dinasti) si delineò una crescente coordinazione fra i centri 
cittadini più o meno cospicui, espressa attraverso la concentrazione di più territori cittadini contigui. 
    Come nell’interno di ciascuna città e nel mondo rurale ormai gravitante su città o dinastie, così su questo piano ulteriore 
dei raccordi territoriali più vasti, si crearono strumenti burocratici e finanziari atti a conferire alle concentrazioni di po-
tere una capacità nuova di resistenza alle emergenti volontà d disgregazione e di autonoma affermazione. 
    Il governo signorile, quando intimamente inserito in un contesto cittadino capace di sostenerne l’azione finanziariamente 
e con ricchezza di competenze, appariva particolarmente atto a perseguire con rigore una politica organica di difesa e di 
offesa verso gli enti estranei al territorio dominato. 
    La potenza finanziaria milanese fu il primo segreto della grande costruzione territoriale dei Visconti, comprensiva di 
città come Pavia, Tortona, Alessandria, Novara, Piacenza; una potenza finanziaria e clientelare utilizzata attraverso un si-
stema di collegamenti fra imposizioni fiscali, operazioni bancarie, servizi di tesoreria, che consentì l’impiego di milizie mer-
cenarie in completa sostituzione degli eserciti cittadini. 
    Gli stati regionali che si delinearono fra XIV e XV secolo ebbero ancora una natura composita e alquanto sommaria, sia 
che la loro costruzione fosse regionalmente diretta dai Visconti, o dagli Scaligeri intorno a Verona, o dalle propaggini ita-
liane della potenza alpina sabauda. 
    Non per irradiazione da un centro urbano cospicuo o da una ben radicata clientela militare, bensì dalla volontà di una cu-
ria capace di elaborare nuovi schemi di governo con l’ausilio di una consumata esperienza ecclesiastica e di mezzi finanziari 
reperiti con tecniche via via più efficaci attraverso la cristianità, nasceva fra il regno italico e il regno del Mezzogiorno lo 
Stato pontificio. 
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 Dall’avvento delle signorie all’Italia spagnola (Corrado Vivanti) 

CHIUSURE OLIGARCHICHE E FORMAZIONI SIGNORILI 

 

L’avvento delle signorie 
Scontri di fazioni e tumulti popolari 
La presenza del feudo 
 
 
- L’avvento delle signorie 

    L’Italia padana, che per prima aveva assistito al sorgere dei comuni e al formarsi di leghe, peraltro incapaci di sviluppar-
si in unioni federative, conosceva fin dall’inizio del Trecento il tramonto dei liberi governi cittadini, e verso la fine del se-
colo solo Venezia e Firenze sembravano capaci di conservare stabilmente il regime repubblicano. 
    La lotta sociale che si dibatteva nelle città italiane tra la feudalità e la borghesia, e il timore che i ceti cittadini supe-
riori avevano dei moti rivoluzionari delle masse lavoratrici (gli strati inferiori degli artigiani, dei lavoranti a domicilio e de-
gli operai) portarono in molte città alla dittatura, alla cui testa spesso si misero famiglie feudali. 
 
- Scontri di fazioni e tumulti popolari 

    Il fenomeno della signoria affonda le radici nei limiti dell’organizzazione politico-sociale del Comune: il carattere semi 
privatistico di questo ostacolava una strutturazione statuale, capace d’investire l’insieme dei cittadini, e consentiva invece 
che le fratture interne fra i gruppi sociali più potenti rimanessero insanabili scontri di fazioni. 
    Le grandi famiglie erano arroccate in città entro veri e propri fortilizi con torri, maschi, ponti levatoi e armati; riunite 
in consorterie formavano grosse fazioni organizzate con norme codificate. 
    La subordinazione delle corporazioni artigiane a quelle mercantili e bancarie rivela chiaramente quali interessi dominas-
sero la vita politica: la produzione è funzione del commercio (si produce in ragione e nella misura in cui c’è richiesta), né si 
scorgono tentativi d’imporre a questo fine una politica commerciale. 
    A Firenze la crisi economica del 1344, da cui fu particolarmente colpita la manifattura più potente (quella laniera) sti-
molò i primi tentativi degli operai dell’Arte della Lana ad unirsi nella difesa del lavoro e dei salari; il governo del Comune 
intervenne subito con arresti e imprigionamenti, forte degli statuti che vietavano severamente ogni forma di conspiratio, 
coniuratio o conventicula fra lavoratori salariati. 
    In seguito al tumulto dei Ciompi (1378) vennero costituite tre nuove Arti del popolo minuto, tra cui una di tutti i lavora-
tori della lana (ciompi), che entrarono a far parte del governo comunale, portandone la composizione a ventiquattro arti 
(sette maggiori, quattordici minori e tre nuove). 
    Il nuovo assetto politico si rivelò ben presto impotente a superare le resistenze dei gruppi privilegiati, in quanto non 
rinnovava e rafforzava lo Stato cittadino allargandone la base, ma sanciva e cristallizzava gli ordinamenti corporativi, 
obiettivamente disgregatori. 
    Fra sanguinosi scontri di piazza l’Arte dei Ciompi venne sciolta, i suoi capi imprigionati o massacrati o costretti a fuggi-
re, e le stesse Arti minori di antica costituzione videro ridotta a un terzo, e successivamente a un quarto, la loro rappre-
sentanza negli uffici, con l’esclusione da quelli più importanti. 
    Non vi fu alcun collegamento fra la popolazione cittadina sollevatasi e la popolazione delle campagne circostanti, diven-
tate rifugio per popolani grassi e per nobili che, timorosi delle violenze urbane, si erano rifugiati nelle loro terre intra-
prendendo una specie di blocco contro la città. 
    Così andava instaurandosi un regime destinato a ridursi in oligarchia sempre più ristretta, e finalmente nella tirannide 
signorile. 
 
- La presenza del feudo 

    La penetrazione dei rapporti economico-sociali instauratisi nelle città con lo sviluppo dei traffici in età comunale avven-
ne in misura estremamente ridotta fuori delle cerchie urbane, e negli stessi contadi comunali sussistettero vincoli di ca-
rattere feudale che vennero addirittura rafforzati dall’inurbamento di molti nobili e dall’aggravarsi delle condizioni dei 
contadini in seguito alle esigenze annonarie della città dominante. 
    I signori feudali venuti a patti con i Comuni avevano potuto conservare, grazie a una loro parziale integrazione nella vita 
cittadina, una base di potere reale nelle campagne, che non solo costituirono per loro una riserva di forze e una base d ’ap-
poggio o di rifugio in caso di necessità, ma costituirono un punto di riferimento preciso per la società che andò formandosi 
nell’alleanza fra i gruppi magnatizi e feudali e l’alta borghesia cittadina. 
    Una controprova dell’impossibilità di sviluppare strutture sociali ed economiche autonome da quelle tradizionali feudali 
può essere vista nei regimi instaurati dalle repubbliche marinare nei loro domini coloniali. 
    I signori fecero assai poco per ridurre gli oneri che gravavano sulle classi rurali o per limitare i privilegi giurisdizionali  
degli abitanti delle città e dei proprietari terrieri. 
    Se nel nuovo regime si poteva godere di maggiore tranquillità e ordine interno, ciò derivava dalla disfatta politica dei 
ceti artigiani e non da un effettivo superamento dei contrasti di fondo operato da un regime capace di contemperare le 
opposte esigenze delle diverse categorie di cittadini. 
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DOPO LA CRISI DEL SECOLO XIV: GUERRE ED ESPANSIONISMI 

 

L’Italia isolata 
Verso gli stati regionali 
Lotte intestine nel Mezzogiorno 
Condottieri e mercenari 
 
- L’Italia isolata 

    Fra gli ultimi decenni del secolo XIV e la prima metà del Quattrocento non vi furono, per la prima volta dopo secoli, in-
terferenze straniere nelle vicissitudini politiche della penisola: le grandi potenze transalpine, assorbite da altre guerre, 
non ebbero la possibilità d’intervenire in modo determinante nelle vicende italiane. 
    L’Italia, lasciata a se stessa, mostrò così le sue debolezze intrinseche, l’incapacità delle sue strutture politiche e sociali 
di svilupparsi in organismi più coesi e dinamici, superando i particolarismi. 
 
- Verso gli stati regionali 

    La situazione politica, caratterizzata da un frazionamento estremo, è complicata dal fatto che su molti territori la so-
vranità è incerta o contestata e non di rado viene ripartita sotto più di una giurisdizione contemporaneamente, oppure il 
potere signorile ricerca la sanzione di un’autorità superiore attraverso il titolo vicariale concesso dall’imperatore o dal pa-
pa. 
    Si apre così largo campo d’azione alle conquiste, alle avventure, alle espansioni, alle usurpazioni, e solo verso la metà del 
Quattrocento, ai tempi della pace di Lodi (1454), la situazione viene bloccata. 
    Alle vecchie istituzioni comunali in crisi non si riesce a sostituire una struttura statale salda: nel distacco sempre più 
netto e profondo fra governati e governanti troviamo le origini di quella disgregazione politica che nel giro di pochi decenni 
avrebbe travolto la stessa “libertà” d’Italia. 
 
- Lotte intestine nel Mezzogiorno 

    Nel secolo che va dalla morte di Roberto d’Angiò (1343) all’ascesa al trono di Alfonso d’Aragona (1442) il Mezzogiorno 
d’Italia è travolto quasi ininterrottamente da lotte e da vere e proprie guerre civili fra vari schieramenti feudali che cer-
cano di volgere a proprio vantaggio la crisi della corona, contesa fra vari esponenti dinastici. 
    Nel regno di Trinacria le grandi famiglie feudali, divise nei due gruppi di parzialità catalana e latina, si spartiscono di 
fatto il dominio dell’isola, mentre nel regno di Sicilia l’inconsistenza dell’apparato statale porta a un incancrenirsi della si-
tuazione che vede il Napoletano rinchiudersi e isolarsi nelle sue beghe interne. 
    Perfino più sconcertante la situazione negli Stati della Chiesa, dove sotto Urbano VI ha inizio il Grande Scisma d’Occi-
dente, fra i seguaci del papa romano e di quello avignonese, che per quasi un quarantennio lacera la cristianità. 
  
- Condottieri e mercenari 

    Nell'insieme delle vicissitudini al Nord e al Sud intervengono in modo sempre più determinante i condottieri : il loro 
maggior serbatoio sono i territori papali, ma in generale tutte le regioni più vincolate a un’economia meramente agricola 
vedono, in quegli anni di difficoltà, masse di abitanti-contadini trasformatisi in venturieri mercenari formare il nerbo delle 
compagnie di ventura. 
    Era una semplice misura di sicurezza quella che spingeva molti signori e molte oligarchie a non affidare più la propria di-
fesa alle milizie comunali, fra cui potevano sempre allignare rivendicazioni di libertà e odi faziosi, bensì ad eserciti di me-
stiere, sicuri almeno finché venivano pagati. 
    Alberico da Barbiano è ricordato come il primo che abbia raccolto milizie soltanto italiane per muovere contro i guasconi 
e i bretoni al servizio dell’antipapa avignonese Clemente VII; dopo di lui tutta una schiera di capitani costituisce come un 
tessuto connettivo che collega le guerre combattute nella penisola dagli stessi condottieri, alla ricerca dei migliori stipen-
di e dei premi più prestigiosi. 
    Per le difficoltà finanziarie dei vari Stati e per le pretese crescenti degli uomini d’arme, il compenso diventa ben presto 
qualcosa di più concreto : terre, feudi, vere e proprie signorie conquistate o ottenute con vari fatti d’arme. 
    Anche questo fenomeno è un passo importante nel processo di rifeudalizzazione della penisola, non solo perché venivano 
fatte rivivere sempre più frequentemente istituzioni e usanze (come l’investitura) per legittimare i possessi di questi si-
gnori, ma perché i loro stessi domini si costituivano di fatto fuori da ogni convenzione di diritto pubblico, per diritto di 
conquista, a vantaggio di avventurieri che in qualche modo ridavano vigore ai miti e alle forme della cavalleria errante. 
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UNA SITUAZIONE DI STALLO 

 

La bilancia d’Italia: una somma di debolezze 
Da umanisti a cortegiani 
 
- La bilancia d’Italia: una somma di debolezze 

    La pace di Lodi (1454) è solitamente considerata alle origini di quella politica di equilibrio che pose fine alle guerre 
espansionistiche fra i vari Stati della penisola e portò alla stipulazione di una santissima lega di durata venticinquennale 
(lega italica). 
    Senza dubbio la pace era il frutto della generale spossatezza (tutti i belligeranti erano stati variamente impegnati in 
una lunga serie di conflitti quasi ininterrottamente sin dalla fine del secolo XIV), ma anche della minaccia turca dopo la ca-
duta di Costantinopoli (1453) e della cresciuta diffidenza verso la Francia che, finita la guerra dei Cento anni con l’Inghil-
terra, si rese subito disponibile per interventi nel Milanese o nel regno di Napoli. 
    Anche se le guerre non disparvero dalla penisola nel quarantennio successivo alla pace di Lodi, esse non ebbero più lo 
slancio espansionistico di prima e soprattutto tesero a concludersi piuttosto rapidamente sulla base dello status quo ante. 
    Gli Stati italiani erano giunti a una posizione di stallo : la bilancia d’Italia non è tanto il frutto di una sagace o sottile 
elaborazione politica, quanto il risultato di una somma di debolezze economiche e finanziarie ma soprattutto interne dei 
singoli Stati. 
    Il restringersi delle basi di governo rendono precaria la situazione dei governanti, ed è significativo che l’articolo di 
apertura del trattato per la lega italica impegnasse le parti contraenti alla conservazione e difesa dei rispettivi Stati non 
solo contro minacce esterne, ma anche nel caso che dai loro sudditi venisse offesa. 
    Lo scontento serpeggia nei diversi Stati italiani, dove scoppiano abbastanza frequenti insurrezioni di città e rivolte con-
tadine, soffocate generalmente con ferocia, ma che non vanno oltre la richiesta o la rivendicazione di vecchi rapporti e or-
dinamenti distrutti. 
    Anche le congiure che fioriscono un po’ dappertutto in questi anni non propongono alternative allo stato di cose esisten-
ti: sono opera di individui che si muovono contro alcuni potenti al fine di sostituirsi loro nel medesimo esercizio dello stes-
so potere, o tutt’al più nella speranza di restaurare un regime crollato. 
    La stessa logica di potere portò a eliminare nel modo più violento e sanguinario queste punte di dissenso manifestatesi 
all’interno dei gruppi dirigenti: proprio perché i congiurati appartengono all’ambiente ristretto su cui si appoggia il principe,  
la loro defezione è inammissibile. 
 
- Da umanisti a cortegiani 

    Con l’affermarsi delle signorie si era andato completamente frantumando il vecchio mondo politico comunale, senza che 
alla trama degli antichi rapporti che reggevano la società degli Stati-città si sostituissero nuove strutture altrettanto vi-
vaci e operanti. 
    L’elemento disgregatore di questa società è presente nella stessa costituzione economica, fondata su di un capitalismo 
commerciale che dominava uno sparso lavoro e favoriva il predominio dei gruppi finanziari, nelle cui mani si veniva riducen-
do la stessa attività dei mercanti imprenditori. 
    Il progressivo distacco fra il potere e i sudditi, fra i gruppi di vertice e la massa dei governati è diventato ormai tale da 
non poter essere colmato dall’opera mediatrice degli intellettuali. 
    Se nelle città dei secoli XII e XIII l’accostamento fra le arti liberali e le arti meccaniche rifletteva il comune slancio 
nella costruzione di una società dove mercanti e maestri artigiani erano al centro della vita politica ed economica, e dove la 
preminenza del diritto incoraggiò una tendenza laica nella vita intellettuale della penisola, la chiusura della società italiana 
a partire dalla seconda metà del secolo XIV vede avviarsi un processo di aristocratizzazione nel mondo dei giureconsulti. 
    Negli ultimi anni del Trecento le grandi università (Padova nel 1394 e Bologna nel 1397) riconoscono particolari privilegi 
ai dottori e ai loro figli, e la costituzione di una oligarchia universitaria, mentre contribuiva ad abbassare notevolmente il 
livello intellettuale, conferiva al mondo universitario uno dei caratteri essenziali della nobiltà: l’ereditarietà. 
    Nella concezione gerarchica della società del tempo scienza e cavalleria finiranno con l’apparire equiparate, e da questi 
atteggiamenti gli ambienti umanistici deriveranno molte caratteristiche proprie di un mondo aristocratico esclusivistico, 
geloso e orgoglioso delle proprie prerogative. 
    Anche attraverso l’uso del latino la cultura umanistica manifestava la sua vocazione aristocratica e sanciva il distacco 
fra la massa dei cittadini e i gruppi dirigenti, accanto ai quali si schierava con identificazione di posizioni e interessi; lo 
sforzo di volgarizzazione di una cultura altamente specializzata compiuto da Dante nella Commedia resterà ineguagliato 
per secoli. 
    L’elogio della vita attiva che ricorre frequente sotto la penna dei primi umanisti è un chiaro segno della comune volontà 
di affermarsi nel mondo politico e nella società, preferibilmente nelle cariche pubbliche per le quali ci si sentiva idonei 
proprio in virtù della preparazione culturale. 
    In un mondo politico in crisi, dalle fondamenta giuridiche contestabili e precarie, il vecchio personale di governo cede 
davanti agli esponenti della nuova cultura, esperti di diritto, cui si richiede di sostenere le imprese dei loro governanti con 
abili missive ufficiali, con orazioni, elogi e scritti storici. 
    Inseritisi negli organismi di potere, era inevitabile che gli umanisti vedessero svanire il loro ruolo di sostegno dei vari 
governi e scadessero al ruolo di cortigiani e di panegiristi; lo stesso strutturarsi delle corti e l’istituzione di gerarchie di 
ufficiali e funzionari al servizio del principe riducono ogni autonomia di questi intellettuali e perfino la possibilità di soste-
nere con il loro sapere un dignitoso compito di mediazione. 
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LE ”GUERRE HORRENDE DE ITALIA” 

 

La mitizzazione del passato 
Le debolezze degli Stati italiani 
La lezione di Cesare Borgia 
La resistenza di Venezia 
Miti imperiali e servitù d’Italia 
 
- La mitizzazione del passato 

    Il turbinare di guerre e d’invasioni aperto nel 1494 dalla discesa di Carlo VIII nella penisola aveva posto repentinamen-
te fine alla politica d’equilibrio, e la tradizionale esaltazione delle ricchezze d’Italia, capace di attirare su di sé le bramo-
sie di tutta l’Europa, trapassava nel mito di quell’età perduta di splendore e di pace cui aveva posto inaspettatamente fine 
la spedizione francese. 
 
- Le debolezze degli Stati italiani 

    Due moduli ricorrevano allora nella storiografia: la visione dell’improvvisa rovina della “libertà” d’Italia (con il tragico 
susseguirsi di guerre e devastazioni dopo gli anni fiorenti della mitica pace) e l’interpretazione devota delle sciagure d’Ita-
lia (piombate su un paese felice per punizione della sua empietà). 
    Il lungo processo che si era venuto svolgendo nel mondo politico italiano, elevando a un potere tirannico oligarchie sem-
pre più ristrette e finendo col disgregare le strutture stesse della società, giungeva alle sue conclusioni negli Stati di Na-
poli, di Milano e di Firenze.     
 
- La lezione di Cesare Borgia 

    Se negli ultimi anni del Quattrocento i papi non erano certo apparsi molto curanti del loro ufficio spirituale, si erano 
consacrati invece con molto impegno alla riorganizzazione dei loro domini temporali; con la pratica del nepotismo, per cui i 
pontefici affidavano altissime cariche e mansioni di governo a loro familiari, si assicuravano collaboratori fidati quali non 
potevano essere gli uomini della corte e buona parte degli stessi cardinali, pronti a legarsi agli avversari del pontefice re-
gnante per premunirsi contro i cambiamenti del suo successore. 
    Gli Stati della Chiesa erano un coacervo di baronie feudali, di signorie e di città-Stato, mentre la stessa Roma era spes-
so soggetta ai disordini provocati dalle lotte fra le famiglie più potenti. 
    D’altra parte i pontefici possono ormai contare su finanze saldamente ricostituite, grazie alla rete che alimenta da fuori 
l’Italia le entrate della Chiesa, che se vengono assorbite in parte notevole dalle costruzioni di nuovi edifici e monumenti in 
Roma, consentono anche di condurre imprese militari importanti. 
    La corruzione profonda che aveva travolto l’Italia faceva stimare impossibile a Machiavelli l’instaurazione di uno Stato 
“libero”, se non attraverso l’azione rigeneratrice di un principe energico. 
    Le difficoltà che si presentarono ad Alessandro VI nel voler far grande il duca suo figlio, Cesare Borgia, consistenti 
nell’impossibilità di creargli uno Stato fuori dai domini pontifici, lo spinsero a sottomettere e unificare la Romagna, nono-
stante l’ostilità dei veneziani (protettori di Faenza e Rimini) e del duca di Milano (protettore di Imola e Forlì). 
    La distruzione dei signorotti romagnoli e dei grandi baroni romani, condotta principalmente da armi dell’alleato francese 
Luigi XII, sono passi avanti verso la formazione di uno Stato nuovo, saldo all’interno e sgombro di pastoie feudali; l’ammi-
razione di Machiavelli è suscitata dalla tempestività con cui Cesare Borgia sa rendersi conto dei cambiamenti di situazione 
e individuare esattamente gli ostacoli per combatterli nel momento opportuno, nonché dalla sua rapidità e spregiudicatez-
za di comportamento. 
    Proprio nella sua capacità di organizzare in così breve tempo il consenso dei sudditi (il popolo, gli armigeri, i togati, gli 
ecclesiastici), Machiavelli scorgeva la possibilità per il duca di Valentinois di arrivare a formare anche un esercito autono-
mo, grazie al quale il suo Stato non sarebbe più dipeso dalla fortuna e forze d’altri, ma dalla potenza e virtù sua. 
    Alla morte repentina di papa Alessandro, Cesare Borgia (che si era sforzato di prevedere ogni eventualità per il momen-
to in cui gli fosse venuto a mancare l’appoggio del padre, ma non aveva pensato alla possibilità di essere a sua volta grave-
mente malato in quel frangente) vide rapidamente crollare le sue fortune: Roma in tumulto, i Colonna e gli Orsini di ritorno 
nei loro feudi, gli antichi signori rientrati nei loro domini. 
 
- La resistenza di Venezia 

    L’impresa di Cesare Borgia aveva tagliato alle radici il potere dei vari tiranni romagnoli, permettendo ai veneziani di 
spingersi dalle loro terre del Polesine e del Ravennate alla conquista della regione, ma l’energico intervento del nuovo papa 
Giulio II riuscì ad assicurare allo Stato pontificio, fra il 1504 e il 1506, gran parte di questo territorio conteso, e subito 
dopo le città di Perugia e Bologna. 
    Tuttavia la repubblica di San Marco mantenne una politica espansionistica rivolta un po’ in tutte le direzioni, incurante 
del pericoloso accrescersi del numero dei nemici, finché nel 1509 si realizzò ai danni di Venezia una solidale mobilitazione 
di forze da parte dell’imperatore, del re di Francia, del re di Spagna e del papa. 
    Lo scontro fra l’esercito francese e quello veneziano ad Agnadello sembra segnare il tracollo della repubblica: nei domini 
di Terraferma (Verona, Vicenza e Padova) i nobili e i patrizi cittadini alzano prontamente le insegne imperiali, facendo de-
dizione a Massimiliano d’Asburgo con il disegno di pervenire ad uno status di città libera sotto la debole sovranità dell’im-
peratore. 
    Da parte delle classi privilegiate si assiste a una presa di posizione immediata contro la repubblica all’insegna del ritorno  
ai vecchi istituti comunali, giudicati meglio atti ad assicurare ai gruppi dominanti le loro prerogative, mentre tra gli strati 
popolari urbani e le popolazioni contadine era forte la fedeltà a Venezia e la diffidenza verso la ripresa degli antichi ordi-
namenti comunali. 
    Era però difficile che i veneziani potessero condurre coerentemente una politica di alleanza con le classi popolari di 
Terraferma, rovesciando completamente i vecchi rapporti con i gruppi nobiliari sui quali si era fino allora fondato il loro 
dominio; la grande occasione che si era presentata di dare al loro Stato una base nuova, organicamente più compatta e di-
namica legando e integrando nelle sue strutture politiche le popolazioni di Terraferma svaniva rapidamente. 
    Nonostante le differenze fra patriarcato mercantile e nobiltà feudale, il solco che divideva entrambe le classi dagli 
strati popolari era troppo profondo e connaturato per consentire un processo oggettivamente rivoluzionario. 
    Venezia recupererà nel corso degli otto anni successivi ad Agnadello gran parte dei suoi domini, ma ogni velleità espan-
sionistica verrà a cessare e in pari tempo la restaurazione aristocratica si estenderà e consoliderà in tutta la Terraferma. 
 
- Miti imperiali e servitù d’Italia 

    Con il rovesciamento delle alleanze operato da papa Giulio II nel 1510 e la costituzione di una Santa Lega contro la Fran-
cia, cui aderirono i veneziani, gli svizzeri, gli inglesi, la Spagna e l’imperatore, il nuovo equilibrio in Italia è definitivamente 
compromesso, tanto più che fin d’ora alla lotta politica e militare viene ad aggiungersi la contesa religiosa, per il tentativo 
di Luigi XII di usare contro il papa l’arma spirituale di un concilio per la riforma della Chiesa. 
    L’Italia è ormai divenuta un oggetto della politica europea : gli interventi delle grandi potenze straniere non saranno più, 
come nel passato, episodi anche importanti ma generalmente assorbiti nel contesto della vita politica italiana, bensì il fat-
tore determinante di tutta la storia della penisola. 
    Il grido “fuori i barbari” lanciato da Giulio II contro i francesi risuonerà ancora più di una volta, ma avrà come unico si-
gnificato quello di coprire il tentativo non riuscito di estromettere uno straniero troppo potente con l’aiuto sostanziale di 
altri stranieri. 
    Le dimensioni ottimali di questa età sono le grandi monarchie dalle larghe e continuate disponibilità finanziarie, rese 
possibili dalle amministrazioni fondate su corpi di funzionari, che controllano i gettiti fiscali di grandi territori o Imperi 
coloniali. 
    I grandi scontri della storia moderna si svolgeranno soprattutto fra la Francia, la Spagna e il grande colosso turco, men-
tre l’Italia, spesso presente, sarà quasi sempre passiva. 
    Il duello tra Francia e Spagna domina tutto il periodo dal 1512 al 1559 e la penisola, sovente campo di battaglia, è a lun-
go uno dei principali obiettivi della contesa. 
    Mentre un po’ dappertutto in Europa si nota il costituirsi degli elementi che caratterizzeranno gli Stati moderni 
(solidarietà nazionali, strutture amministrative e organizzazioni burocratiche, relazioni economiche collegate con le diver-
se aree del globo) assistiamo al ritorno di un mito cui sono strettamente legate attese escatologiche e speranze di rinno-
vamento: il mito di un Impero che, sotto un solo monarca, unifichi la cristianità dilaniata, trionfi sugli infedeli, riporti la 
pace e la giustizia nel mondo, assicurando una riforma della Chiesa fondata sui valori più puri del messaggio evangelico. 
    L’elezione imperiale di Carlo d’Asburgo nel 1519 infuse all’idea dell’Impero nuovo splendore e suscitò speranze in straor-
dinarie possibilità: Carlo V aveva riunito sotto di sé, per una serie di matrimoni e di morti, la Spagna (con le propaggini ita-
liane di Napoli, Sicilia e Sardegna e con gli immensi Imperi americani), il ricco ducato di Borgogna con le Fiandre e i Paesi 
Bassi, e i domini ereditati degli Asburgo in Germania e in Boemia. 
    La vittoria di Pavia (1525), con la cattura e la deportazione in Spagna di Francesco I, parve mettere tutta la cristianità 
ai piedi di Carlo V, e il sacco di Roma (1527), quando lo stesso pontefice venne imprigionato da truppe imperiali, poté indur-
re a pensare che il mondo dovesse essere rigenerato col ferro e col fuoco. 
    In realtà Carlo si accontentò delle vaghe promesse riformatrici di papa Clemente VII e del suo generico impegno di con-
vocare un concilio, in cambio della solenne incoronazione imperiale a Bologna (1530), che parve sancire la definitiva sotto-
missione dell’Italia. 
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LE DUE “MONARCHIE” SULL’ ITALIA 

 

La pace di Cateau-Cambrésis 
L’Italia spagnola 
Una minoranza esclusa: gli ebrei 
La repressione ecclesiastica 
Conflitti giurisdizionali 
La crisi del secolo XVII e la rivoluzione di Napoli 
Un secolo senza politica 
 
- La pace di Cateau-Cambrésis 

    Il grande duello fra Spagna e Francia, iniziatosi con la spartizione del regno di Napoli e con la guerra nel Milanese, giun-
gerà a una conclusione favorevole agli Asburgo con la pace di Cateau-Cambrésis del 1559, che sancì la conquista dei ricchi 
territori italiani. 
    Tuttavia, mentre la Spagna è impegnata nelle faccende italiane e nella piccola guerra che esse comportano, ma anche 
nella grande guerra di difesa delle sue lunghissime coste dagli attacchi turchi, la Francia può limitarsi a mantenere sulle 
Alpi qualche guarnigione e in tal modo conserva tutte le possibilità di una politica italiana. 
    Di fatto, negli anni della pace si stabilì un certo equilibrio, anche se precario, fra Spagna, Francia e Impero ottomano, 
con la Francia che, lacerata dalle guerre civili, non aveva la possibilità d’intraprendere azioni di alcun genere fuori dei suoi 
confini, mentre la Spagna può rivolgere tutta la sua attenzione non solo alla politica interna, ma ai due scacchieri marittimi 
su cui si fonda la sua potenza: l’Atlantico e il Mediterraneo. 
 
- L’Italia spagnola 

    A Cateau-Cambrésis la Spagna ottenne la rinunzia francese a ogni rivendicazione su Napoli e su Milano, riconosciute 
possesso del re Cattolico il quale già dominava incontrastato la Sicilia, la Sardegna e tutto l’alto Tirreno attraverso una 
serie di piazze fortificate comprendente Piombino, l’isola d’Elba e il promontorio dell’Argentario. 
    Sia pure in differenti modi e misura la Spagna è ormai in grado di controllare tutti gli Stati italiani: la Savoia e Venezia 
sono premute sui loro confini lombardi dagli eserciti e dalle guarnigioni agli ordini del governatore di Milano; Genova si lega 
strettamente alla Spagna tramite i suoi banchieri; le preoccupazioni temporali dei papi avevano saldamente ribadito i loro 
legami con la Spagna. 
    Del resto la Spagna è la grande potenza che fa da baluardo all’eresia e alla minaccia turca, e solo le prime incrinature 
dello strapotere spagnolo disporranno i papi a una politica più guardinga e a tentativi di accomodamento con la Francia nella 
ricerca di un’alternativa europea. 
    Gli italiani non furono scontenti della nuova situazione in cui erano venuti a trovarsi, anche se i grandi ideali che avevano 
dato una generosa connotazione all’età di Carlo V erano tramontati e nessun programma di larghe vedute, fondamentalmen-
te ispirato a speranze rinnovatrici, animava la politica del nuovo sovrano Filippo II e dei suoi pur capaci e zelanti ministri. 
    L’accresciuta pressione fiscale ebbe come contropartita tutta una serie di concessioni alle forze dominanti, e in parti-
colare ai membri dei consigli e degli istituti tradizionalmente preposti al regolamento e all’amministrazione dei tributi. 
 
- Una minoranza esclusa: gli ebrei 

    Dopo la distruzione, nel 1492, dell’ebraismo spagnolo e pochi anni dopo di quello portoghese, che avevano costituito per 
secoli i nuclei ebraici più vigorosi, articolati e capaci di esprimere una cultura originale di altissimo livello, le comunità 
ebraiche italiane restavano le più ricche ed aperte agli influssi e ai rapporti con il mondo circostante. 
    Il decreto di espulsione dalle terre soggette ai re Cattolici aveva travolto anche le importanti comunità siciliane e quelle 
del regno di Napoli, fino ad allora accoglienti luoghi di raccolta: la maggior parte degli ebrei fu costretta ad abbandonare il 
regno fra il 1510 e il 1514 per rifugiarsi nelle terre di Levante. 
    Nel resto d’Italia la situazione per gli ebrei poteva variare, ma era sostanzialmente favorevole, tranne che per i marrani 
(ebrei sefarditi costretti ad abbracciare la religione cristiana) considerati, anche sotto il profilo penale, alla stregua degli 
eretici. 
    La lotta contro l’eresia tende fatalmente a colpire credenze e comportamenti di queste minoranze di fede diversa e ri-
tenuta ostile, anche perché la principale attività degli ebrei, quella creditizia, ricade sotto la condanna della Chiesa; nella 
seconda metà del Cinquecento tutta una serie di disposizioni viene presa dai vari governi della penisola per escludere in 
pratica gli ebrei dal consorzio sociale. 
    Nel 1553 la bolla di Giulio III imponeva la distruzione del Talmud (l’opera monumentale compilata fra il III e il VI seco-
lo per raccogliere la somma della tradizione ebraica in campo religioso, filosofico, giuridico e folclorico) e ne vietava indi-
scriminatamente il possesso e la lettura, adducendo l’empietà di un’opera contenente apprezzamenti ingiuriosi per il cri-
stianesimo delle origini. 
    Il processo persecutorio si sarebbe sviluppato inesorabilmente con tutta una serie di provvedimenti volti ad allontanare 
gli ebrei dal paese di residenza o a segregarli, imponendone la relegazione nei ghetti, con gli effetti degradanti più tardi 
indicati come una componente essenziale della decadenza italiana. 
 
- La repressione ecclesiastica 

    Vi è fra il primo Cinquecento e via via nel secolo successivo un progressivo deteriorarsi del costume civile e morale, che 
va collegato con la situazione sociale e politica italiana, e la Chiesa è autonomamente ma deliberatamente intervenuta per 
parte sua ad aggravare un processo di decadenza già avviato, portandolo a conseguenze estreme. 
    I valori della cultura umanistica, che attraverso la mediazione evangelica cominciavano a penetrare in strati popolari ri-
masti fino allora distaccati da un movimento originalmente aristocratico, vennero rapidamente riassorbiti e isolati in ambi-
ti privilegiati di ristrette élites sociali, e qui formalizzati e svuotati di ogni potenzialità innovatrice, soprattutto attraver-
so l’opera educatrice dei gesuiti. 
    La simbiosi fino allora esistita fra il mondo della cultura e il mondo religioso venne praticamente distrutta soprattutto 
in Italia, dove la presenza stessa del papato imponeva particolari salvaguardie e rigori di ortodossia, mentre spesso in op-
posizione alla cultura ecclesiastica e a prezzo di gravi rischi (prigionia e supplizi) si sviluppava la grande cultura laica che si 
esprimerà nell’illuminismo. 
    La lotta frontale che contro queste tendenze condurrà la Chiesa avrebbe avuto pesanti conseguenze per lo stesso cat-
tolicesimo, separato dai fermenti intellettuali più vivi e utilizzato come cemento ideologico per quei movimenti reazionari 
di massa sui quali l’influenza della Chiesa poteva esercitarsi. 
 
- Conflitti giurisdizionali 

    Sotto l’urgere di un’imperiosa necessità, la lotta contro la Riforma, la Santa Sede aveva indubbiamente finito col sacri-
ficare la ricchezza di una tradizione culturale plurisecolare, ma con la sua trasformazione in un robusto organismo saldato 
attorno all’assolutismo pontificio era in grado di condizionare la stessa vita italiana, grazie alla sua organizzazione capillare 
cui era stata data nuova efficienza, con riforme disciplinari e controlli gerarchici, attraverso il concilio di Trento (1545-
63). 
    Oltre a questo efficace rafforzamento del potere papale, la lotta contro la Riforma aveva provocato una nuova solida-
rietà fra l’autorità ecclesiastica e quella civile: l’eresia era considerata un crimine contro lo Stato profondamente basato 
su elementi confessionali, e la messa in discussione di principi religiosi appariva come un attacco contro le fondamenta 
stesse del consorzio umano. 
    Era divenuto motivo obbligato della polemica e della propaganda antiprotestante indicare l’eretico come nemico di Dio, 
del principe e della proprietà; i sovrani temporali che trascuravano di estirpare l’eresia erano presunti essi stessi eretici e 
come tali condannati. 
    La teoria politica dei cosiddetti monarcomachi aveva sostenuto la liceità per un popolo di ribellarsi ad un sovrano ereti-
co, e in qualche caso anche l’opportunità di ucciderlo (in Francia Enrico III ed Enrico IV furono assassinati da cattolici fa-
natici). 
    In Italia la lotta non investì le strutture della società (come era avvenuto nello sviluppo del movimento protestante della 
Riforma) e gli urti avvennero principalmente sul terreno giurisdizionale : la Santa Sede e i vescovi avevano esteso i loro po-
teri su tanti e così diversi settori in nome della libertà ecclesiastica e della lotta contro l’eresia che le autorità civili vede-
vano spesso invasi campi giudicati di loro esclusiva competenza. 
 
- La crisi del secolo XVII e la rivoluzione di Napoli 

    I fenomeni insurrezionali del secolo XVII sono da ricollegarsi alla grave crisi che, a partire dal 1619 e poi con colpi assai 
pesanti nel decennio successivo, precipita l’Europa in una fase recessiva forse di gravità senza precedenti. 
    La contrazione economica impone una nuova sistemazione dei rapporti fra il sovrano e le forze sociali che, dopo un seco-
lo di espansione, si trovano bruscamente costrette a difendere le loro posizioni minacciate. 
    La fiscalità costituisce assai spesso la molla di tutti questi moti rivoltosi, anche se in vari casi l’aumento delle imposte e 
delle gabelle è accompagnato dalla soppressione di franchigie e privilegi, giudicate valide per lunga tradizione dalle popola-
zioni interessate. 
    Nei paesi in cui i privilegi sono più profondamente radicati, le classi superiori riescono a imporre un ordinamento capace 
di assicurare il loro predominio, sia pure bloccando ogni dinamismo interno e a prezzo di un arretramento generale; nei 
paesi dove le condizioni dei gruppi dominanti non sono altrettanto forti si verificano scontri frontali e rivolgimenti di di-
versa entità, fino a veri e propri movimenti rivoluzionari. 
    Dove i movimenti rivoluzionari si affermano, rimuovono dal terreno pesanti ostacoli allo sviluppo e liberano nuove ener-
gie, dove falliscono si apre un processo a catena di repressione e decadenza che precipita anche paesi prosperi in condizio-
ni di arretratezza drammatica. 
    A Napoli nel 1647 l’insurrezione scoppia in seguito a un tumulto provocato dai dazieri per la riscossione di nuove imposte 
sulla frutta; il pescivendolo Masaniello, trovatosi a capo dei rivoltosi, dopo aver dichiarato la sua lealtà verso il re di Spa-
gna e cercato nel sovrano la difesa dalle prevaricazioni dei suoi sottoposti, venne ucciso pochi giorni dopo aver ottenuto un 
effimero successo. 
    L’esigenza di riforme si scontra nella volontà restauratrice del governo spagnolo, e superata la prima fase corporativa 
durante la quale gli insorti rivendicano i propri privilegi e le proprie esenzioni fiscali, protestando in pari tempo la propria 
fedeltà al re di Spagna, la capitale propone l’obiettivo politico dell’indipendenza, proclamando l’istituzione della Repubblica 
Napoletana. 
    La profonda spaccatura esistente fra la capitale e le altre città del regno e fra i centri urbani e le campagne determi-
nerà la sconfitta della rivoluzione napoletana; la dura repressione che ad essa segue comporta non solo la fine dei pro-
grammi di rinnovamento vagheggiati dagli insorti, ma anche l’arresto di ogni politica sia pur vagamente riformatrice da par-
te degli spagnoli. 
    La Spagna, che nel corso della sua dominazione ai tempi di Carlo V e anche di Filippo II aveva cercato di contenere la 
potenza dei baroni, si trova ora spinta a recedere da una politica sostanzialmente di equilibrio sociale e ad accettare l’e-
spansione del dominio feudale come prezzo della sicurezza politica. 
 
- Un secolo senza politica 

    Nel secolo XVII l’Italia, perduto il suo ruolo di protagonista, vive la storia quasi solo come oggetto di essa, senza una 
partecipazione attiva della società e una rispondenza fra i suoi interessi profondi e l’azione che viene in vario modo svilup-
pata dai governanti. 
    Oltre alle insurrezioni del Mezzogiorno, le cronache sono piene di scontri, battaglie, guerre e trattati, ma tante bufere 
non mutarono le condizioni del paese, piegato nella duplice soggezione alla Spagna e a Roma. 
    La Spagna ai primi del Seicento poteva anche apparire debole, presa nel processo di decadenza che si sarebbe prolunga-
to per tutto il secolo, tuttavia rispetto alle scarse e titubanti forze d’Italia le disponibilità spagnole erano più che suffi-
cienti. 
    Mentre la Francia e la Spagna si contendevano la preponderanza in Europa, in Italia le grandi potenze ricercavano ormai 
soltanto una via strategica o una base d’appoggio per le loro operazioni; il paese in quanto tale era per loro quasi privo d’in-
teresse. 
    L’unico Stato che svolse un ruolo di qualche autonomia, la Savoia, se costituì un elemento d’inquietudine e di disturbo per 
i suoi colpi di mano e i continui rovesciamenti di alleanza con le due potenze confinanti (la Francia da un lato e la Spagna 
dall’altro attraverso il Milanese), raggiunse tuttavia obiettivi assai modesti sul piano territoriale. 
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L’ ITALIA RELIGIOSA (Giovanni Miccoli) 

LA VITA RELIGIOSA NELL’ ALTO MEDIOEVO 

 

    La pace costantiniana rappresentò la sanzione pubblica della profonda penetrazione che il cristianesimo era riuscito a 
realizzare nella società romana: tale penetrazione continuò ininterrotta, né in sostanza le invasioni barbariche la scalfiro-
no realmente o la rallentarono. 
    La difficoltà, nella nuova situazione, di mantenere una continuità al proprio peso politico e al proprio prestigio sociale 
favorì l’entrata di numerosi esponenti della classe senatoria nelle file dell’alto clero ; lo stesso diffondersi della proprietà 
ecclesiastica e l’aura magico-sacrale con cui si cercò di circondarla per strappare esenzioni e privilegi, e per garantirsi da 
ruberie e da confische, si spiega almeno in parte con motivazioni del genere. 
    Assai più oscuro resta il processo di lentissima integrazione della gerarchia ecclesiastica con la casta militare di origine 
germanica, detentrice ufficiale del potere pubblico e della forza. 
    Tutto fa pensare che la maggior parte della nobiltà franca disprezzasse cordialmente lo stato chiericale, e lo stesso 
sembra avvenire tra i nobili longobardi anche dopo la conversione; in questi ambienti i preti erano considerati necessari 
per garantire certi servizi religiosi ritenuti essenziali per propiziarsi il favore di Dio, ma si preferiva generalmente sce-
glierli tra i propri servi ed i propri sottoposti, comunque non dalle proprie file: Carlo Magno nel 789 ritenne necessario di-
chiarare ufficialmente che i sacerdoti dovevano venir reclutati non solo tra i servi, ma anche tra gli uomini liberi. 
    L’impegno, che caratterizzò i Carolingi, di disciplinare il reclutamento del clero, la sua formazione ed organizzazione, ed 
il progressivo accrescimento delle funzioni pubbliche e politiche dei vescovi, contribuirono in modo decisivo ad accelerare 
quell’integrazione tra aristocrazia militare e gerarchia vescovile che costituì per parecchi secoli un elemento costante nel-
la vita dell’istituzione ecclesiastica. 
    La gerarchia ecclesiastica divenne uno strumento essenziale per la conservazione dell’ordine politico e sociale: quelle ri-
gide schematizzazioni di compiti e funzioni espresse dagli ambienti ecclesiastici traducevano in termini astratti una realtà 
di stratificazioni sociali e di classe che si pretendevano disposte ab aeterno. 
    Il cristianesimo altomedievale fu un cristianesimo monastico, nel senso che nel monastero esso trovò il suo punto di ri-
ferimento ed il suo modello; centri economici e produttivi, i monasteri erano anche centri importanti da un punto di vista 
politico e militare. 
    L’egemonia monastica si manifesta anche nel fatto che nel monachesimo si raccolgono, e dal monachesimo provengono, i 
quadri migliori della gerarchia ecclesiastica. 
    Al pensiero religioso ed ecclesiastico del tempo le virtù e i compiti cristiani eminenti sembrano altri e diversi da quelli 
propri dell’attività pastorale : virtù e compiti monastici, contemplativi, mentre la vita dei preti e dei laici si configura 
esclusivamente in termini ordinari e di routine. 
    Una linea abbastanza costante e prevalente nel clero italiano sembra costituita dal disprezzo per le sottigliezze dei fi-
losofi e dei grammatici, e per la vanità dei loro sforzi rispetto all’elementare verità che Cristo era venuto a parlare a tutti 
i peccatori. 
    Da un lato la cultura religiosa del clero appare, nella sua generalità e nonostante gli sforzi dei Carolingi, sempre assai 
bassa, mentre la cultura canonistica dei vescovi risulta piuttosto strumento di affermazione e di battaglia politica che 
mezzo di riforma. 
    La persistenza tenace ed esplicita di riti e di abitudini pagane appare costituire ancora un grave problema nel X secolo, 
secondo le denunce che lamentano la presenza di riti agrari collegati ad antiche festività e mitologie pagane. 
    Il senso magico e superstizioso col quale sembra essere fondamentalmente vissuta la vita religiosa pare documentato 
anche dal largo posto occupato dal culto dei santi, visti costantemente quali ottimi protettori della propria vita e dei pro-
pri beni. 
    Il carattere minimalistico delle prescrizioni nei confronti dei fedeli dà la misura del basso livello generale della vita re-
ligiosa: la fede proposta al popolo era tutta fondata sulla presenza ossessiva del miracolo e del meraviglioso. 
    Il modo, del resto, com’era avvenuta la conversione dei franchi e degli altri popoli germanici non può lasciare dubbi sul 
carattere fondamentalmente magico, esteriore e collettivo del passaggio alla nuova fede. 
    Tra i molti punti oscuri, incerti o malnoti riguardanti la vita religiosa di questo periodo una cosa sembra abbastanza 
chiara: l’insufficienza dello sforzo pastorale della gerarchia, la mancanza di un impegno specifico nei confronti della for-
mazione religiosa dei laici. 
    Proprio in connessione con questa scarsa spinta pastorale sembra di poter notare qua e là tra il popolo una reale disponi-
bilità a seguire chiunque gli proponesse un qualche discorso religioso, fosse pure rozzamente magico e miracolistico, pro-
posto da pseudo-prophetae che seducono molti: un canone del concilio di Pavia dell’850 è espressamente rivolto contro 
chierici e monaci i quali, peregrinando per città e province, spargono inquietudini tra il popolo e ingannano i cuori dei sem-
plici. 
 

 
prec  succ   Home  Indice generale 



prec  succ   Home  Indice generale 

 

ELEMENTI DI CONTINUITA’ E SPINTE DI RINNOVAMENTO TRA X E XI SECOLO 

 

    Per la carenza e frammentazione delle fonti, è estremamente difficile ricostruire la rete istituzionale e la quotidianità 
della vita religiosa italiana tra il IX e X secolo: numerosissime le diocesi e quindi i vescovi, e reale il loro potere anche se 
di signorotti locali più che di dignitari della Chiesa, invischiati in una politica limitata, sempre in concorrenza con altre for-
ze locali aspiranti a loro volta al potere. 
    Al di sotto del vescovo e della gerarchia ecclesiastica la vita religiosa si svolge secondo termini di elementare rozzez-
za : se i signori, i potentes e i milites sono in qualche modo qualificati dalla loro possibilità di esercitare una forza materia-
le, contadini, mercanti e artigiani appaiono ridotti a una funzione di mero servizio, irrimediabilmente intaccati nella loro 
dignità umana e religiosa dalla pratica della vita che si trovano a condurre. 
    Nella misura in cui non riusciva a permeare di sé tutta la società, il cristianesimo si rifugiava nel chiostro monastico, e 
solo ciò che era in contatto con il chiostro restava in qualche modo cristiano: la donazione monastica costituiva l’unico ri-
scatto a una vita altrimenti irrecuperabile, l’unica forma di appagamento e di espiazione ai pentimenti e ai terrori che la 
pena eterna non mancava di suscitare. 
    Il cupo pessimismo sulla condizione naturale dell’uomo, che anima la cultura monastica, favoriva la tendenza a riporre 
nelle mani di specialisti le chiavi del proprio destino ultraterreno. 
    La vita religiosa italiana del X secolo, nei suoi aspetti più vistosi e caratterizzanti, si pone in una linea di continuità con  
quanto era venuto formandosi nel periodo carolingio, e si comprende assai meglio collegandola e confrontandola con il pe-
riodo immediatamente precedente piuttosto che con quello successivo. 
    Le stesse tendenze eremitiche, che sembrano manifestarsi con una certa frequenza, esprimono al più un certo disagio 
per la Chiesa, per il cristianesimo del presente, per lo stesso monachesimo, e la difficoltà di proporre certe esigenze all’in-
terno dei canali tradizionali. 
    Tra X e XI secolo matura lentamente in tutta l’Europa occidentale una lenta ripresa della vita economica e civile, che si 
traduce in una rinnovata mobilità sociale e che trova la sua espressione anche a livello religioso, l’unico livello  attraverso il 
quale si potevano esprimere in termini ideologici gli uomini e i gruppi che fossero riusciti a staccarsi da un ritmo meramen-
te quotidiano e materiale di vita. 
    Quando l’alto clero, nei primi decenni del secolo XI, comincia a scoprire dovunque gruppi di eretici, scopre in realtà, al-
meno in parte, quelli che da secoli erano i termini reali delle credenze, delle idee, dei pensieri secondo i quali si svolgeva la 
vita religiosa a livello popolare. 
    Accanto a questo c’è anche il sempre più chiaro farsi strada tra i ceti popolari di una contestazione, di una polemica 
consapevole, della ricerca di una vita religiosa che si ponga come critica e alternativa a quella dominante, per mettere in 
discussione i valori, rapporti e modi di essere della società esistente. 
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LA RIFORMA GREGORIANA 

 

    La riforma che va sotto il nome di gregoriana non è un fenomeno esclusivamente italiano ma al di là dei suoi caratteri ge-
nerali, comuni a pressoché tutta l’area cristiana dell’Europa occidentale, essa si presenta in Italia con alcuni connotati spe-
cifici, capaci di influenzare e condizionare fortemente l’andamento generale della società. 
    A monte della riforma stanno le tendenze eremitiche e il serpeggiare di esigenze di rinnovamento religioso tra il popolo, 
almeno in parte ribelli alla gerarchia e alla Chiesa esistente. 
    Il problema della riforma giunge a Roma per iniziativa imperiale: Enrico III, preoccupato delle intrusioni nello stabili-
mento della dignità papale da parte delle grandi famiglie romane, intervenne deponendo i pontefici che si contendevano la 
tiara e ponendo sul trono pontificio una sua creatura, il vescovo di Bamberga Clemente II (1046). 
    Tale intervento, sottraendo il papato alle influenze delle piccole lotte locali, lo apriva alle esigenze di rinnovamento or-
mai largamente presenti su tutta l’area dell’Europa cristiana; la creazione di un nuovo collegio cardinalizio, ad opera del 
successore di Clemente II, Leone X, con l’immissione in esso di uomini di grande prestigio provenienti dalle varie parti 
d’Europa, accentuava questa situazione, che veniva a porre di fatto il papato al centro della riforma facendone il punto di 
riferimento di quanti ne auspicavano l’attuazione. 
    La riforma si presenta a Roma inizialmente come problema di riforma della vita del clero, le cui piaghe principali vengono 
individuate nella simonia (la compravendita di cariche ecclesiastiche) e nel nicolaismo (il matrimonio del clero, che l’origine 
monastica dei promotori bolla come concubinato ed eresia). 
    Colpendo il matrimonio–concubinato del clero e la simonia si intende impedire le frequenti e numerose dispersioni alle 
quali il patrimonio ecclesiastico è in quel momento soggetto, conteso com’è dagli appetiti dei diversi poteri in concorrenza 
fra loro. 
    Coloro che sostenevano la necessità di condurre una lotta senza esclusione di colpi contro la simonia cominciarono ad af-
fermare la completa nullità delle ordinazioni impartite e ricevute simoniacamente, e quindi anche delle ordinazioni date 
gratis da simoniaci. 
    Con la morte di Enrico III (1056) era stato tolto al partito della riforma il suo principale sostegno, e la lunga minorità 
del figlio, Enrico IV, aveva accresciuto il peso dell’alto clero, scarsamente incline alla riforma e impegnato a difendere i 
privilegi e l’intangibilità della propria giurisdizione. 
    Per tutelarsi dai pericoli di un completo sconvolgimento dell’autorità ecclesiastica, la gerarchia romana ricorre a un ulte-
riore esaltazione del primato del vescovo di Roma ; lo scontro tra Roma e gli episcopati locali, soprattutto tedesco e lom-
bardo, sposta il problema della riforma su di un piano decisamente politico, coinvolgendovi forze e interessi sostanzialmen-
te estranei o indifferenti ad un problema di rigenerazione religiosa. 
    Quando nel 1065 Enrico IV era uscito di minorità, il compito gravoso che egli si era trovato davanti era stato quello di 
ricostruire le basi del potere regio, minato dalla dispersione subita dai beni della corona e scosso dalle spinte autonomisti-
che presenti fra i grandi signori del regno; per far questo aveva puntato alla formazione di un vasto ceto di ministeriales, 
preposto al governo dei beni della corona, e alla costituzione di una rete di vescovi e abati fedeli, della quale non di rado 
vengono chiamati a far parte quegli stessi ministeriales. 
    Inevitabili perciò i contrasti e le frizioni tra Roma e la corte tedesca, nonostante i reciproci e ancora prevalenti inte-
ressi a ricercare una collaborazione ed un accordo: Gregorio VII sperava di servirsi del re tedesco per l’applicazione dei 
decreti di riforma, e soprattutto per sbarazzarsi degli incomodi vicini normanni; Enrico IV aveva bisogno dell’appoggio del 
papa per resistere alla ribellione dei sassoni e per far fronte alle defezioni dei grandi signori del regno. 
    Nel concilio del 1075 Gregorio VII, per tagliare le radici della corruzione e del disimpegno pastorale dei vescovi, emana-
va il decreto contro l’investitura laica, ma così facendo egli spezzava soltanto il nesso tra autorità secolari e vescovi, senza 
intaccare le funzioni politiche che questi ultimi esercitavano di fatto. 
    Il problema della riforma, nonostante le illusioni del pontefice, veniva così dirottato su un falso scopo, dal momento che 
si lasciavano di fatto inalterate le strutture portanti di quella Chiesa signorile e feudale che stavano alla base degli abusi 
che Gregorio VII intendeva stroncare. 
    In quel decreto però le potestà secolari videro non solo una grave minaccia dei loro tradizionali strumenti di governo, 
ma addirittura la messa in discussione della loro autorità su di una parte notevole del loro stesso regno. 
    Enrico IV mostrò di non tener conto del decreto, ed estendendo all’Italia la politica ecclesiastica connessa al rafforza-
mento della compagine del regno, investì persone a lui fedeli dei vescovadi di Milano, di Fermo e di Spoleto. 
    Alle proteste di Gregorio VII e alle minacce di scomunica e di deposizione, Enrico rispose nel gennaio 1076 con le as-
semblee di Worms e di Piacenza, dove gli episcopati rispettivamente tedesco e lombardo decretarono la deposizione di 
Gregorio VII. 
    La replica di Gregorio fu, nel concilio romano del febbraio, la deposizione di Enrico, la sua scomunica e lo scioglimento 
dei sudditi dal giuramento di fedeltà. 
    Iniziava così una rottura che, a parte brevi ed effimeri compromessi, sarebbe durata quasi cinquant’anni, rompendo quel 
mito della concordia e reciproca collaborazione tra papato e Impero, al quale si richiamavano i teorici di una presunta re-
staurazione carolingia. 
    Dopo i tre anni di tregua successi alla dedizione del re a Canossa (1077), il partito dell’antiriforma, capeggiato da un 
gruppo di vescovi lombardi si rese protagonista di una nuova deposizione di Gregorio e dell’elezione a pontefice di Guiber-
to, arcivescovo di Ravenna, con il nome di Clemente III. 
    La lacerazione della Chiesa e della società cristiana veniva avvertita sempre più come un evento gravissimo ed inaudito, 
e il fatto di impegnare tutta l’organizzazione ecclesiastica in un’impresa ormai essenzialmente militare non poteva non su-
scitare dubbi e perplessità, tanto più forti quanto più accentuatamente politico diveniva il contrasto. 
    Contro Gregorio andava maturando una pericolosa opposizione interna, apertamente contraria all’impiego del tesoro del-
la chiesa di Canossa nella guerra contro il papa imperiale, che Gregorio aveva autorizzato durante l’assedio di Enrico a Ro-
ma (1082). 
    La morte di Gregorio VII (1085) accentuò lo sconcerto tra le file gregoriane, ma la necessità di condurre un’attività e 
un discorso concorrente con quello dell’avversario avvicinò sensibilmente la piattaforma ideologica dell’uno e dell’altro par-
tito; la paurosa frana subita dall’autorità e dal prestigio della gerarchia nonché le preoccupazioni di difesa dell’ordine ec-
clesiastico e sociale esistente indussero a superare quella che era stata l’antica contrapposizione tra un partito della ri-
forma e uno dell’antiriforma. 
    Restano, eredità del periodo precedente, un impegno di riforma morale in alcune direzioni tradizionali, che trovano 
espressione nella ripetizione della legislazione antisimoniaca ed anticocubinaria e nello sforzo di promuovere tra il clero la 
vita comune, non più in termini generalizzati, ma puntando alla creazione di gruppi specialistici (come i canonici regolari di 
sant’Agostino). 
    Il riconoscimento inoltre della validità dei sacramenti amministrati da preti indegni, simoniaci e scomunicati, intese 
mettere al riparo la gerarchia dalle violenze e dal giudizio dei laici, ristabilendo per il clero un campo di competenze esclu-
sivo nell’ambito della fede e della morale. 
    Come principale settore della vita religiosa aperto all’azione dei laici resta quello della guerra per difendere, affermare, 
diffondere la fede, trasformato in un vero e proprio opus sanctum consacrato da una speciale liturgia e volto alla conqui-
sta di nuove terre e alla sottomissione di nuove genti alla fede di Cristo. 
    L’idea della guerra santa, sviluppatasi nel periodo più aspro della lotta per la riforma per sostenere quell’azione militare 
che appariva necessaria contro scismatici, scomunicati ed eretici, viene così allargata a comprendere e colpire gli infedeli 
ebrei e maomettani, accompagnando la spinta espansionistica dell’Occidente verso i paesi arabi e l’Europa orientale. 
    La guerra santa diviene il principale strumento per l’affermarsi e il diffondersi di una determinata concezione della vita 
cristiana, e insieme la manifestazione più vistosa di quella sacralizzazione degli strumenti della vita secolare operata dalla 
riforma gregoriana, per la quale la vita cristiana non si caratterizza tanto per le sue manifestazioni diverse e per i diversi 
strumenti che mette in opera, quanto per le intenzioni che animano coloro che ne partecipano. 
    Uno dei pilastri sul quale si regge la propaganda e l’ideologia della guerra santa è quello di una presenza costante, di un 
interessamento continuo di Dio agli affari e alle questioni del mondo : per questo si deve combattere per lui, difendere il 
suo onore, accrescerne le terre, vendicare le offese che gli vengono fatte, punire i trasgressori delle sue leggi. 
    Questo interessamento di Dio nelle cose del mondo si manifesta attraverso gli interventi soprannaturali che accompa-
gnano e sorreggono l’azione dei suoi fedeli: nasce così un nuovo tipo di miracolo e di attesa del miracolo, quello che colpisce 
e castiga i nemici di Dio, mentre aiuta, assiste, favorisce quanti lottano e lavorano per lui. 
    Tra le conseguenze per la vita religiosa dell’orientamento finale assunto dalla lotta per la riforma va ricordata la pres-
soché definitiva liquidazione di ogni problema pauperistico come problema che poteva interessare in solido tutta la vita 
della Chiesa. 
    Uno dei grandi temi dei primi decenni della riforma era stato quello della riforma del clero e della necessità di una scel-
ta pauperistica e di rinuncia al mondo per poter esercitare una valida attività pastorale, ma l’insistenza di tanti dei teorici 
della riforma sul carattere sacro, inalienabile, intoccabile delle res ecclesiae (al fine di impedire ogni operazione simoniaca 
e di bloccare la dispersione del patrimonio ecclesiastico) non favoriva l’affermazione di un problema pauperistico che supe-
rasse i termini meramente personali per affrontare tutto il complesso delle strutture e dell’organizzazione ecclesiastica. 
    Il carattere sacro delle res ecclesiae era invece contestato dai teorici di parte imperiale, per i quali proprio la conces-
sione alla Chiesa di beni e di terre comportava la necessità dell’investitura laica; una possibile soluzione del conflitto veni-
va prospettata in un ritorno a quello stato di povertà che appariva una felice caratteristica del periodo delle origini. 
    Il compromesso di Sutri proposto dal pontefice Pasquale II ad Enrico V nel 1111 si muoveva secondo questa linea: la 
Chiesa avrebbe restituito tutti i regalia concessi dai diversi imperatori e re, mentre Enrico V avrebbe rinunciato alle inve-
stiture; Enrico diede il suo consenso a condizione che la transmutatio venisse corroborata dal parere e dall’accordo di tut-
ta la Chiesa, cosa che non avvenne per l’opposizione dei vescovi tedeschi. 
    Nel concilio lateranense del 1116 Pasquale II respingeva decisamente le premesse ideali che erano state alla base della 
sua proposta, sostenendo che le ricchezze temporali della Chiesa non sono altro che la giusta inevitabile conseguenza della 
conversione dei grandi del mondo alla fede di Cristo. 
    Il tema del ritorno alle origini cessava così di essere un aspetto obbligato della riforma ecclesiastica, mentre il pauperi-
smo, inteso come problema che interessava in solido tutta la vita della Chiesa, segnava una sconfitta pressoché definitiva. 
    Con il concordato di Worms (1122) Enrico V rinunciava all’investitura diretta, ma si vedeva riconosciuto il diritto di pre-
senziare all’elezione dei vescovi del regno tedesco, nonché di reclamare da essi il compimento dei doveri ai quali erano te-
nuti; per le altre parti dell’Impero l’investitura con lo scettro sarebbe avvenuta entro sei mesi dalla consacrazione papale, 
mentre nei confronti dei regalia della Chiesa romana Enrico rinunciava a ogni intromissione.  
    La riforma gregoriana si risolveva così in un’esaltazione del primato romano e in un’affermazione del suo ruolo decisivo 
nella vita della Chiesa occidentale, mentre l’episcopato dell’Italia settentrionale perdeva il suo principale punto d’appoggio 
per continuare ad esercitare un autonomo peso politico. 
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LIMITI E CONTRADDIZIONI DELLA RESTAURAZIONE POSTGREGORIANA 

 

L’impossibilità di una Chiesa povera: ripiegamento politico e contrasti di sensibilità 
Gerarchia e laicato: lo sforzo di ricomporre un quadro di autorità 
Le carenze della cura animarum 
La vita religiosa dei laici 
 
- L’impossibilità di una Chiesa povera: ripiegamento politico e contrasti di sensibilità 

   Dopo il concilio lateranense del 1116 e dopo il concordato di Worms (1122) il dato di partenza da cui non si poteva più 
prescindere era il diritto della Chiesa di essere ricca e potente, di governare, e di usare gli strumenti del mondo per af-
fermare la dottrina di Cristo, in un nesso inscindibile di vicendevole collaborazione tra potere religioso e potere politico. 
    I nuovi ordini sorti, tra la fine del secolo XI e i primi decenni del XII, il più delle volte su di una linea accentuatamente 
ascetica e pauperistica, seguiranno tutti una parabola di rapida adeguazione al regime proprietario di quelle congregazioni 
dalle quali originariamente si volevano distinguere. 
    Le norme di povertà collettiva che erano state caratteristiche delle origini dell’ordine (interdizione di possessi signorili, 
divieto di acquistare terre, proibizione di venderne i prodotti, di possedere chiese, foreste, mulini, villaggi) in realtà con-
trastavano con la politica della Chiesa di Roma che voleva gli ordini monastici ricchi e potenti a sostegno della propria azio-
ne centralizzatrice. 
    L’osservanza dell’ascesi e della povertà viene così a limitarsi progressivamente a un ambito individuale, ripetendo negli 
ordini la linea che era nella sostanza quella di tutta la società ecclesiastica: è la stessa precettistica di vita cristiana per i 
fedeli a continuare a indicare tra le opere pie l’uso frequente di donazioni a luoghi santi, con particolare destinazione a 
gruppi e persone note per il loro spirito di rinuncia e per le pratiche ascetiche individuali.. 
    Si crea perciò una sorta di contraddizione oggettiva che solo la sapiente distinzione tra ascesi individuale e ricchezza di 
gruppo riesce a superare: è il monaco, l’asceta, l’uomo della rinuncia a incarnare il tipo perfetto del cristiano, ma proprio 
questa sua incarnazione reclama dagli altri fedeli il confluire di doni e di offerte a beneficio di tutto l’ordine, quasi a san-
cire i diritti della santità. 
    In tale direzione sembrerebbe muoversi la sensibilità collettiva, come è attestato dall’immediato successo che figure 
poveramente vestite, dall’aspetto ascetico e macerato riescono sempre a ottenere tra la folla dei fedeli. 
    La figura del predicatore itinerante aveva avuto dai tempi di Gregorio VII un notevole impulso in funzione del promovi-
mento della riforma e della lotta antienriciana, ma nei primi decenni del XII secolo la curia pone un chiaro freno a questa 
tendenza: i nuovi ordini (vallombrosani, certosini, cistercensi, premonstratensi, ...) rappresentano un utile veicolo per inca-
nalare e disciplinare quelle energie e tendenze di più rigido ascetismo e rinuncia che minacciavano di diventare un fatto di 
sovversione. 
    Due stati di vita e insieme due diversi ministeri, quello del prete e quello del monaco, che tutta una linea di riforma ave-
va tentato di sovrapporre e di unire, tornano nell’impostazione della gerarchia ecclesiastica drasticamente a divaricarsi. 
 
- Gerarchia e laicato: lo sforzo di ricomporre un quadro di autorità 

   Una volta superate le violente contrapposizioni politiche dello scisma, i problemi e le diverse soluzioni poterono ricom-
porsi secondo una linea di restaurazione dell’autorità gerarchica che si afferma con tutta una serie di prescrizioni partico-
lari: 

- norme che riguardano il ristabilimento dell’assoluto privilegio del clero all’interno del corpo ecclesiastico, privando 
di qualsiasi ruolo il laicato in quanto comunità di fedeli 

- riaffermazione del completo incardinamento del clero e dei fedeli entro precise circoscrizioni all’interno delle dio-
cesi, a beneficio dell’unità del patrimonio ecclesiastico, dell’autorità dell’ordinario e di quella suprema del pontefi-
ce di Roma. 

    Sono misure che non rappresentano soltanto il coerente sviluppo di una linea di restaurazione, ma costituiscono anche un 
tentativo di risposta alla violenta contestazione che saliva dal basso ad opera soprattutto di quei movimenti che si richia-
mavano a un altro ideale di presenza cristiana nella società. 
    L’elezione del papa viene affidata al solo collegio dei cardinali, sottraendo definitivamente qualsiasi capacità di inter-
vento al potere imperiale nonché al resto del clero e del popolo romano.  
    Per i vescovi il collegio elettorale viene limitato ai canonici della sede episcopale e ad altri viri religiosi (chierici regolari 
e monaci), mentre la scelta e la nomina del clero per le diverse chiese della città e del contado viene riservata esclusiva-
mente al vescovo. 
    La cura animarum e la distribuzione dei beni ecclesiastici è di esclusiva competenza del vescovo; i monaci devono vivere 
con ogni umiltà e tributare in tutto una debita obbedienza e una devota soggezione ai propri vescovi, come a maestri e pa-
stori della Chiesa di Dio, astenendosi dalla distribuzione degli oli santi, dal confessare e imporre penitenze, dalla celebra-
zione di messe pubbliche. 
 
- Le carenze della cura animarum 

   La restaurazione postgregoriana, nonostante tutte le misure intraprese, lasciò sostanzialmente irrisolto il problema di 
un’efficace cura animarum. 
    Anche nei suoi gradi più modesti il ruolo del prete offriva pur sempre, se non una vera e propria possibilità di ascesa so-
ciale, quanto meno una sistemazione sicura per l’avvenire, e ciò provocava una corsa al sacerdozio senza che nei candidati vi 
fosse nessuna inclinazione al riguardo. 
    Il reclutamento del clero e la sua educazione venivano fatte in loco, così spesso più che seguire studi regolari il futuro 
prete veniva educato da quello stesso che un giorno egli avrebbe sostituito; talvolta era un servo del dominio che veniva 
affrancato per essere poi ordinato e mandato da officiarvi. 
    La preparazione che gli era richiesta era elementare, tutta collegata ai suoi strumenti di uso quotidiano: sapersi servire 
del messale, del lezionario, dell’antifonario e del salterio, essere in grado di amministrare i sacramenti (battesimo e peni-
tenza innanzitutto), imparare una serie di omelie adatte alla domenica e alle altre festività dell’anno. 
    Per completare la propria formazione bisognava recarsi in qualche grande città dove l’istruzione risultava più ricca 
(Parigi, Bologna, Orléans, Chartres, Liegi, ...), ma era un lusso alla portata soltanto dei ricchi o comunque dei benestanti, un 
lusso che molti si concedevano sia in vista di una brillante carriera ecclesiastica, sia per ottenere proficui impieghi presso 
le corti laiche dei sovrani, dei signori e dei comuni. 
    Il concilio lateranense del 1139 prese posizione contro i monaci e i canonici regolari che dopo aver indossato l’abito si 
davano agli studi del diritto civile e della medicina a scopo di lucro, e condannò tutti i chierici che esercitavano la profes-
sione di avvocato o di medico. 
    Ma anche la curia romana e le corti dei maggiori vescovadi avevano bisogno, per gli accresciuti compiti amministrativi e 
giudiziari che il processo di centralizzazione aveva comportato, di un personale sempre più numeroso, culturalmente quali-
ficato e del tutto svincolato da attività pastorali. 
    L’affermarsi e il diffondersi di un sistema scolastico di studi superiori nell’area dell’antica Europa carolingia contribuì, 
piuttosto che ad un innalzamento della pratica pastorale, al formarsi di un élite intellettuale europea di burocrati ed alti 
dignitari ecclesiastici, variamente legata per le sue origini ai gruppi dirigenti laici dei diversi agglomerati politici. 
    Così nel XII secolo, per il ritirarsi dei monaci dentro il chiostro, per la limitata incidenza dei chierici regolari nella si-
tuazione complessiva, per l’orientarsi degli elementi culturalmente più preparati verso altre funzioni, la cura pastorale del-
la genericità dei fedeli restò affidata assai sovente agli elementi meno provveduti del corpo ecclesiastico. 
 
- La vita religiosa dei laici 

    Nonostante la complessità e la varietà delle forze religiose e sociali che i problemi della riforma avevano suscitato, le 
proposte religiose per il laicato sembrano ricomporsi secondo una linea di restaurazione: il culmine di ogni perfezione con-
tinua ad essere rappresentato dalla rinuncia al secolo, che comporta perciò la pratica delle virtù monastiche e lo sforzo di 
stabilire un legame anche materiale (culto delle reliquie, pellegrinaggi, donazioni alle fondazioni pie, ...) con gli specialisti 
della perfezione cristiana. 
    L’apertura religiosa al laicato rimane nella sostanza ristretta alla sacralizzazione di alcuni strumenti del potere, sotto il 
diretto controllo della gerarchia romana, con il privilegiamento delle intenzioni, dei modi di sentire rispetto ai modi di es-
sere. 
    Anche una vicenda come la crociata, fatta di massacri, di conquiste, di bottino, può venire rappresentata nei tradizionali 
termini della rinuncia e del distacco dal mondo perché non sono le vicende reali a essere oggetto di riflessione e di giudi-
zio, ma piuttosto i modi soggettivi con cui si pretende che quelle vicende siano compiute. 
    La linea pastorale della gerarchia risulta così caratterizzata dalla contraddizione tra l’appello alla rinuncia e al disprez-
zo del mondo, e la conquista e il governo del mondo con tutti i mezzi e gli strumenti del mondo. 
    Resta viva ed operante l’idea che dei vari e diversi stati di vita solo il monachesimo e il chiericato permettono e merita-
no una consacrazione religiosa, con l’eccezione del miles Christi, il laico armato che combatte agli ordini della gerarchia per 
la difesa e la diffusione della fede, l’unica attività profana ad essere integralmente sacralizzata: il miles Christi si salva 
perché fa il miles Christi, non perché, come in tutti gli altri casi (artigiani, contadini, mercanti, ...), osserva una serie di 
norme e precetti che restano collaterali alla sua attività. 
    In questo modo il discorso pastorale si adeguava perfettamente alla linea di governo e di potere di una casta sacerdota-
le strettamente legata alle famiglie signorili, e recepiva, sorreggendole sul piano ideologico, le esigenze di espansione e di 
conquista dei gruppi dirigenti della società occidentale. 
    Il discorso pastorale verso le altre classi e attività laicali restò invece assai più modesto e limitato, orientato soprat-
tutto a giustapporre alle diverse attività una serie di norme e pratiche particolari, sovente connesse con l'opera cultuale 
dei chierici, che trovava così un’ulteriore ragione di privilegiamento ecclesiale. 
    Il precetto generale, che inquadra tutti i precetti particolari è l’obbedienza che, figlia dell’umiltà, è la prima e principa-
le virtù di un cristiano; in una società fortemente gerarchizzata la pratica delle virtù cristiane si pone come strumento e 
garanzia di ordine e stabilità. 
    Vengono condannate e combattute tutte quelle situazioni che costituiscono un elemento di turbamento nei rapporti in-
terni e nella struttura gerarchica della cristianità occidentale, considerata come entità autonoma e unitaria, contrapposta 
a tutto ciò che le sta al di fuori; è all’interno di questa premessa fondamentale che si sviluppa lo sforzo di tradurre in 
qualche modo il messaggio evangelico in una serie di norme pratiche di vita. 
    L’essere cristiano costituisce un privilegio religioso ma anche politico e civile, e proprio perché tale esso richiede per il 
clero, che ne è garante, la disponibilità diretta o indiretta  degli strumenti del governo e del potere. 
    C’è oggettivamente una stretta corrispondenza tra il terrore del diavolo e dell’inferno, caratteristico della religione cri-
stiana particolarmente in questo periodo, e il ricorso a mezzi coattivi e materiali per reprimere i malvagi e spingerli verso 
il bene. 
    Parallelamente all’uso di tutta una serie di strumenti in particolare contro gli eretici, la gerarchia sviluppa un discorso 
pastorale largamente fondato sull’idea di un Dio costantemente presente nelle vicende umane, terribile punitore dei malva-
gi già in questa vita, in continua alternanza di interventi con un demonio insidioso. 
    Il giudizio di Dio (ordalia), praticato da tribunali ecclesiastici e laici, costituisce uno dei grandi strumenti di coinvolgi-
mento delle folle in un’azione sacra, dove la presenza divina è sentita in tutta la drammaticità del contatto immediato. 
    Il periodo della riforma aveva conosciuto un’imponente fioritura di miracoli antisimoniaci: era il segno che la grazia di 
Dio non trovava spazio ove si consumavano pratiche simoniache, così come i miracoli che accompagnano le guerre e le bat-
taglie combattute sotto il simbolo della croce suonano di sostegno e conferma alla linea scelta dalla gerarchia ecclesiasti-
ca. 
    Si trattava di una linea polemica e di condanna, valida a riproporre ancora una volta il ruolo insostituibile della gerarchia 
nella vita cristiana, nella misura in cui spettava ad essa individuare e chiarire, dietro manifestazioni e modi di essere in ap-
parenza analoghi, la presenza della santità e della grazia o l’ingannevole tradimento del maligno. 
    In questo contesto trovano la loro specificazione tutta una serie di manifestazioni miracolose che avranno appunto il 
compito di svelare, dietro l’apparente facciata di santità degli eretici, l’insidia nascosta e terribile del demonio. 
    I decenni a cavallo tra XI e XII secolo sono anche caratterizzati da una sorta di affannosa corsa alle reliquie, partico-
larmente alle reliquie che si credevano conservate nelle vetuste Chiese orientali, che il movimento crociato e l’intensifica-
zione degli scambi marittimi venivano aprendo alla penetrazione dell’Occidente. 
    A una pietà che avverte sempre più accentuatamente l’esigenza di materializzare gli oggetti del proprio culto, si sovrap-
pongono precisi interessi locali: una reliquia famosa imponeva un grande santuario, e un santuario ricco di reliquie significa-
va pellegrinaggi, apertura di mercati, e perciò prestigio e ricchezza. 
    Il culto dei santi e delle reliquie assume una particolare rilevanza nell’ambiente delle città : il santo è garanzia di difesa 
e di soccorso, si tratti di nemici che vengono all’assalto, di un’epidemia, di carestie o di altri disastri naturali. 
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MOVIMENTI E CHIESE ERETICALI TRA XII E XIII SECOLO 

 

Le origini e gli ambienti 
Arnaldo da Brescia 
La penetrazione catara e valdese 
 
- Le origini e gli ambienti 

    La storiografia tende a distinguere due filoni fondamentali nei movimenti e nelle Chiese ereticali sviluppatesi tra il XII 
e il XIII secolo: quello patarinico-evangelico (che ha in Italia i suoi principali appresentanti negli arnaldisti, negli umiliati e 
nei valdesi) e quello dualistico (rappresentato dalle Chiese catare). 
    I movimenti patarinico-evangelici sorsero come contestazione e critica del costume e del modo di essere della gerarchia 
ecclesiastica, e come sforzo di autonoma realizzazione del messaggio cristiano, dall’interno della compagine ecclesiastica, 
richiamandosi agli stessi testi, principi e tradizioni dottrinali. 
    Le Chiese catare occidentali erano originarie dall’Oriente, e derivavano le loro credenze dualistiche sia dall’opera mis-
sionaria direttamente esercitata da adepti delle diverse confessioni presenti nell’Impero bizantino, sia dalla propagazione 
di idee neomanichee attuata da mercanti, cavalieri, chierici, marinai che circolavano tra Oriente e Occidente. 
    A prescindere della loro origine, i movimenti e le Chiese eretiche esprimevano il più delle volte esigenze e prospettive 
comuni che emergevano nella società comunale italiana; le differenze non passavano esclusivamente lungo i confini dottri-
nali delle varie Chiese, ma affondavano le loro radici nelle diverse realtà di classe e di potere. 
    La stessa repressione ortodossa contribuì a uno scambio e a un sincretismo dottrinale, e a forme di solidarietà e di re-
ciproco aiuto. 
    Nel XII secolo l’eresia si presenta in Italia come un fenomeno che trova spazio e diffusione in primo luogo nella realtà 
cittadina, e che nelle sue manifestazioni iniziali appare strettamente collegato alla tematica dei movimenti di tipo patarini-
co del secolo precedente. 
    I moti di rinnovamento che assunsero un indirizzo monastico-eremitico, isolandosi nelle remote contrade del contado 
rurale perseguirono invece una strada di sostanziale ripiegamento, suscettibile di essere rapidamente assorbita e posta 
sotto controllo dall’istituzione dominante. 
 
- Arnaldo da Brescia 

    Arnaldo, già allievo di Pietro Abelardo a Parigi, a seguito delle sue predicazioni critiche nei confronti della vita del clero 
in generale e del vescovo di Brescia in particolare, venne espulso dalla sua città e raggiunse Sens, dove partecipò al conci-
lio che nel 1140 oppose Abelardo a Bernardo di Clairvaux. 
   Abelardo colpiva alla radice ogni monopolio clericale ed aristocratico della vita religiosa, negava la validità di ogni delega 
ad altri del problema della propria fede e della propria salvezza, reclamava un impegno attivo di ciascuno nel campo dottri-
nale e dogmatico, che invece il magistero della gerarchia pretendeva di sua esclusiva competenza. 
    Egli era stato accusato di irridere alla religione dei semplici, ma in realtà egli colpiva la pratica della religione che veniva 
proposta ai semplici, e rifiutava come vacuo e anticristiano un passivo affidarsi all’autorità e alla tradizione. 
    L’attacco di Bernardo, diretto al suo sforzo di traduzione e comprensione razionale delle verità e degli insegnamenti 
della fede, determinò la sua condanna senza appello da parte di Innocenzo II. 
    Arnaldo, costretto dai ripetuti attacchi di Bernardo a continui trasferimenti in diverse città europee, giunse nel 1145 a 
Roma per assolvervi la penitenza che, in seguito alla sua promessa di obbedienza, gli era stata ingiunta da papa Eugenio 
III. 
    Nella tensione anticuriale e antipapale dell’ambiente romano, l’autorità e il prestigio procuratigli dalla sua fama di asceta 
rimisero Arnaldo sulla strada della polemica aperta e della rottura; il suo incontro con le spinte autonomistiche del comune 
attesta la sua capacità di tradurre in scelte operative reali e in un’alternativa politica e organizzativa il proprio impegno di 
riforma, nello sforzo di dar vita a una diversa presenza cristiana all’interno della società. 
    La forza di Arnaldo sta nell’aver avvertito la debolezza di un discorso di rinnovamento che non affrontasse i problemi 
dell’organizzazione e del ruolo sociale della gerarchia e del clero, che non collegasse la richiesta di una vita personale fe-
dele al messaggio evangelico alle situazioni strutturali nelle quali gerarchia e clero erano chiamati a vivere. 
    Nel 1148 Eugenio III bollava Arnaldo come scismatico, poiché la sua predicazione aveva rotto l’unità della Chiesa por-
tando alcuni cappellani a rifiutare obbedienza e reverenza ai titolari delle loro chiese, cardinali ed arcipreti; nel 1152 lo 
stesso papa denunciava nuovamente l’attività sovvertitrice di Arnaldo, definendolo questa volta senz’altro come eretico, ed 
indicandolo come capo di una cospirazione rivolta contro l’imperatore e finalizzata ad un completo rinnovamento del Senato 
e dei consoli cittadini. 
    In realtà si stava manifestando un oggettivo divergere tra i temi della predicazione arnaldista e gli interessi dei gruppi 
dirigenti del comune, cui non interessava distruggere la curia come centro di potere e di prestigio, ma soltanto ridimensio-
narne il ruolo politico nella città. 
    La condanna della ricchezza del clero e l’esaltazione del pauperismo ecclesiastico restarono a lungo andare patrimonio 
esclusivo dei ceti diseredati e subalterni della società romana, perché troppo minacciose per la ricchezza ed il potere di 
tutti; gli incendi alle case dei nobili, insieme a quelle dei cardinali, furono il simbolo del trasformarsi della rivolta politica in 
rivolta sociale. 
    Quando nel 1155 papa Adriano IV scagliò, in prossimità della Pasqua, l’interdetto su tutta la città in conseguenza di 
un’aggressione subita da un cardinale, il comune sacrificò Arnaldo con l’espulsione, pur di non correre il pericolo di vedere 
la città privata di quelle solenni funzioni pasquali che costituivano una delle grandi occasioni di pellegrinaggi e di entrate. 
    Catturato da Federico Barbarossa, Arnaldo fu reclamato dalla legazione papale come segno delle buone disposizioni del 
re, e quindi condannato dal tribunale ecclesiastico all’impiccagione ; il suo corpo fu arso al rogo e le sue ceneri sparse nel 
Tevere per impedire che se ne recuperassero i resti mortali. 
    La linea di saldatura che si determinò in funzione antiereticale tra papato e Impero, tra potere ecclesiastico e potere 
civile, trova la sua prima vistosa manifestazione nel supplizio di Arnaldo. 
 
- La penetrazione catara e valdese 

    La sconfitta del tentativo di Arnaldo di realizzare una radicale riforma religiosa ed ecclesiastica, coinvolgendo in essa i 
rappresentanti del potere civile, attesta l’oggettiva difficoltà che un discorso radicalmente pauperistico restasse bloccato 
nell’ambito ecclesiastico: i legami personali e di interesse esistenti tra gerarchia sacerdotale e gruppi dominanti della so-
cietà impedivano quell’isolamento che solo avrebbe potuto permettere un’operazione vincente di riforma. 
    L’accordo raggiunto a Verona (1184) tra Lucio III e Federico Barbarossa per combattere congiuntamente contro l’ere-
sia ripropose, dopo la lunga parentesi dello scisma e con maggiore chiarezza del pericolo e dei mezzi per stroncarlo, la sal-
datura verificatasi al tempo di Arnaldo. 
    La possibilità di perseguire gli eretici colpendo insieme le autorità pubbliche che vi si fossero rifiutate o si fossero mo-
strate negligenti costituiva per Federico uno strumento per allargare e rafforzare la propria autorità e il proprio potere, 
offrendogli insieme un nuovo mezzo per inserirsi nella realtà cittadina dell’Italia centro-settentrionale. 
    L’alleanza tra gerarchia ecclesiastica e classe politica non è tuttavia, nel breve periodo, costante e rettilinea: la tenacia 
del sostegno prestato dal ghibellinismo italiano alla propaganda catara è il segno non solo delle vistose contraddizioni pre-
senti all’interno del blocco di potere, ma anche della capacità del catarismo, molto più di altri gruppi ereticali, di adattarsi 
in termini di sapiente gradualismo e insieme di compromesso alle tendenze politiche e sociali dominanti nell’ambiente in cui 
operava. 
    Le distinzioni presenti all’interno delle Chiese catare, tra perfecti (ai quali era riservata la necessità dell’osservanza del 
rigido ascetismo cataro) e credentes, aprivano la strada ad un reclutamento di massa facilitato dal fatto che, pur realiz-
zando un rapporto profondamente nuovo tra la gerarchia della nuova Chiesa e i suoi fedeli, isolava il clero e lasciava nella 
sostanza inalterato l’ordine sociale e politico esistente. 
    Lo stesso rifiuto del sangue e del giuramento apparivano soprattutto come un elemento valido a sottolineare il tradi-
mento operato nei confronti dell’originario messaggio cristiano dalla dottrina e dalla pratica della gerarchia ecclesiastica 
ortodossa, piuttosto che come uno strumento di sovversione dell’ordine costituito. 
    L’iniziale penetrazione catara avvenne prevalentemente tra uomini di bassa o media condizione, ma ben presto la diffu-
sione toccò tutti gli strati sociali in molte città dell’Italia centro-settentrionale. 
    C’era un anticlericalismo diffuso, nelle città italiane del XII e XIII secolo, non necessariamente eretico perché si limi-
tava a contestare un certo numero di privilegi ecclesiastici che continuavano a infirmare la piena sovranità del comune 
(antichi diritti di giurisdizione di origine feudale, completa esenzione delle imposte per il clero, diritti dei chierici di sot-
tostare esclusivamente ai tribunali ecclesiastici, ...). 
    Questo anticlericalismo poté costituire un veicolo all’eresia quando alla lotta per il potere si affiancò il diffuso malcon-
tento per i costumi e i modi di vita del clero, la denuncia delle vistose contraddizioni tra l’originario messaggio cristiano e 
la dottrina e la pratica della gerarchia ecclesiastica, e quando l’adesione all’eresia apparve non mettere in discussione l’as-
setto generale della società. 
    Gli arnaldisti, i valdesi, gli umiliati si erano mossi all’inizio semplicemente lungo una linea di scelta evangelica di povertà e 
predicazione, che solo dopo lo scontro con le gerarchie ecclesiastiche diverrà di critica e polemica diretta contro la vita e 
l’organizzazione della Chiesa; tali movimenti avevano però, nella scelta pauperistica proposta a tutti e nell’impegno del lavo-
ro manuale, una carica oggettivamente eversiva, che rendeva il loro discorso un punto di riferimento valido solo per i ceti 
sfruttati e subalterni della società. 
    Non così i catari, le cui proposizioni dottrinali, in apparenza di più difficile accettazione sul piano pratico (la complessa 
mitologia, l’ossessiva presenza del problema del male, la condanna del contatto sessuale) cercavano di offrire una spiega-
zione coerente alle tragiche contraddizioni tra gli insegnamenti della fede tradizionale e l’andamento generale della socie-
tà, contraddizioni che solo i perfecti erano impegnati a risolvere e superare praticamente nel loro modo di vita ascetico. 
    Sembra abbastanza provato che l’approccio di conversione dei perfecti fosse in genere prudente e graduale, con una 
netta predominanza dei temi morali ripresi dal Nuovo Testamento e confortati dall’esempio di una vita santa condotta nel 
digiuno e nelle astinenze, polemicamente contrapposta a quello del clero cattolico. 
    La situazione prevalente, anche dopo l’affermarsi della setta, sembra essere stata di semiclandestinità, di azione gra-
duale e prudente, nella persuasione di un’impunità da parte delle magistrature comunali, molto spesso non dettata da ade-
sione alla nuova fede ma solo da avversione al clero cattolico e alla politica ecclesiastica. 
    Solo nella seconda metà del XIII secolo, sotto il peso di una persecuzione ormai trionfante e inarrestabile, si arrivò a 
forme di clandestinità pressoché totale, spesso di vera e propria mimetizzazione, ad una presenza cioè realmente sotter-
ranea, mascherata da manifestazioni esterne di adesione al culto cattolico. 
    Vestiti da pellegrini, sotto le spoglie di mercanti veri o presunti, come mandriani o tessitori, essi percorrevano instanca-
bilmente i paesi, mescolandosi ai devoti dei santuari, ai frequentatori delle fiere, agli operai degli opifici, sempre ripropo-
nendo un lento discorso di conversione. 
    I caratteri dell’originaria predicazione e dell’originario insegnamento valdese, fondati su di un letteralismo evangelico 
molto spinto, permettevano sino in fondo ed a tutti i livelli un rapporto ed uno scambio assolutamente non tecnicizzati, 
istituzionalizzando un costume che nel pieno possesso e nella conquista dei testi evangelici trovava una ragione di accre-
sciuta dignità umana e di riscatto. 
    La presenza di predicatori e di maestri aveva il primo scopo di mettere il Vangelo e le lettere apostoliche alla portata di 
tutti, traducendolo in volgare, moltiplicandone gli esemplari, distribuendone sempre nuove copie, facendolo imparare a me-
moria, trasformandolo insomma nello strumento fondamentale della propaganda, della discussione, della cultura ereticale. 
    Nel timore che dalla lettura delle Sacre Scritture nascesse un’attività di discussione e di insegnamento al di fuori dei 
quadri gerarchici costituiti, nei concili del 1229 e del 1246 le autorità ecclesiastiche proibirono ai laici il possesso di libri 
teologici, e agli stessi chierici il possesso di traduzioni in volgare; il solo possesso di libri incriminati era ragione di grave 
sospetto di eresia ed il destino inevitabile di quei libri era di finire bruciati. 
    L’affermazione del diritto di tutti i fedeli alla predicazione, la svalutazione della confessione auricolare, il divieto del 
giuramento e di ogni tipo di punizione cruenta di altri uomini sono tutti punti di dottrina che colpivano alla radice quelle 
prerogative e quelle saldature di interessi che la consacrazione religiosa del potere civile aveva contribuito a formare, 
coinvolgendo in un’unica critica radicale tutti i modi di essere del potere. 
    La condanna di tutti i potenti, e delle ricchezze che di quella potenza erano il segno più vistoso, fece sì che il recluta-
mento del movimento valdese avvenisse, soprattutto in Italia, tra i ceti più umili degli operai e degli artigiani; anche per 
questi ceti, però, il salto di mentalità non era certamente facile: rifiutare le chiese, le messe, le pratiche devozionali cor-
renti per stabilire solo un’incarnazione totale in se stessi del messaggio cristiano comportava una lacerazione con convin-
zioni, sicurezze, abitudini, quali il catarismo certo non reclamava ai propri aderenti. 
    Proprio perché da un punto di vista istituzionale voleva rappresentare un’alternativa, il catarismo mutuò e fece suoi mol-
ti aspetti e modi di essere della Chiesa cattolica, senza giungere mai a quel rovesciamento di mentalità e di valori che è 
presente nel valdismo dei primi decenni del Duecento. 
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LA REPRESSIONE ANTIERETICALE 

 

La decretale “Ad abolendam” e i primi tentativi di repressione sistematica 
Innocenzo III: un impegno di intervento capillare e articolato 
Il IV concilio lateranense tra riforma e lotta contro l’eresia 
Il perfezionamento della repressione e la vittoria dell’ortodossia 
 
- La decretale “Ad abolendam” e i primi tentativi di repressione sistematica 
    La decretale “Ad abolendam” (promulgata da Lucio III nel 1184 in seguito all’accordo raggiunto a Verona con Federico 
Barbarossa) aveva fissato le grandi linee lungo le quali la gerarchia ecclesiastica e il potere civile dovevano muoversi per la 
repressione dell’eresia: l’eretico convinto e chi, in forte sospetto di eresia, non fosse riuscito a dimostrare la propria inno-
cenza, doveva venir consegnato alle potestà secolari per essere punito col dovuto castigo (incapacità civile, esilio, confisca 
dei beni, pena di morte). 
    L’iniziativa principale spettava ai vescovi, che dovevano rinnovare in ogni occasione solenne tale condanna, e visitare una 
o due volte l’anno le loro diocesi per imporre ai loro membri il giuramento di denunciare chi per vita e costumi divergesse 
dal comune modo di essere dei fedeli. 
    Le autorità civili dovranno venir impegnate dai vescovi, mediante giuramento, ad offrire alla Chiesa ogni aiuto che fosse 
loro richiesto e ad applicare gli statuti ecclesiastici ed imperiali contro l’eresia. 
    Si sa assai poco sull’applicazione della decretale e delle parallele costituzioni imperiali da parte delle città e dei poten-
tati italiani, ma gli sforzi che ancora per molti decenni Roma dovrà compiere in questa direzione sembrano attestare che 
nella maggior parte dei casi esse dovettero restare senza seguito. 
 
- Innocenzo III: un impegno di intervento capillare e articolato 

    Innocenzo III, eletto papa nel 1198, riuscì a portare la Chiesa romana fuori da una grave crisi, ristabilendone la forza e 
la potenza con strumenti in parte nuovi, e fissando linee e criteri di azione di politica religiosa e pastorale validi anche per 
i suoi successori. 
    Fin dai primi mesi del suo pontificato egli puntò all’applicazione delle norme fissate nella decretale “Ad abolendam”, cer-
cando soprattutto di colpire e frantumare la rete di alleanze, appoggi, omertà che favoriva la penetrazione degli eretici. 
    Il recupero degli umiliati all’ortodossia (con l’approvazione dei loro ordini nel 1201) fu il primo atto di una vasta azione 
promossa al fine, da una parte di reinserire nell’istituzione ecclesiastica forze vive e religiosamente impegnate, dall’altra 
per poter disporre di gruppi capaci di combattere la propaganda e la penetrazione degli eretici sul loro stesso terreno. 
    La consapevolezza della necessità di combattere gli eretici con le loro stesse armi, per impedire che le esigenze religio-
se dei semplici trovassero solo tra quelle file la loro soddisfazione, e la constatazione dell’inadeguatezza delle strutture 
ecclesiastiche a rispondere efficacemente al vuoto pastorale ormai evidente, portarono ad un’immissione all’interno dell’i-
stituzione ecclesiastica di forme di vita nuove, aprendo così oggettivamente prospettive potenziali di rinnovamento. 
    Si trattava di un adeguamento soprattutto tattico da parte di Innocenzo, il cui problema era di isolare i veri eretici, re-
cuperando i sedotti, chi sbagliava per ingenuità o ignoranza, non di creare situazioni che potessero in qualche modo intac-
care o mettere in discussione la realtà dell’istituzione ecclesiastica, i principi e la prassi secondo i quali era organizzata. 
    Il difficile equilibrio tra la proposta e l’accettazione di una vita evangelica come mezzo di rinnovamento della compagine 
ecclesiastica (che avrebbe dovuto togliere giustificazione alle accuse degli eretici) e la necessità di combattere immedia-
tamente e senza quartiere gli eretici stessi (tutelando sino in fondo prerogative, privilegi e intangibilità della gerarchia) 
non riuscì a reggere alla realtà delle pesanti situazioni di fatto. 
    Lo spazio concesso ai gruppi che accettavano la conciliazione con Roma restò sostanzialmente strumentale all’urgenza 
della gerarchia di debellare la penetrazione eretica: i propositi e le cautele frutto degli accordi finivano per togliere ogni 
valore generale al messaggio evangelico dei nuovi gruppi, e il loro lento ripiegamento su posizioni di salvezza individuale 
confermò l’impossibilità di continuare ad esistere secondo il loro modo originario. 
 
- Il IV concilio lateranense tra riforma e lotta contro l’eresia 

    Il IV concilio lateranense (convocato da Innocenzo III nel 1215) si propose di accentuare ulteriormente l’isolamento so-
ciale degli eretici, coinvolgendo tutta la collettività nella loro repressione: la netta triplice distinzione tra gli eretici, i cre-
denti, difensori, fautori di eretici, e quanti mantenessero semplici rapporti con credenti e fautori di eretici già scoperti e 
condannati dalla Chiesa, corrisponde appunto allo scopo di graduare e dividere i propri nemici facilitando l’opera di repres-
sione. 
    Un ulteriore forte incentivo alla lotta contro l’eresia fu rappresentato dalla crociata e dalle norme e dai privilegi spiri-
tuali e materiali che la regolavano, volti anch’essi a spezzare i legami tra gli eretici e le autorità locali: qualora i signori e i 
magistrati locali non avessero applicato le prescritte norme antiereticali sarebbe stata bandita la crociata (come già avve-
nuto nel 1208 contro gli albigesi). 
     Sulla curia e la sua riforma non c’è parola nei canoni del concilio: è condannata la cupidigia di tutti, ma si tace di quella 
di Roma; al di là infatti delle propensioni individuali, erano la posizione e il prestigio sociali, il ruolo politico, la varietà degli 
impegni che implicavano un bisogno costante di denaro a tutti i livelli. 
    Si era consapevoli degli abusi e delle estorsioni legate al culto dei santi e delle reliquie, alle indulgenze, alle offerte per 
prestazioni liturgiche, ma la via d’uscita fu ricercata in un accrescimento dei poteri disciplinari di Roma, gonfiando a dismi-
sura la burocrazia pontificia e favorendone la venalità e la corruzione. 
    Viene imposto un minimo di istruzione per tutti coloro che devono essere ordinati, ma si rivendicano con tenacia tutti i 
privilegi e le prerogative sociali che dell’artificioso rigonfiamento della compagine ecclesiastica costituivano uno dei grandi 
incentivi : immunità ecclesiastiche, esenzione da imposte delle autorità comunali, precedenza delle decime su qualsiasi tri-
buto, … . 
    La legislazione conciliare si chiude con quattro canoni sugli ebrei, che ne colpiscono l’attività usuraia, impongono per es-
si, come per i saraceni, vesti diverse dai cristiani, prescrivono che durante i giorni della passione di Cristo non possano 
uscire di casa, vietano loro i pubblici uffici. 
    L’ultimo atto emanato dal concilio riguarda la crociata : tutte le forze dell’istituzione ecclesiastica vengono mobilitate 
per il successo della prossima impresa, prevista per il 1217, al fine non solo di liberare i luoghi santi e battere i saraceni, 
ma anche di affermare ed attestare il potere del papa su regni e stati, raccogliendo tutta la cristianità attorno a lui. 
 
- Il perfezionamento della repressione e la vittoria dell’ortodossia 

    Il IV concilio lateranense aveva concesso la piena remissione dei peccati non solo a coloro che pentiti e confessi avesse-
ro partecipato di persona e a proprie spese alla spedizione crociata, ma anche a coloro che vi avessero partecipato a spese 
altrui, ai loro finanziatori e, in misura da commisurarsi all’impegno, anche a chi si fosse limitato a offerte e aiuti. 
    Era stata così ulteriormente sancita, malgrado le sapienti distinzioni dottrinali, una concezione ed una pratica della reli-
gione che rischiavano sistematicamente di risolversi in una sorta di contabilità da aprirsi con il cielo: tante offerte -> tanti 
meriti e privilegi, meno offerte -> meno meriti e privilegi. 
    Nell’incontro tra i detentori del potere, tra la gerarchia e i rappresentanti delle istituzioni, tale indirizzo divenne il tra-
mite per scoperte transazioni di carattere politico ed economico, un comprare l’appoggio di Roma a sostegno delle proprie 
fortune bancarie e mercantili. 
    Da una parte Roma venne a rappresentare uno dei pochi se non l’unico organismo finanziariamente potente del periodo 
(in un momento in cui sovrani e signori erano più che mai bisognosi di contanti per fronteggiare le loro necessità di organiz-
zazione politica e militare), ma dall’altra l’esosità della gerarchia romana contribuì a minare la credibilità del clero e ad ac-
crescere il serpeggiante anticlericalismo. 
    Nel 1231 Gregorio IX pubblicò una costituzione fondamentale per la repressione antiereticale, apportando alcuni ulte-
riori aggravamenti alle pene previste da Innocenzo III: pena di morte per gli eretici, carcere a vita per quelli che si con-
vertivano dopo la cattura. 
    La repressione segnò alcuni importanti successi in numerose città dell’Italia centro-settentrionale, grazie soprattutto 
alla presenza attiva dell’ordine dei predicatori, espressamente incaricati della lotta contro l’eresia come agenti di una vera 
e propria inquisizione, direttamente sottoposta al pontefice: nel 1234 Gregorio IX affidò ai domenicani compiti esclusivi di 
inquisitori permanenti, e nel 1239 Federico II ordinò alle autorità locali di fornire pieno appoggio ai frati predicatori inca-
ricati, nelle diverse parti dell’Impero, di procedere contro gli eretici. 
    I premi previsti per le spie e gli agenti dell’inquisizione, la possibilità di procedere contro i morti colpendoli nella loro 
eredità, l’assegnazione al comune di un terzo dei beni dei condannati, la sostanziale impunità concessa a tutti i delatori, fu-
rono tutte misure che resero sempre più difficile la clandestinità degli eretici e pericolosissimo il prestar loro aiuto. 
    L’aggravamento terroristico delle pene nelle quali si poteva incorrere, accompagnato dalla disponibilità ad accettare di 
fatto la conversione purché accompagnata dalla denuncia degli antichi compagni, provocò una vera frana tra le file dei cre-
denti e dei simpatizzanti per l’eresia. 
    Nel 1254 Innocenzo IV invitò gli inquisitori alla predicazione della crociata antiereticale: coloro che avrebbero preso la 
croce avrebbero fruito dell’indulgenza plenaria prevista per i crociati di Terra Santa; il papa divise l’Italia in due zone in-
quisitoriali, affidate rispettivamente ai domenicani e ai minori. 
    Mentre i domenicani, già nelle intenzioni del loro fondatore, erano nati con il fine precipuo di combattere gli eretici, i 
francescani avevano come scopo la testimonianza di una vita evangelica a lode di Dio, ma la loro espansione li portò ben 
presto a godere di numerosi privilegi papali, divenendo anch’essi strumento del centralismo romano e di una presenza pa-
storale ortodossa. 
    Con la discesa di Carlo d’Angiò (1266) e la sconfitta degli ultimi Svevi maturarono rapidamente le condizioni per un pieno 
successo dell’attività dell’inquisizione su tutta la penisola: la caccia alle vecchie sette, divenute ormai clandestine, durò an-
cora decenni e il maturare di nuovi atteggiamenti di protesta, insieme alla sua notevole efficacia come strumento di capil-
lare controllo della vita pubblica e privata, consigliò i papi e le gerarchie ecclesiastiche a renderla permanente. 
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FRANCESCO D’ASSISI E L’ORDINE DEI MINORI 

 

La conversione di Francesco e le vicende dell’ordine fino alla sua morte 
La definitiva integrazione dell’ordine nell’istituzione ecclesiastica 
“Spirituali” e frati della “comunità”: le lotte intorno alla regola tra XIII e XIV secolo 
 
- La conversione di Francesco e le vicende dell’ordine fino alla sua morte 
    Le notizie sulla conversione di Francesco d’Assisi sono assai scarne, ma certamente essa maturò in un arco abbastanza 
lungo di tempo; nell’indicazione di aver trovato tra i lebbrosi il senso della propria scelta c’è soprattutto il rifiuto dei valori 
correnti della società, dei suoi strumenti e dei suoi criteri di giudizio. 
    Dopo essere “uscito dal secolo” e aver indossato l’abito del penitente volontario, trascorse ancora un periodo di ricerca 
in solitudine o tra i lebbrosi, arrivando infine, nel 1209, a compiere la scelta della predicazione itinerante. 
    Quando vennero i primi compagni si pose il problema di darsi un minimo quadro istituzionale; l’approvazione soltanto ora-
le, dopo dubbi ed esitazioni, della forma vitae da parte di Innocenzo III si accompagnò alla concessione a Francesco, e 
sotto la sua responsabilità anche ai suoi compagni, di predicare dovunque la penitenza, ma l’ordine restò ancora a lungo 
prevalentemente di laici. 
    Nel contesto della politica innocenziana e dell’attività della curia, l’approvazione orale della forma vitae di Francesco e 
dei suoi restò comunque un fatto indubbiamente irrilevante, e solo negli anni successivi la loro attività missionaria si impo-
se all’attenzione di Roma. 
    L’arrivo di Chiara, della nobile famiglia degli Offreduccio di Assisi, indusse Francesco a dar vita nel 1212 al ramo femmi-
nile della fraternità; nel 1216 il piccolo gruppo delle origini è ormai diventato un movimento notevole, un ordine religioso 
per il quale Francesco aveva scelto il nome di ordine dei minori. 
    A Roma non tutti vedevano di buon occhio l’ordine, che nel suo impegno disinteressato poteva apparire troppo minaccio-
so per tanti interessi costituiti, e anche i prelati meglio disposti avevano grosse difficoltà ad accettare tutta la novità 
dell’impostazione francescana, così lontana da una prassi pastorale fortemente autoritaria. 
    Una nuova regola, adeguata al numero assai cresciuto dei frati e che teneva conto delle decisioni suggerite da Roma, fu 
approvata (bullata) nel 1223 da Onorio III dopo ampia rielaborazione: frutto di un compromesso, non per questo non riaf-
fermò i principi basilari della vocazione di Francesco. 
    All’inizio e alla fine fu rilevato con nettezza il carattere evangelico dell’esperienza francescana e l’obbligo perciò per i 
frati della piena osservanza del Vangelo, ma alcuni divieti divennero meno tassativi, alcune precisazioni tipiche della prima 
regola e caratterizzanti la fraternità originaria si attenuarono o caddero. 
    Significativo è l’impoverimento che il tema della mendicità e dell’elemosina subì nella regola bullata, dove compare sem-
plicemente come strumento di umiltà individuale e di imitazione del Cristo, a fronte del significato più profondo di espres-
sione di una scelta di vita da condurre tra gli umili e gli oppressi, che invece era centrale nella regola prima. 
    A questi vuoti, debolezze e compromessi, Francesco cercò di porre rimedio con il Testamento, appassionata rivendica-
zione della vita della fraternità delle origini ed insieme sforzo tenace di individuare i modi di essere e gli strumenti per 
rimanervi fedeli. 
    La profonda consapevolezza dell’originalità della propria intuizione, l’angoscia per vederla progressivamente svisata e 
travisata, l’impossibilità oggettiva di vedere accolta dall’istituzione ecclesiastica del suo tempo l’intenzione che lo aveva 
animato, furono la causa del dolore e del tormento che lo accompagnarono negli ultimi anni prima della morte (1224). 
    L’ordine di Francesco offrì alla Chiesa di Roma uno strumento essenziale per il reclutamento di nuovi strati sociali, so-
prattutto cittadini, e per l’organizzazione di una nuova presenza pastorale; così mentre contribuì ad inserirlo nei binari 
della tradizione regolare, lo riempì di bolle e di privilegi di esenzione, ampiamente ricorrendo all’ordine per introdurre un 
personale nuovo tra le fila della gerarchia episcopale e per incarichi diplomatici e missionari di fiducia. 
 
- La definitiva integrazione dell’ordine nell’istituzione ecclesiastica 

    La definitiva integrazione dell’ordine nei quadri della tradizione ecclesiastica si attuò lungo due linee: 
 - l’intervento di Roma, che di volta in volta regolò, appoggiò, accelerò il processo di conventualizzazione e di clerica-
lizzazione dell’ordine 
 - una serie di misure interne all’ordine, volte ad orientare diversamente il reclutamento e la disciplina, a sopire i con-
trasti, a colpire i dissidenti, e soprattutto a mutare i punti di riferimento ideologici e morali costruendo un’immagine 
di Francesco adatta alla nuova situazione. 

    Durante il generalato di Bonaventura (1257-1274) avvenne una sapiente, programmata e consapevole opera di revisione e 
alterazione degli episodi, della vita, dei detti, degli insegnamenti di Francesco, accompagnata dalla sistematica distruzione 
delle notizie e delle tracce che ne tramandavano un ricordo diverso. 
    Il decreto del capitolo generale di Parigi del 1266, che ordinava la distruzione di tutte le Legendae di san Francesco an-
teriori a quella di Bonaventura, attesta la lucida coscienza dei dirigenti dei minori della necessità di offrire ai frati un mo-
dello meno contraddittorio alla nuova situazione e alla linea ormai assunta dall’ordine. 
    Il decreto fu eseguito con estremo rigore : i frustoli di ciò che ci è pervenuto di questo eccezionale rogo appartennero 
per lo più a monasteri benedettini o cistercensi, o risalgono ad un periodo più tardo, quando ricorrendo a manoscritti priva-
ti si cercò di ricostruire faticosamente l’immagine primitiva di Francesco. 
    La progressiva integrazione dell’ordine nel contesto tradizionale dell’istituzione ecclesiastica si realizzò attraverso una 
serie di bolle papali, la più incisiva delle quali fu la Quo elongati di Gregorio IX (1230), sollecitata da una delegazione di 
frati, incaricata dal capitolo generale, di ottenere dal papa chiarimenti su alcuni punti della regola. 
    La Quo elongati, eliminando l’ostacolo del Testamento, aprì all’ordine la via per la conquista dell’esenzione, per un suo 
pieno inserimento nell’organizzazione scolastica, per un progressivo allargamento della sua attività pastorale e delle sue 
funzioni ecclesiastiche e per quelle modifiche nel governo e nel reclutamento che portarono i minori a modellarsi sulle co-
stituzioni dei frati predicatori. 
    Poiché la presenza dei minori e dei domenicani ledeva o poteva ledere gli interessi delle parrocchie, non mancarono osti-
lità e contrasti da parte di vescovi e di curati, ma il papato non cedette. 
    Ci fu un solo momento in cui i minori corsero dei rischi, quando i maestri di Parigi, che divennero i portavoce dell’episco-
pato, riuscirono ad abbinare la difesa dei diritti del clero secolare all’accusa di gioachimismo (accusa basata sulla penetra-
zione delle idee di Gioacchino da Fiore all’interno di vasti gruppi di francescani che vedevano in esse la conferma del ruolo 
universale dell’ordine); nel 1254 Innocenzo IV confermò gli statuti promulgati dai maestri contro i mendicanti e prese po-
sizione contro i loro privilegi, ma il suo successore Alessandro IV si affrettò ad annullare gli statuti ed a ripristinare i pri-
vilegi. 
    Indubbiamente i gioachimiti nell’ordine intorno agli anni cinquanta erano numerosi, ma nel 1259 (durante il generalato di 
Bonaventura) quelli di loro che più si erano esposti vennero processati da una commissione cardinalizia e condannati al car-
cere o all’eremo. 
    Bonaventura fu un grande uomo di Chiesa ed un abile e attento uomo di governo; moderato e avvertito interprete della 
regola alla luce dello sviluppo dell’ordine e dei compiti ai quali esso era stato chiamato nella Chiesa, egli non solo si sforzò 
di riproporre un’immagine di Francesco più adeguata alla nuova situazione, ma scelse con decisa consapevolezza la strada 
del pieno inserimento dei conventi e delle chiese dei minori nella vita delle città. 
 
- “Spirituali” e frati della “comunità”: le lotte intorno alla regola tra XIII e XIV secolo 

    Il generalato di Bonaventura non costituì, nonostante il suo impegno di moderata riforma, una risposta alle esigenze e 
aspirazioni che animavano gli zelatori della regola, preoccupati di mantenere in vita e di perpetuare un messaggio piuttosto 
che un’organizzazione pastoralmente efficace ed articolata. 
    La lotta di questo gruppo, che venne chiamato degli spirituali, si intrecciò al vittorioso allargarsi dei minori ad ogni am-
bito  della cura animarum e alle conseguenti nuove concessioni dei pontefici riguardo ad un’interpretazione permissiva della 
regola; duramente contrastati e perseguitati dai frati della comunità (come vennero chiamati i frati favorevoli alla nuova 
situazione dell’ordine), essi si arroccarono con tenacia intorno ad alcuni punti fermi: il carattere di assoluta perfezione 
della scelta di povertà, il valore intangibile della regola di san Francesco, la piena obbligatorietà del Testamento.  
    Nel 1294 il gruppo ottenne da Celestino V la dispensa dall’obbedienza verso i propri superiori, al fine di poter osservare 
fedelmente e sino in fondo la regola e il Testamento, ma già nel 1295 Bonifacio VIII annullò ogni concessione, e la perse-
cuzione riprese da parte sia della comunità, sia della gerarchia romana, decisamente ostile ormai all'intransigenza rigori-
sta e di riforma che finiva con il colpire, insieme al lassismo della comunità, la sua stessa linea di governo. 
    Per garantire la propria sopravvivenza come gruppo, nel 1311 gli spirituali fecero il tentativo di distinguersi organizzati-
vamente in un nuovo ordine davanti alla commissione cardinalizia di Clemente V, il quale però propose ancora una volta una 
conciliazione impossibile con la bolla del 1312. 
    Giovanni XXII si assunse il compito di stroncare definitivamente il gruppo degli spirituali, facendo imprigionare i più ac-
cesi di loro nei conventi della Provenza e imponendo la piena sottomissione di tutti i frati ai loro superiori legittimi; con le 
bolle del 1317 e 1318 condannò tutti gli spirituali come eretici, affidandoli alle cure dell'inquisizione. 
    Ma la resistenza dei continuatori e degli epigoni degli spirituali, designati comunemente con il nome di fraticelli, fu mol-
to più lunga e tenace, una sottile linea di continuità e di proselitismo sotterraneo che giungerà sino alle soglie del Cinque-
cento. 
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GLI ORDINI MENDICANTI E LA VITA RELIGIOSA DEI LAICI 

 

Forme di organizzazione e di disciplinamento e sotterranee persistenze di autonomia e di protesta 
Una solida formazione religiosa 
 
- Forme di organizzazione e di disciplinamento e sotterranee persistenze di autonomia e di protesta 
    La predicazione di Francesco e dei suoi primi compagni, ma soprattutto la vita e l’atteggiamento dei frati, mentre da una 
parte accelerarono il reclutamento nell’ordine insieme alla costituzione del ramo femminile delle clarisse, diffusero larga-
mente il movimento penitenziale tra i laici che non volevano o non potevano abbandonare completamente il secolo, senza pe-
raltro stabilire ancora nessun legame organico con l’ordine. 
    Nello sviluppo del movimento penitenziale confluirono l’attivismo pastorale dei nuovi ordini, le aspirazioni ad una pratica 
cristiana più rigorosa emergenti dal basso, ma anche quegli interessi politico-sociali che ricavavano un potente incentivo 
dai privilegi e dal ruolo che veniva riconosciuto alle confraternite laicali (ad esempio l’esenzione dal servizio militare). 
    Agli inizi del XIII secolo le fondazioni di ospedali nelle città per i poveri e gli ammalati della zona, e di ospizi lungo le 
grandi vie di comunicazione per i viaggiatori e i pellegrini, diventano una delle grandi opere di carità da parte dei ricchi 
mercanti italiani, dando vita al primo stabilirsi di rapporti e legami tra i mendicanti e i detentori del potere economico. 
    Alla base di queste grosse iniziative assistenziali e di pietà, nuove per l’oggetto e l’ampiezza degli interventi, ritornano 
con monotona frequenza le ragioni religiose della carità e la persuasività terrorizzante del castigo eterno. 
    Le confraternite, investite di grossi legati da spendere in loro favore, costituirono lo strumento cui si ricorse per supe-
rare le prescrizioni della regola francescana e delle costituzioni domenicane che vietavano sia ai minori che ai predicatori 
di disporre direttamente di somme di denaro. 
    Francescani e domenicani, nel segno di un’attività pastorale sempre più capillare e precisa, promossero la produzione di 
opere di pietà, di ammaestramento e di edificazione in volgare, e la traduzione di libri antichi e nuovi al fine di diffondere 
e rafforzare un’educazione religiosa tra i laici. 
    Opere patristiche ed opere altomedievali, autori antichi, recenti ed anche recentissimi, latini soprattutto ma anche 
greci, una vera e propria biblioteca di pietà in volgare venne formandosi in poco più di un secolo; si mirò soprattutto, da 
parte dei mendicanti e dei trattatisti devoti, a trovare un proprio spazio, a rivendicare la religione e la pietà come una 
componente della vita quotidiana dei laici. 
    Di fronte al complicarsi delle condizioni di vita e dei rapporti sociali, la pastorale elaborata dalla tradizione del pensiero 
cristiano si mostrò almeno in parte impreparata a svilupparsi in un discorso autonomo dalle esigenze dei gruppi dominanti: 
le prediche e i trattati traboccano di polemiche contro i ricchi e le ricchezze, ma in un contesto che è tutto sempre un in-
vito alla rassegnazione ed alla pace sociale, al rispetto e alla conservazione delle gerarchie; il giudizio resta sempre stac-
cato da scelte e operazioni conseguenti, coinvolge sempre solo la provvidenza e la giustizia di Dio; i rimedi, stimolati dal 
terrore del castigo divino e dell’aldilà, rimangono boccati nell’ambito degli atteggiamenti interiori e della beneficenza 
esterna. 
    La linea dell’inserimento nell’area del potere, della condivisione degli strumenti offerti dalla ricchezza e dal prestigio 
sociale, della repressione di ogni forma di protesta religiosa e sociale, condizionò pesantemente dall’interno la pratica e la 
proposta pastorale della gerarchia, del clero, degli stessi ordini mendicanti. 
    In questa complessità di motivi trovarono spazio e modo di esprimersi tendenze e bisogni che pur non risolti nella reli-
gione ufficiale erano peraltro incapaci di battere coerentemente una strada alternativa o di ribellione, ripiegando perciò 
su formule e moduli religiosi tradizionali. 
    Il più o meno lento riemergere di una selva di superstizioni, di riti magici, di conventicole stregoniche, è un fatto di 
grosso rilievo sociale, certamente non frutto soltanto della fantasia di inquisitori e fedeli ossessionati dalla incombente 
presenza del diavolo. 
    A spiegare queste credenze non è secondario il rilievo che riporta la magia e la stregoneria al bisogno degli uomini di 
percepire le cause dei disastri naturali, delle epidemie, delle sventure personali e della morte, provvedendo una teoria pri-
mitiva per spiegare simili avvenimenti. 
    Si tratta dell’emergere dal basso di richieste che non venivano soddisfatte nell’ambito della religione ufficiale: proprio 
a partire dal XIV secolo la stregoneria diventa un grosso problema per le gerarchie ecclesiastiche e politiche, coinvolgen-
do nella sua repressione l’inquisizione e le autorità costituite per quasi tre secoli. 
    La stregoneria rappresentò anche, in certe sue manifestazioni, l’espressione abnorme e distorta, per tanti aspetti di-
sperata, dello stato d’animo di quanti, irrimediabilmente esclusi dai quadri sociali costituiti, non riuscirono ad articolare la 
loro protesta se non in termini rozzamente antitetici a quelli della cultura dominante. 
    Sull’altro versante l’accusa di stregoneria fu uno strumento di sistematica irreggimentazione sociale e di persecuzione  
contro quegli strati che resistevano in qualche modo al controllo ideologico e sociale esercitato dai gruppi dominanti; l’indi-
viduazione di un grande incombente pericolo ridiede giustificazione e significato ad una presenza egemonica che trovava 
ormai nella repressione una delle sue fondamentali ragioni di essere. 
 
- Una solida formazione religiosa 

    Francescani e domenicani furono in prima linea nel promuovere la formazione di confraternite e associazioni pie, con il 
duplice scopo di combattere sul loro stesso terreno e Chiese e i movimenti eretici, e di conseguire nel contempo una più 
solida formazione religiosa del laicato ortodosso. 
    Fossero di origine francescana o domenicana, le varie associazioni si posero per lo più sotto il segno primario della Ver-
gine, cui si aggiunse di solito il titolo di qualche santo, quasi sempre espresso dai nuovi ordini (Francesco, Domenico, Pietro 
da Verona, ...). 
    Il culto di Maria, esaltata in modo particolare nel suo ruolo di protettrice e di mediatrice fra Dio e gli uomini, si collega 
e fa parte di una più accentuata umanizzazione, che è insieme sforzo di concretezza e talvolta di semplificazione, nel cul-
to, nei personaggi e nei simboli oggetti di culto, proprio in corrispondenza con l’allargarsi di un impegno pastorale animato 
dall’esigenza di conseguire un più saldo e duraturo aggancio con larghe masse di fedeli. 
    Il culto della croce, la devozione per il Gesù-bambino, la venerazione per l’eucarestia, corrispondono a loro modo ad esi-
genze di realismo e di concretezza, di oggetti di culto presenti e visibili, capaci di materializzare un mistero altrimenti 
inaccessibile ed ineffabile. 
     In svariate forme della pietà di questo periodo si sviluppa una sorta di antropomorfismo religioso che produce un curio-
so antagonismo tra il Cristo uomo-dio, depositario della giustizia e del castigo, e la Madonna, madre di misericordia e per-
ciò garanzia, appunto perché donna, di illimitata compassione e perdono. 
    I compiti, le attività, i fini delle confraternite e delle associazioni pie, espressi chiaramente nei loro statuti e nelle let-
tere di approvazione e di indulgenza emanate a loro favore dai pontefici, rappresentano un compatto insieme di attività e 
iniziative che costituirono un potente mezzo di aggregazione e di formazione, ma lo strumento principale per quest’opera 
di disciplinamento del laicato ortodosso fu la predicazione. 
    Si tratta di un minuzioso ed insistito lavoro di formazione individuale e di massa (proposte di modelli e di valori religiosi 
e morali, di atteggiamenti e di pratiche devozionali e di comportamento, di abitudini e di criteri di giudizio) che si inseri-
sce in un quadro istituzionale e politico di controllo e compressione sociale. 
    Gli statuti cittadini e rurali, fino a quelli delle compagnie e delle arti, offrono una massa imponente di disposizioni che 
vanno dall’obbligo preciso di osservare determinate pratiche di pietà, ai divieti e alle condanne che colpiscono le più svaria-
te infrazioni all’ortodossia e alla disciplina ecclesiastica (discussioni sulla fede, spergiuri, bestemmie, ...). 
    Con il Trecento, nella società italiana, il discorso pastorale, pur capillare ed articolato, proposto dall’istituzione eccle-
siastica si caratterizza solo come un discorso correttivo e di margine, quando non è di mero supporto e giustificazione alla 
prassi e alle realtà di potere; alla perdita di un impegno che investisse i modi di essere della società fa riscontro lo stabi-
lirsi di una solida rete di pratiche, di osservanze, di atti singoli a sé stanti, ai quali viene assegnato il compito di assolvere 
ai propri obblighi di coscienza e di garantire la conquista di un posto nell’aldilà. 
    L’integrazione nell’area del potere fu così forte e impegnativa da inaridire lentamente le possibilità che le esigenze e le 
speranze di rinnovamento globale della società, presenti nei ceti subalterni, continuassero ad esprimersi nei termini offer-
ti dalla tradizione cristiana. 
    L’insistenza terroristica sulle pene dell’inferno e sull’incertezza della propria sorte nell’aldilà fa leva su un utilitarismo 
di fondo e su di un buon senso elementare sollecitato ad adottare opportuni e modesti accorgimenti per sfuggire accorta-
mente al castigo eterno, in un’assoluta sproporzione tra la violenza del linguaggio e delle immagini cui si ricorre e i rimedi 
che si propongono in vista di un risultato di obbedienza nei confronti della gerarchia ecclesiastica. 
    La dissociazione tra il clima sentimentale ed emotivo che si cerca di instaurare e la proposta operativa che ad esso si 
vuole collegare corrisponde allo spazio reale al quale aspira l’istituzione ecclesiastica, che non mira a sostanziali mutamenti 
nella vita delle società, ma ad un’egemonia ideologica e ad un controllo intellettuale ed emotivo. 
    Non è solo l’inadeguatezza sostanziale del discorso religioso elaborato dalla gerarchia, ma sono anche le mille cautele, i 
timori, le preoccupazioni di deviazioni e di nuove proposte eversive che potessero emergere da una concessione di eccessi-
va autonomia alla vita religiosa dei singoli e delle masse. 
    Il quadro generale del discorso morale resta bloccato ad una sfera che non riesce a superare mai la gretta ed elementa-
re considerazione della situazione individuale, come dato di fatto incontrovertibile e non soggetto a discussione se non per 
trovare al suo interno un margine di spazio alla pratica religiosa. 
    Un senso magico e formale della vita religiosa era l’inevitabile punto di arrivo di una linea pastorale e di presenza cri-
stiana che insisteva sul valore di soccorso della devozione in tutte le contingenze della vita, grazie ad un pensiero, ad una 
preghiera, ad una invocazione. 
    Come il compito e la funzione dei santi sono divenuti strettamente specialistici, comportando la richiesta di una resa 
precisa sul piano pratico, così si specializzano le preghiere, le devozioni, le offerte, le messe; la stessa sistematica finaliz-
zazione dell’osservanza dei precetti ecclesiastici al conseguimento della propria salvezza individuale induceva necessaria-
mente ad una mentalità utilitaristica : la salvezza eterna resta l’ultima istanza, ma altrettanto se non più fortemente pre-
me la speranza di una ricompensa immediata. 
    La speranza della salvezza fisica e della salvezza eterna tornano a sovrapporsi con il diffondersi della peste : l’attesa 
che Cristo e la Vergine, come premio per la penitenza, proteggano dalla peste diventa il tema centrale della devozione. 
    Un diffusissimo consiglio di vita spirituale ammoniva a porre tutte le proprie vicende e le proprie azioni sotto il segno di 
Dio: un consiglio che puntualmente si risolveva nella giustificazione delle situazioni, delle condizioni e degli stati di fatto i 
più diversi, e che permetteva, con alcuni saggi accorgimenti, la tranquilla serenità della potenza soddisfatta. 
    Un genere letterario che attesta questo progressivo compenetrarsi di concezioni e pratiche religiose e di morale, e co-
stumi mercantili e borghesi, è costituito dagli ammaestramenti e dai consigli che a vario titolo vengono indirizzati alle don-
ne. 
    L’obbligo di obbedire al marito non rimane un principio meramente astratto, ma trova particolareggiata motivazione ed 
illustrazione nelle esigenze della famiglia e della conservazione della roba, nella tutela del suo prestigio e della sua fama: 
l’essere buona moglie, cioè buona economa e buona massaia, diventava in qualche modo il primo dovere religioso di una don-
na sposata. 
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ELEMENTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL’ ISTITUZIONE  ECCLESIASTICA 

FRA TRE E QUATTROCENTO 

 

Distacco tra gerarchia e fedeli ed “anticlericalismo” 
La crisi della proprietà ecclesiastica: un problema ancora aperto 
Tentativi di riforma e attese di rinnovamento 
 
- Distacco tra gerarchia e fedeli ed “anticlericalismo” 
    La storia del papato e dell’istituzione ecclesiastica nel corso del Trecento e dei primi decenni del Quattrocento segnò 
una vera e propria crisi di credibilità nella coscienza dei fedeli. 
    Lo scisma, con i dubbi, le incertezze, le oscillazioni che produsse nel popolo fedele, accentuò ed allargò il distacco e la 
diffidenza: le profonde lacerazioni che la contrapposizione di papa a papa, di vescovi a vescovi, di superiori a superiori ave-
va portato tra le mura dei conventi e nelle coscienze degli stessi fedeli che ad essi facevano capo, non mancarono di tra-
dursi anche in contrasti aperti, in polemiche, nell’abbandono della propria chiesa abituale. 
    La divisione della cristianità fu vissuta dalle anime più sensibili come una colpa collettiva che coinvolgeva però in primo 
luogo le gerarchie e il clero; giudizi e scatti polemici documentano estraneità e rancore, disprezzo e odio, talvolta una par-
tecipazione dolorosa risolta nel ripiegamento della preghiera e della mortificazione, che tuttavia non si traducono mai in 
una radicale messa in discussione della gerarchia e dell’istituzione ecclesiastica. 
    La salda oligarchia dominante (consorterie mercantili e borghesi, nobiltà feudale, nuova aristocrazia) continuò a ricerca-
re e a trovare nell’alta gerarchia il proprio naturale alleato, non solo per gli ininterrotti legami familiari e di classe, ma an-
che per una più matura consapevolezza del ruolo di organizzazione del consenso che alla Chiesa poteva spettare in quei dif-
ficili momenti. 
    Ma la vita quotidiana tendeva ormai a perseguire valori e modelli del vivere non certo caratterizzabili per la centralità 
di una tematica religiosa, e in questo ambiente la polemica antiecclesiastica e la satira anticlericale variamente tradussero 
in termini letterari il ricordo della lunga lotta volta ad ottenere per i nuovi organismi in fase di ascesa un maggiore spazio, 
la gioia della conquista di un modo del vivere ancorato alla vita presente, quando non furono una facile risposta all’esosità e 
all’ipocrisia della curia e del clero. 
    Il Decameron di Boccaccio è ricco di giudizi, situazioni, modi di essere che attestano una larga autonomia nei valori e nei 
principi della vita morale, caratterizzata secondo una linea di superiorità intellettuale che non si qualifica ancora per il 
possesso di una cultura specifica, ma è più disponibile ed aperta, ottimista e conquistatrice perché fiduciosa nell’intelligen-
za e nella capacità degli uomini. 
    Il Trecentonovelle di Franco Sacchetti offre una ricca messe di quei temi anticlericali ed antiecclesiastici già riscon-
trabili nel Decameron e nella tradizione precedente: le figure di vescovi, preti e frati avari e profittatori, i casi di sciocca 
superstizione collegata alla pratica pastorale corrente sono numerosi, ma sempre qualche frase del racconto o il commento 
vengono ad individualizzare e circoscrivere il singolo episodio. 
    Fu questa la strada alla quale si limitò, volutamente e consapevolmente, l’anticlericalismo borghese, sia di chi ancora 
condivideva certi aspetti della devozione cattolica, sia di chi se ne sentiva personalmente affrancato e lontano: gli uni e gli 
altri secondo una linea di superiorità intellettuale che, in termini di moralità, cultura e gusto giudica negativamente e re-
spinge preti e frati, ma in termini di realismo politico li accetta e collabora con loro. 
    È una contraddizione abituale negli uomini di cultura italiani, largamente impiegati fin dai primi anni del Quattrocento 
negli uffici della curia romana, che alternarono con estrema spregiudicatezza una critica audace e corrosiva al conformi-
smo opportunista (il particulare mio di Guicciardini). 
    L’estrema durezza del giudizio sui costumi clericali trova quasi sempre sapienti correttivi o in dichiarazioni generali di 
rispetto e di ortodossia, o nella prudente copertura del latino, garanzia di una critica ristretta alla cerchia dei dotti. 
    Nelle proprie esigenze di contenimento della realtà sociale, la nuova classe borghese dei comuni italiani aveva individua-
to una ragione valida per allearsi con la curia e con l’istituzione ecclesiastica, accettando di debellare ogni istanza di radi-
cale rinnovamento religioso, ma in quella scelta di conformismo ideologico-dottrinale si era inserita per compensazione la 
tematica anticlericale, a segnare i limiti di un’alleanza che non significava né identificazione, né piena integrazione. 
 
- La crisi della proprietà ecclesiastica: un problema ancora aperto 

    Le lacerazioni a livello istituzionale verificatesi nel lungo periodo dello scisma confermarono visibilmente la caratteristi-
ca di grande macchina di potere e di organizzazione del consenso assunta dalla Chiesa, largamente strumentalizzata e suc-
cube alle esigenze e alle manovre delle monarchie e dei grandi potentati laici. 
    Proprio perché la lotta passava all’interno di quei regni e di quei potentati, essa coinvolgeva sino in fondo la Chiesa per i 
mille legami personali, politici e di classe che la univano alle varie realtà istituzionali del potere. 
    La costante ricerca di tutte le grandi e meno grandi famiglie italiane (Medici, Gonzaga, Visconti, Estensi, Sforza, ...) di 
inserire propri membri nella gerarchia romana o tra le file dell’alto clero diocesano indica che il drastico ridimensionamen-
to dei poteri giurisdizionali connessi alla proprietà ecclesiastica non significò l’esclusione della Chiesa da quella complessiva 
organizzazione del potere fondata su legami personali e sul prestigio sociale. 
    Le dispersioni del patrimonio ecclesiastico, quando c’erano, passavano quasi sempre attraverso un’attiva collaborazione 
di ecclesiastici stessi: una famiglia così si arricchiva e cresceva di potenza, ma anche l’istituzione ecclesiastica manteneva 
o cresceva, grazie a quei legami, il suo peso e la sua influenza. 
    Ciò che vennero perdendo dei loro beni i monasteri, spesso lo guadagnò l’istituzione, servendosi di una merce di scambio 
che le valse legami e appoggi decisivi al momento del grande assalto protestante, che vide la gran parte dei gruppi dirigenti 
italiani bloccati in una posizione filo-romana. 
 
- Tentativi di riforma e attese di rinnovamento 

    I soprassalti di autonomia, se non di vera e propria alternativa religiosa, che qua e là ricorrono in alcune città dell’Italia 
centro-settentrionale nel quadro delle lotte antipapali o dello scisma, appaiono come la stanca e lontana eco del grande mo-
vimento riformatore debellato e disperso definitivamente nel secolo precedente: ci si aspetta qualcosa da tutte le parti 
(l’imperatore, un re, un papa angelico, una curia rinnovata, ...), qualunque cosa insomma che non coinvolga immediatamente 
scelte e responsabilità personali e collettive. 
    Aspetto comune di queste tendenze è il loro lento maturare, in termini più o meno sofferti, un’esperienza religiosa di 
tipo nettamente contemplativo, che non guarda più direttamente alla Chiesa o alla società, ma all’anima e alla vita interiore, 
nell’attesa di un prossimo realizzarsi di una nuova età cristiana. 
    Il richiamo all’interiorità significava sia un rifiuto di legami gerarchici (non in una posizione di aperta contestazione o 
protesta, ma di ritiro, fuga, silenzioso ripiegamento), sia una sostanziale sfiducia nelle possibilità dell’istituzione ecclesia-
stica di rinnovarsi come complesso. 
    Caterina da Siena denunciò con violenza la contraddittorietà di fondo di tale atteggiamento distinguendo nettamente, 
sulla scorta della dottrina agostiniana, la realtà mistica e dottrinale della Chiesa dalla sua incarnazione visibile nella gerar-
chia, nel clero e nei fedeli; era quest’ultima che aveva bisogno di essere rinnovata, ed era perciò essenzialmente un rinno-
vamento nel costume e nel modo di sentire individuale e collettivo. 
    La violenta ribellione luterana rimescolerà fortemente le carte anche nel mondo religioso italiano, aprirà nuove prospet-
tive, proporrà nuovamente alternative e dilemmi che parevano scomparsi, ma negli atteggiamenti di fondo resterà la vi-
schiosa presenza di questa tradizione di spiritualità fatta di un’interiorità emotiva e sentimentale, ambigua ed incerta nei 
suoi esiti pratici e nelle sue prospettive globali di intervento. 
    Tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento riappare numerosa la predicazione di tipo apocalittico e profeti-
co, componente essenziale di quell’atteggiamento fatto dell’attesa di grandi eventi e di grandi mutamenti che dovranno ac-
cadere per opera divina : compito dei fedeli è di prepararsi, di purificarsi, di essere pronti ad entrare nella nuova situazio-
ne, e a questo li devono aiutare i predicatori, con le loro profezie, con i terribili inviti a pentirsi, con gli oscuri annunci di 
sciagure. 
    È una predicazione che non dà luogo a scelte e ad interventi conseguenti, ma ad una grande venerazione verso il profe-
ta , ad un accrescersi degli atti devozionali, a forme collettive di entusiasmo religioso prive però di un lungo domani. 
    Le rovine annunciate da questi profeti itineranti, talvolta nemmeno appartenenti a un ordine religioso, trovano una pre-
cisa corrispondenza in quei miracoli popolari di Madonne piangenti, segnalati da fonti coeve in questo stesso periodo, tipici 
di tutti i grandi momenti di tensione e di attesa. 
    La polemica anticlericale in termini più o meno espliciti (accuse di avarizia, ipocrisia, lusso, ...) appare pressoché costan-
te in questa predicazione, ma soprattutto per confermare la necessità dell’avvento di grandi castighi e sciagure, prima del 
necessario compiersi della reformatio. 
    Nel V concilio lateranense (1516) venne emanato un lungo decreto contro i predicatori non autorizzati, che profetavano 
annunciando sciagure imminenti e l’avvento dell’anticristo, si stabilì di sottomettere preventivamente eventuali vaticini 
all’esame dell’autorità ecclesiastica, e si proibirono esplicitamente le denunce pubbliche della corruzione e della cattiva 
condotta dei prelati e del clero. 
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CRISI E RESTAURAZIONE CATTOLICA NEL CINQUECENTO 

 

La comparsa delle idee luterane in Italia: modi e termini della loro penetrazione iniziale 
Evangelismo e repressione: lo scontro di due tendenze 
La crisi dell’evangelismo 
Tendenze confessionali e nicodemismo 
Concilio e repressione: due facce di una stessa medaglia 
 
- La comparsa delle idee luterane in Italia: modi e termini della loro penetrazione iniziale 
    Il ritorno alla Scrittura ed agli antichi scritti dei padri e la giustificazione per la fede erano due aspetti di una linea di 
graduale rinnovamento della vita religiosa e della pietà che trovavano precisa rispondenza in numerosi ambienti italiani im-
pegnati in un’opera di rigenerazione interiore. 
    In Lutero c’era indubbiamente anche molto d’altro, e soprattutto c’era in lui una forza d’azione consapevole e un’esigen-
za di dire e testimoniare duramente la verità che mancavano, spesso per la loro stessa complessa e raffinata cultura, in 
questi italiani. 
    Nelle prime testimonianze dell’accoglienza e della diffusione delle idee luterane in Italia si legge una sorta di inconsape-
volezza per le conclusioni di totale rottura e divisione che in quelle proposizioni erano implicite, ed un impegno piuttosto a 
lavorare all’interno, su di una linea di profonda rigenerazione, non di fondazione di nuove Chiese (posizione iniziale anche di 
molti luterani e dello stesso Lutero, fiducioso che un libero concilio cristiano gli avrebbe dato ragione rinnovando la Chiesa 
una e sancta). 
    Le differenze e gli equivoci cominciavano intorno ai limiti e alle caratteristiche di questo rinnovamento, che per Lutero, 
grazie al principio della sola Scriptura, finiva con l’implicare la negazione della struttura dottrinale costituita dai canonisti 
e dai teologi scolastici sulla quale era stata costruita la Chiesa ormai da quattro secoli. 
    Per Lutero il papato stesso, così com’era venuto formandosi, era l’incarnazione dell’Anticristo, al di là degli uomini che lo 
impersonavano: era un salto netto rispetto alla tradizione precedente, perché colpiva l'istituzione invece delle persone. 
    La penetrazione in Italia delle idee dei riformatori d’Oltralpe venne ad urtarsi immediatamente con una repressione si-
stematica, ed insieme con la difficoltà politica di trovare appoggi e sostegni adeguati: con il 1530 l’Italia entrò nell’orbita 
spagnola, e le possibilità di manovra dei principi e degli Stati italiani cessarono quasi completamente, restando condiziona-
te dalle tendenze della curia romana. 
 
- Evangelismo e repressione: lo scontro di due tendenze 

    La diffusione delle idee di riforma riuscirono a determinare per alcuni decenni anche nella società italiana e nei suoi 
strati subalterni un improvviso aprirsi di speranze ed il realizzarsi, sia pur limitato e circoscritto, di una diversa parteci-
pazione soggettiva e una diversa corresponsabilità nella vita comunitaria, che diventavano anche riscatto ed emancipazione 
culturale e sociale. 
    Poiché l’affermarsi di idee paraluterane di riforma poteva muoversi lungo questa linea, l’atteggiamento delle magistratu-
re civili si volse prevalentemente, anche se con una certa lentezza e nonostante incertezze ed oscillazioni, ad una repres-
sione sistematica che riconfermava l’antica alleanza di interessi con la gerarchia romana. 
    Teologi e controversisti non avevano mancato di individuare nella diffusione delle traduzioni in volgare della Bibbia una 
delle principali cause dell’eresia: nel clima della polemica antiluterana la lettura e lo studio della Bibbia, soprattutto se ad 
opera dei ceti subalterni, fu molto diffusamente sentita come un pericoloso strumento di critica e di eversione generale. 
    Di fronte ai nuovi e sempre più urgenti pericoli (i turchi, i problemi tedeschi, ...) emersero anche nell’ambito della curia 
romana due linee operative: quella del rigido recupero organizzativo, duramente disciplinato e spietatamente repressivo, e 
quella della conciliazione, del compromesso, attraverso una proposta di moderato rinnovamento che arrivò fino ad aderire 
ad alcuni dei principi della riforma. 
    Fu così che le tendenze ad una repressione intermittente, distratta e poco sistematica continuarono ancora per tutto il 
decennio successivo al pieno affermarsi dell’egemonia spagnola sulla penisola. 
    Per i conciliatori (della linea sommariamente definibile come evangelismo) una riforma profonda costituiva il presuppo-
sto per il ristabilimento dell’unità cristiana proprio perché l’eresia e la ribellione nascevano da esigenze reali, in quanto si 
opponevano ad abusi e distorsioni profonde. 
    Per la linea della controriforma invece il rafforzamento della disciplina, e quindi il risanamento nel costume e nell’orga-
nizzazione ecclesiastica, è finalizzato e subordinato alla sconfitta del morbo eretico, quindi è urgente solo nella misura in 
cui è utile ed essenziale per raggiungere questo scopo. 
    Il tipo di pacificazione alla quale Erasmo aveva puntato dopo i primi anni della ribellione luterana, sperando per sé un 
ruolo di mediatore grazie al suo prestigio europeo e all’influenza che poteva esercitare nella corte imperiale, negli anni ‘30 
era divenuto improponibile : la philosophia Christi, intesa come costume e prassi morale restia alle dispute dottrinali, non 
poteva costituire più una piattaforma di riunificazione perché l’allargamento della discussione imponeva che si passasse 
comunque attraverso un confronto che investiva direttamente i fondamenti dell’istituzione ecclesiastica. 
    Anche nello spagnolo Juan de Valdés la certezza della salvezza è fondata unicamente sulla fede nella virtù redentrice 
del sacrificio di Cristo, ma c’è in lui una netta preminenza dell’illuminazione interiore rispetto alla conoscenza di fede at-
tinta dalle Scritture che rende elitaria, aristocratica e di pochi eletti la sua posizione. 
    L’enorme distanza tra l’illuminazione riservata a pochi e il modo di essere e le esigenze degli uomini comuni conteneva 
implicitamente la possibilità di una mascheratura, di un agire in qualche modo sotterraneo, per allusioni e perifrasi, cercan-
do di portare avanti un discorso che sotto altri nomi era già stato condannato. 
    È da questo clima e da questi incontri di persone che nacque Il trattato utilissimo del beneficio di Cristo, scritto dal 
monaco benedettino Benedetto Fontanini, che ottenne l’approvazione entusiastica dei principali protagonisti dell’evangeli-
smo italiano, ma anche le confutazioni violente e furenti dei campioni dell’ortodossia, che vi scopersero infiltrazioni lutera-
ne e calviniste. 
    La volontà politica di operare all’interno della comunione romana continuò per alcuni in una linea di mascheratura, spesso 
di vera e propria simulazione, che divenne una necessità, uno strumento di conservazione e di salvezza sotto i colpi pesanti 
della repressione, mentre in molti preferirono scegliere la fuga a Ginevra, attirati dalla nuova e fresca fama di Calvino. 
 
- La crisi dell’evangelismo 

    Il problema, per i riformatori obbedienti, era quello di durare, di mantenere in piedi all’interno della Chiesa e della ge-
rarchia la continuità di un discorso sotterraneo e di un’esigenza di riforma che riduceva al segreto personale e al rapporto 
privato la realtà di una speranza, di una prospettiva e anche di una dottrina (la giustificazione per fede) che non era più 
possibile propugnare pubblicamente. 
    C’è una circolazione di predicatori di novità che è possibile anche perché ci sono prelati a Roma e singoli vescovi e magi-
strature cittadine che condividono più o meno intensamente certe esigenze e certe idee, che appoggiano, coprono, proteg-
gono affermazioni arrischiate, e bloccano certi procedimenti o ne aiutano una rapida soluzione. 
    Erano esigenze ed idee che corrispondevano ad una posizione dottrinale fortemente cristocentrica, nel senso di una dif-
fidenza verso la speculazione filosofica e dell’affermazione di un tipo di pietà fondato sul Vangelo e volto all’esercizio di 
opere pie intese come manifestazione di carità e non come mezzo per l’acquisto di meriti. 
    Erano uomini, quei prelati, che non aggredivano certo l’istituzione, ma nella loro concezione, nella loro prassi religiosa e 
nel loro disegno di politica ecclesiastica e di riforma erano uomini di opposizione, anche se di un'opposizione particolare, 
che risentiva sino in fondo della complessa natura della situazione italiana e del ruolo che la Chiesa svolgeva in essa. 
    Nel 1557 Paolo IV (Gian Pietro Carafa), persuaso che anche nel Sacro Collegio sedessero uomini macchiati di eresia, av-
viò procedimenti inquisitori contro i cardinali Giovanni Morone e Reginald Pole, e pensò di emanare una bolla che togliesse 
ai cardinali convinti, o anche solo sospetti, di eresia l’elettorato attivo e passivo nel conclave. 
    Nell’ottica controriformistica, di una disciplina dottrinaria e dogmatica rigidamente contrapposta alle tesi luterane e 
riformate, che esclude ogni libertà di discussione e di dissenso, l’evangelismo italiano apparve un nemico da combattere, 
tanto più insidioso quanto più inserito nei gangli dell’istituzione e restio ad accettare quella linea repressiva che prevalse 
con l’inquisizione e il concilio tridentino. 
    Il piano di proposte positive fondate sulla Scrittura (anche se intessute di temi di origine luterana, valdesiana e calvini-
sta), nello sforzo di evitare ogni polemica di scuola, entrava in crisi e questo equilibrio saltava nel momento in cui si scon-
trava con la repressione sistematica e la pretesa della ritrattazione e dell’abiura. 
    Si determinava così un dilemma drammatico che fu all’origine degli itinerari profondamente diversi percorsi dai seguaci 
dell’evangelismo. 
 
- Tendenze confessionali e nicodemismo 

    La rottura di quell’equilibrio instabile realizzatosi nell’evangelismo non si verificò tutto ad un tratto: la prima grande on-
data delle fughe, nel corso del 1542, mise in luce la gravità della situazione, spezzò l’equilibrio del movimento, accelerò 
l’urgenza di una chiarificazione dottrinale, di un ripensamento del proprio atteggiamento, ma non chiuse la partita. 
    Nel rinserrarsi del quadro dell’ortodossia e nell’intensificarsi della repressione, le scelte per quanti avevano abbracciato 
o coltivavano idee di radicale rinnovamento divennero sempre più complesse e difficili: per gli esuli, come per chi ancora 
restava, il problema se consigliare e scegliere il martirio, o la fuga, o la prudente mascheratura delle proprie idee e posi-
zioni in attesa di tempi migliori, divenne argomento drammatico di discussione e lacerazioni. 
    È in questo contesto che si fanno luce anche in Italia le prime teorizzazioni esplicite della liceità della pratica cosiddet-
ta nicodemitica, di accettazione esteriore delle cerimonie del culto e della pratica cattolica, coltivando però nell’intimo del 
proprio cuore i principi della vera fede. 
    L’apologia della simulazione significava anzitutto che un rinnovamento profondo e generale della società su basi religiose 
era ormai avvertito come impossibile; di qui la separazione tra la religione dei semplici, delle masse, e la religione dei pochi 
eletti, consapevoli della vanità delle cerimonie e delle apparenze, pronti quindi a simulare pratiche ritenute irrilevanti. 
    Proponendo un atteggiamento di mascheratura e di attesa non veniva scelta soltanto una linea difensiva che permettes-
se di durare sotto i colpi della repressione cattolica, ma veniva prospettata anche una posizione politica di azione sotter-
ranea che variamente mirava alla conquista o allo sgretolamento delle posizioni di potere nella società. 
    In ogni caso il nicodemismo, e quello italiano in particolare, è anche il travestimento ideologico d’una situazione di debo-
lezza e di incapacità all’azione. 
    Negli anni tra il ‘40 e il ‘50 la linea della mascheratura, della simulazione, dell’operare prudente e sotterraneo, divenne 
uno strumento a cui largamente si ricorse, pur muovendosi da punti di partenza molto diversi, per continuare a condurre 
anche in Italia un’azione in qualche modo di rinnovamento. 
    Ma una pietà uniforme ed indifferenziata, senza esplicito riferimento ai dogmi e alle dottrine, non era più tollerabile 
perché evitava la battaglia che si stava combattendo: quella linea di ripiegamento interiore, che era stata nel passato il 
rifugio di fronte alle delusioni patite, era sì stata rivitalizzata dalla ribellione luterana per la speranza di ritrovare un ter-
reno di conciliazione, ma era una linea che eludeva il nucleo centrale delle dure e sanguinose battaglie del periodo. 
    Era una linea vaga, che andava dall’eresia esplicita al ripiegamento interiore in ambito ortodosso, ma pur sempre con al-
cuni connotati comuni non irrilevanti, e per questo fu sistematicamente ed inesorabilmente combattuta, fino alla sua defi-
nitiva sconfitta nella seconda metà del secolo. 
 
- Concilio e repressione: due facce di una stessa medaglia 

    I fondamenti della situazione religiosa ed ecclesiastica del periodo in cui si svolse il concilio, più che a Trento furono 
gettati altrove, nella curia, nella repressione durissima ad opera dell’inquisizione, nella drastica riaffermazione del primato 
romano posto a contraltare di ogni ambizione di eccessiva libertà conciliare, nell’opera capillare e minuta di restaurazione 
cattolica. 
    I decreti di Trento costituirono certo un punto di riferimento ed uno stimolo ulteriore, contribuirono in modo decisivo 
al rafforzamento ed alla disciplina interna dell’istituzione, ma lungo binari che non passavano per i dibattiti di quel concilio 
ma per le decisioni politiche e diplomatiche di Roma e per le sue varie intese ed alleanze con le potenze europee e con gli 
Stati della penisola. 
   Dopo una serie di convocazioni andate a vuoto il concilio si era riunito per la prima volta nel 1545 sotto il pontificato di 
Paolo III ; i vescovi presenti decisero di trattare parallelamente le questioni dogmatiche e i problemi della riforma eccle-
siastica, nonostante l’imperatore Carlo V chiedesse un rinvio delle prime per poter realizzare il suo piano che prevedeva la 
sconfitta militare dei protestanti e l’intesa con essi sul terreno dogmatico e religioso; i legati invece indirizzarono con ur-
genza i lavori sulle questioni di dottrina, puntando non ad un’intesa ma ad una sottomissione. 
    Venne approvato il decreto che riconosceva la possibilità di un merito alla volontà umana all’interno del processo di giu-
stificazione fondato sulla grazia, e quello che dichiarava i sacramenti operanti in virtù della loro esecuzione e non solo per 
la fede nella promessa della parola di Dio. 
    Il contrasto fra Paolo III e Carlo V fu superato con la morte del primo, ed il suo successore Giulio III riconvocò il con-
cilio a Trento nel 1551, ma la promessa dei protestanti di inviare loro delegati restò condizionata al fatto che i decreti già 
approvati venissero completamente riesaminati. 
    Anche in questa occasione i lavori intorno ai decreti dottrinali, tutti contrapposti alle tesi luterane, riformate ed ereti-
che (tutte eretiche per il concilio), procedettero più speditamente di quelli per la riforma; la comparsa di alcune ambasce-
rie protestanti con la richiesta di un concilio generale, libero e cristiano, dove le controversie della religione fossero giudi-
cate secondo la Scrittura e tutti potessero parlare sicuramente, non valse a spostare i lavori su di una posizione di minore 
intransigenza. 
    Vennero affermate la presenza reale del Cristo nell’Eucarestia in termini di transustanziazione, la necessità della con-
fessione auricolare, il carattere giudiziale dell’assoluzione impartita dal sacerdote, il carattere di sacramento dell’estrema 
unzione. 
    Il concilio andò avanti fino al 1552, quando venne ancora una volta sospeso per la nuova guerra tra l’Impero e la Francia, 
alleata ad alcuni principi protestanti: in tutta l’Europa del Nord prevalsero i protestanti, mentre nelle regioni meridionali 
l’inquisizione aveva accentuato con successo la violenza della repressione di ogni dissenso (nel 1561 si era consumato il pri-
mo grande massacro di duemila valdesi in Calabria), e in Francia il calvinismo aveva compiuto enormi progressi. 
    Il criterio d’ortodossia imposto dal gruppo romano intransigente operò pesantemente anche all’interno della compagine 
ecclesiastica con la progressiva emarginazione di ogni voce di dissenso, attraverso intimidazioni, inchieste e processi nei 
confronti di quei vescovi che esprimevano opinioni non del tutto allineate con quelle imposte dall’autorità romana. 
    Pio IV nel 1562 riaprì il concilio a Trento, quando la partita dottrinale con i protestanti era ormai chiusa; i decreti ema-
nati nelle ultime sessioni, il cui diritto di interpretazione fu riservato a Roma, costituiscono il nucleo di quella che fu chia-
mata la riforma tridentina. 
    La bolla Benedictus Deus del 1564 approvò le deliberazioni finali; raccomandando l’osservanza delle decisioni prese, si 
affida ai principi la cura di impedire che vengano violate dagli eretici, e al papa il compito di diffonderle, sostenerle, com-
pletarle ed applicarle. 
    La pubblicazione del Catechismo Romano (1566) offrì uno strumento pedagogico e pastorale di facile uso, ma tutto im-
postato in termini di autorità e di cose da credere; il laicato restò irrimediabilmente escluso dal diretto contatto con le 
Scritture, mentre un torrente di pubblicazioni devote di tipo popolare venne prodotto per incanalare la vita religiosa e la 
pietà in termini di devozioni, opere buone, esercizi di carità, … . 
    Intorno al 1570 non esistevano più gruppi ereticali di un certo rilievo nella penisola. 
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IL PENSIERO, L’ARTE, LA LETTERATURA (Paul Renucci) 

LA ROVINA DEI CODICI CULTURALI (SECOLI IV-VI) 

 
Il naufragio della cultura greco-latina 
Il declino culturale dei romani di Roma 
La decadenza dei centri urbani 
Chiesa e scuole 
Lo smantellamento della cultura profana 
Peggioramento nel secolo V 
Politica e cultura ai tempi di Teodorico 
Boezio e Cassiodoro 
Scuole e scrittura 
La polemica contro la cultura pagana e l’estensione della religione cristiana 
 

- Il naufragio della cultura greco-latina 
    Le semplici incursioni, per quanto frequenti e diverse siano state, lasciarono solo deboli tracce culturali, mentre i con-
flitti di preponderanza, condotti a colpi di manovre diplomatiche o con scontri bellici relativamente limitati e sbrigativi, 
non lasciarono che impronte sporadiche; le invasioni invece, seguite dall’insediamento definitivo e per lungo tempo egemo-
nico di popolazioni barbariche, modificarono notevolmente il profilo culturale delle regioni assoggettate. 
    Da un lato dunque le incursioni degli unni di Attila, dei vandali di Genserico e di altri popoli ancora, durate pochi anni e, a 
parte i danni inferti dai saccheggi e dalle distruzioni, svoltesi senza lasciare tracce sensibili nei territori attraversati; 
dall’altro invece il susseguirsi degli interventi dei goti nel corso di ben tre secoli (dall’irruzione del 268, al regno di Teodo-
rico nel periodo 493-526, alla sconfitta di Totila nel 552) con conseguenze certo non superficiali nella vita e nella cultura 
della penisola. 
    Non appena i bizantini avevano liquidato il dominio gotico (536-555), sopravvenne l’invasione dei longobardi, dominatori 
sull’Italia settentrionale a partire dal 572 e ben presto insediatisi su larga parte dell’Italia centrale e meridionale (ducati 
di Spoleto e di Benevento). 
    La penisola resterà sotto la loro egemonia fino alla capitolazione di re Desiderio a Carlo Magno nel 774. 
    Nonostante le spedizioni bizantine e le resistenze locali (il cui solo frutto consistente fu il formarsi dello Stato papale), 
l’Italia visse per quasi mezzo millennio sotto la minaccia, poi il dominio politico-militare dei goti e dei longobardi, e Roma 
stessa, nonostante la fermezza e la diplomazia pontificia, venne presa e saccheggiata da Alarico (410), da Genserico (455) 
e da Totila (546), prima di essere ancora assediata da Agilulfo (593) e gravemente minacciata da Desiderio (771). 
    La questione che si impone immediatamente è in che modo la cultura romana fu colpita e modificata dall’irruzione o dalla 
penetrazione germanica che sovvertì le basi, le attività e i costumi dell’Italia peninsulare. 
 
- Il declino culturale dei romani di Roma 

    Mentre a Roma la speculazione filosofica e l’arte letteraria tendevano fin dal II secolo a diventare materia di esercita-
zione o occasione d’impiego (in seguito all’istituzione di cattedre d’eloquenza e di filosofia), e la retorica perdeva la sua 
funzione di persuasione per trasformarsi in arte di sedurre senza convincere, la lingua latina subiva sempre più la concor-
renza del greco. 
    I maestri che fanno autorità a Roma nel II e III secolo provengono dall’Oriente ellenistico; il greco è la lingua liturgica 
delle comunità cristiane e resterà tale fino alla seconda metà del IV secolo; i più importanti scrittori cristiani sono reclu-
tati in Oriente, Africa, Spagna e Gallia. 
    Se il diritto sembra ancora oggetto di studio in grado di far vivere scuole piuttosto animate nella metropoli imperiale, 
Roma e le altre città d’Italia appaiono soprattutto centri di consumo, non più focolai di creatività e diffusione culturale. 
    Così le prime invasioni capaci di incidere più a fondo si abbatterono su un paese dove, per effetto di molteplici fattori, 
si era scavato un impressionante vuoto culturale. 
 
- La decadenza dei centri urbani 

    Poli, un tempo, di vita regionale e focolai di comunicazioni più o meno lontane, i centri urbani ormai spopolati, ripiegati su 
se stessi e i territori circostanti, non sono più in grado di alimentare una corrente di scambi attivi. 
    Il materiale vivo e continuamente rinnovato della cultura, sempre alimentato dalla conoscenza di ciò che accade ad altri 
in altri luoghi, viene a mancare alla riflessione come all’emozione; gli eventi sono conosciuti tardi, in modo vago o aneddoti-
co. 
    La storiografia in latino conosce una caduta decisa, mentre fuori della penisola (in Europa e in Africa) si va formando 
una storiografia cristiana. 
 
- Chiesa e scuole 

    Il papa, fin dall’editto di Teodosio (380) e dopo il divieto dei culti pagani (391) è il capo della religione dell’Impero, quin-
di un’autorità non trascurabile per i capi barbarici, soliti rispettare la loro classe sacerdotale, ma generalmente alieni dal 
proselitismo e perfino dall’avversione fanatica nei confronti di altre fedi religiose. 
    L’atteggiamento dei barbari verso il cristianesimo fu una pronta adesione : le conversioni dei visigoti, quantunque conta-
minate d’arianesimo, sono cominciate nel secolo IV, e gli stessi longobardi entreranno nell’obbedienza cattolica in meno di 
tre  generazioni. 
    Ma la crescente autorità della Chiesa e del vescovo di Roma, che si accompagna al ripudio degli autori pagani imposto 
dall’apologetica cristiana, si affermerà a danno della cultura greco-latina, confusa con il paganesimo : la Chiesa si distingue 
più per la sua vigilanza militante ed efficiente che per la sua fecondità dottrinale e culturale. 
    Fuori della cerchia dei monasteri non si riesce a scorgere alcuna scuola propriamente cristiana: il cristianesimo fu assai 
lento a prendere la successione della disgregata amministrazione imperiale nel campo dell’educazione, sia per il suo distac-
co dalle vanità della retorica e della poesia profana, sia perché ogni pedagogia appariva agli inizi insignificante in confronto 
con il messaggio illuminante della Rivelazione. 
 
- Lo smantellamento della cultura profana 

    L’influenza della cultura profana rimase, fino agli inizi del secolo V, un codice di riferimento spontaneo e quasi inevitabi-
le per molti scrittori cristiani (tra cui gli ambienti platonici di Milano in contatto con sant’Ambrogio). 
    Già si delinea però la tendenza a elaborare un sistema di subordinazione, che mira a rendere questa cultura puramente 
ausiliare e strumentale, ritenendo solo quanto viene giudicato conveniente per la spiegazione della fede. 
    Sant’Agostino (354-430) accettava l’idea che gli scritti dei pagani potessero contenere frammenti di verità, lezioni sa-
lutari, suggestioni feconde di cui fosse utile appropriarsi, in quanto i loro detentori ne avevano solo un possesso fortuito e 
illegittimo. 
    Di fatto gli autori latini subirono alla lunga un processo selettivo basato sul criterio della loro possibilità di sfruttamen-
to da parte dell’eloquenza e della letteratura cristiana ; se ne avvantaggiarono soprattutto i poeti (fornitori di metafore 
passibili d’interpretazioni allegoriche spirituali), mentre gli scrittori di teatro (esaltatori della Roma pagana) e gli storici 
(dichiaratamente ostili ai cristiani) precipitarono rapidamente nelle tenebre dell’oblio. 
 
- Peggioramento nel secolo V 

    Nel corso delle invasioni o delle spedizioni di Alarico, di Attila, di Genserico, di Ricimero, l’abbandono delle città, preda 
ambita da tutti, si aggrava sempre più da una generazione all’altra. 
    La cultura greco-latina, fenomeno specificamente cittadino con le sue scuole, i suoi teatri, il suo foro, deperisce in pari 
tempo con la classe urbana nella quale esclusivamente era radicata. 
    La scrittura, non solo quella letteraria ma anche quella amministrativa e giuridica, arretra fino quasi a scomparire in un 
paese dove l’impotenza delle istituzioni antiche, la quotidiana violazione del diritto vigente, l’angoscia della salvaguardia 
materiale lasciano ben poco spazio al negoziato formale come pure ai piaceri delle lettere e delle arti. 
    Comincia allora l’estrema rarefazione del documento scritto. 
 
- Politica e cultura ai tempi di Teodorico 

    Allevato a Costantinopoli in condizione di ostaggio, Teodorico (454-526) condusse nel 489 gli ostrogoti dal medio Danu-
bio in Italia con un mandato dell’imperatore Zenone l’Isaurico, al fine di cacciare il capo degli eruli Odoacre, il quale, dopo 
aver deposto nel 476 il meschino Romolo Augustolo, aveva messo fine all’Impero romano d’Occidente e si era insediato a 
Ravenna. 
    Dopo aver vinto e ucciso Odoacre, Teodorico si affrettò ad agire per proprio conto, guerreggiando nella penisola e fuori 
contro i suoi competitori dichiarati o eventuali, e affrontando vittoriosamente gli stessi bizantini nel 505. 
    Tuttavia, se egli si appropriò di ciò che avrebbe dovuto recuperare per l’imperatore d’Oriente, la sua educazione, la sua 
primitiva missione e la sua sensibilità al prestigio romano determinarono una condotta politica in cui, piuttosto che ad af-
fermare la supremazia gotica in ogni campo, tendeva a organizzare la coesistenza in Italia delle popolazioni autoctone e di 
quelle allogene. 
    Sotto il regno di Teodorico, caratterizzato da una miseria meno profonda ed estesa di prima (per la ripresa delle produ-
zioni agricole essenziali e degli scambi di derrate a breve distanza), si fa generale il ritorno agli affari di una frazione 
dell’antica classe patrizia d’Italia e di funzionari romani. 
    Questi romani, dai consiglieri di corte fino agli architetti, agli agrimensori, ai calcolatori e scribi addetti alla distribu-
zione del suolo e alle opere di restaurazione o di costruzione, erano portatori di una cultura indubbiamente impoverita, ma 
rimasta omogenea. 
    Questa cultura, non più in grado di rinnovarsi, di arricchirsi, di diffondersi, più umiliata che soggetta a concorrenza, of-
fre lo spettacolo di una sovrastruttura che languisce su una struttura irrimediabilmente spezzata da crepe profonde. 
 
- Boezio e Cassiodoro 

    Quello che alcuni hanno voluto chiamare il rinascimento di Teodorico si limitò, da un lato ai disegni restauratori del so-
vrano e all’impulso dato ad architetti e decoratori che lavoravano su modelli bizantini (le chiese di San Vitale e di Sant’A-
pollinare in Classe a Ravenna), dall’altro ai nomi di Boezio e di Cassiodoro. 
    Boezio (470-525) si indirizzò principalmente alla traduzione di testi greci concernenti la musica, l’astronomia, l'aritme-
tica, la geometria, la meccanica, la logica e la teologia, oltre alla stesura di commenti, destinati a rappresentare per sei se-
coli la più accreditata fonte del sapere greco. 
    Egli era in grado di tradurre correttamente i testi greci, ma per influsso del sincretismo filosofico degli alessandrini unì 
facilmente nei suoi commenti idee aristoteliche, platoniche, stoiche, pitagoriche e cristiane, senza dar modo a lettori male 
informati di distinguerle. 
    In tal modo, anziché rendere tutta la varietà dell’antico filosofare, contribuì suo malgrado a confonderne le caratteri-
stiche e i contorni. 
    L’opera di Cassiodoro (468-562) appare come quella di un accumulatore, di un tesaurizzatore e di un classificatore, piut-
tosto che di un vero poligrafo; più che per la massa delle informazioni consegnata, egli diventò il padre dell’enciclopedismo 
medievale per il suo scrupolo di organizzare, secondo la distribuzione pedagogica delle sette arti liberali, la trasmissione 
di un sapere disparato e di ogni altra cosa che potesse venire ad accrescerlo. 
    Quello che soprattutto sembra stargli a cuore è la salvaguardia del testo, dello scritto ; nel monastero da lui fondato a 
Vivarium in Calabria, il lavoro manuale imposto dalla regola benedettina viene indirizzato alla trascrizione di manoscritti, 
con particolare attenzione all’ortografia e alla punteggiatura, da parte dei monaci copisti che costituiscono l’aristocrazia 
intellettuale della comunità. 
 
- Scuole e scrittura 

    La ricerca storica non è riuscita ad individuare nel secolo VI se non un numero assai scarso di insegnanti professionali e 
ancora meno di scuole propriamente dette. 
    La formazione che si riceve nelle scuole dei monasteri è dominata dalla pratica quotidiana della vita monastica e dagli 
esercizi ascetici; si tratta di una preparazione, di un addestramento piuttosto che di un’istruzione, e di rado il lavoro ma-
nuale vi è orientato verso la trascrizione dei manoscritti: non possediamo alcun manoscritto eseguito a Montecassino nel 
corso del secolo VI, e nessuna opera letteraria di origine benedettina vedrà la luce prima del secolo VIII. 
    Un fatto incontestabile è la diminuzione crescente, in calce agli atti giuridici, della firma autografa, sostituita sempre 
più spesso da un disegno o dal sigillo di un anello. 
    Lo stesso programma di conservazione testuale di Cassiodoro è limitato dai metodi di impiego della letteratura profana 
raccomandati dagli apologeti e dai padri della Chiesa: le citazioni e i riferimenti agli storici romani si fanno sempre più ra-
ri, e l’arte letteraria è diventata un mero strumento utile alla confezione. 
 
- La polemica contro la cultura pagana e l’estensione della religione cristiana 

    L’età di Boezio e Cassiodoro è anche quella di San Benedetto, nella quale la politica di consolidamento e d’espansone del 
cattolicesimo è caratterizzata dall’intensa ripresa di un’attività missionaria a lungo contrastata da esigenze difensive. 
    L’azione è rivolta innanzi tutto verso le classi popolari, non solo rurali ma anche urbane, spesso più sfiorate che penetra-
te dalla disciplina cristiana, la fede delle quali vacillava davanti a disastri che la Chiesa non aveva né annunziato, né impedi-
to. 
    Fin dal 524 il concilio di Arles constata che è necessario allargare il reclutamento dei chierici per poter trovare abba-
stanza ministri: gli illetterati si faranno sempre più numerosi fra i preti, e questi nuovi promossi avranno ancora meno dif-
ficoltà dei loro predecessori a resistere alle seduzioni della cultura profana; al tempo stesso viene ribadito vigorosamente 
l’antico divieto imposto ai vescovi, generalmente provenienti da ambienti elevati, di leggere gli scritti pagani. 
    Il compito culturale dei nuovi preti si limitò alla volgarizzazione dogmatica di un corpus ristretto di formule spirituali e 
morali proveniente, per riduzione, da ciò che avevano elaborato i raffinati teologi e gli aristocratici vescovi dei secoli pre-
cedenti. 
    In una società priva di libri, il cristianesimo sarà a lungo destinato a trasmettere alle masse soltanto una dottrina di 
espressione orale ; il suo principale mezzo distruzione permanente sarà la predicazione, sempre più adattata alle circo-
stanze e variabile a seconda della tattica missionaria o della congiuntura politica. 
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LA ROVINA DEI CODICI CULTURALI (SECOLI VI-VII) 

 
L’età longobarda 
L’editto di Rotari 
I due secoli della supremazia longobarda 
Gregorio Magno e la clericalizzazione a oltranza della cultura 
L’attrito delle religioni 
La resistenza linguistica 
La crisi della memoria collettiva 
 
 
- L’età longobarda 

    Il regno fondato da Teodorico viveva sotto la duplice minaccia dell’intervento bizantino e dell’aggressione di popoli di 
stirpe barbarica (franchi, burgundi, alamanni) che gli ostrogoti avevano potuto respingere ma non allontanare a lungo dai 
confini della penisola. 
    Le distruzioni provocate dall’offensiva bizantina dei generali di Giustiniano possono essere largamente confrontate con 
quelle delle più crudeli invasioni barbariche del secolo IV (la città di Roma venne presa e ripresa otto volte nel corso di 
venti anni). 
    I goti capitolano nel 555, ma dopo solo tre anni dalla morte di Giustiniano i longobardi già penetrano nell’Italia setten-
trionale e se ne impadroniscono in meno di cinque anni (568-572); di tutti gli invasori germanici che avevano corso la peni-
sola, essi erano probabilmente i più rozzi, i meno organizzati, i più inesorabili, e certo i più alieni dal mito del prestigio ro-
mano. 
    Fino alla metà del secolo VII i longobardi furono refrattari alla religione cattolica, come pure indifferenti per le strut-
ture amministrative superstiti dell’organizzazione romana: in questa fase scomparvero definitivamente le curie, i magi-
strati municipali, i giudici delle province. 
    Solo nel 643 venne promulgato sotto il regno di Rotari un editto che costituisce il primo documento di carattere gene-
rale conosciuto di una legislazione fondamentalmente barbarica ormai vigente in Italia. 
 
- L’editto di Rotari 

    L’editto di Rotari costituisce un documento fondamentale per la conoscenza dell’antico diritto germanico: non definisce 
gli obblighi e le possibilità legali dei romani, ma stabilisce i divieti e le sanzioni prescritte ai longobardi stessi; i 338 arti-
coli sono redatti in latino e quando appare necessario il termine germanico viene trascritto nel testo. 
    Solo un numero ridotto di disposizioni risulta essere dedotto dal diritto romano ; il rimanente corpus di diritto germani-
co costituirà il quadro giuridico essenziale della società dominata dai longobardi, regnanti sulla maggior parte dell’Italia 
settentrionale, su una vasta zona dell'Italia centrale (ducato di Spoleto) e dell’Italia meridionale (ducato di Benevento). 
    Soltanto Roma, le isole, la laguna su cui sorgerà Venezia, e poche altre città ancora in possesso dei bizantini, rimarranno 
fuori del dominio longobardo; questa invasione fulminea e feroce si era abbattuta su un paese dove gli effetti congiunti 
delle campagne condotte dagli eserciti di Giustiniano, della peste del 569-70, della carestia che era venuta subito dopo, 
avrebbero provocato in una ventina d’anni diversi milioni di morti. 
 
- I due secoli della supremazia longobarda 

    Durante la loro supremazia, che sarà infranta dai franchi dopo due secoli, i nuovi invasori si cristianizzano, si latinizza-
no, arrivano addirittura a organizzare scambi economici con regioni vicine che si sottraggono alla loro diretta sovranità. 
    I longobardi, che nel 593 avevano assediato Roma, divennero alleati del papa contro i bizantini fra il 725 e il 729, per 
attaccare di nuovo Roma cinque volte fra il 739 e il 772. 
    Più che di regno longobardo si trattò di regno settentrionale preponderante ma in continua rivalità con i ducati di Spole-
to e di Benevento, tuttavia il segno di questa dominazione è rimasto impresso a gran parte della penisola, e non solo a quel-
la cui è restato il nome di Lombardia. 
    Quando l’invasione sopraggiunge, già si sta verificando in Italia quel processo di clericalizzazione iniziato ai tempi di 
Cassiodoro: facendosi sempre più settentrionale e diffondendosi sempre più fra strati popolari, il cattolicesimo raggiunge 
regioni e strati sociali in cui la cultura classica, affatto ignorata, non può essere né un ostacolo né un alleato. 
    Gli stessi papi di questo periodo non potevano più ragionare come sant’Agostino, anche supponendo che avessero conser-
vato qualche reminiscenza del pensiero e delle lettere antiche. 
 
- Gregorio Magno e la clericalizzazione a oltranza della cultura 

    La cultura di un patrizio come Gregorio Magno, che assolve un compito immenso negli anni del suo pontificato (590-604) 
per aver tenuto testa ai longobardi, poteva anche comprendere la conoscenza di alcuni autori precristiani, ma la sua igno-
ranza del greco è totale, nonostante abbia esercitato le funzioni di legato a Costantinopoli, e la filosofia antica gli è del 
tutto estranea. 
    Tutta la sua politica si sviluppò verso una clericalizzazione a oltranza del sapere e della sua trasmissione per fini mili-
tanti e missionari, e ciò (per la mancanza di cultura delle popolazioni da conquistare alla Chiesa) implicava solo assai mode-
ste esigenze intellettuali. 
    In alcuni casi Gregorio vietò l’ordinazione di candidati analfabeti, mentre impose come regola per la promozione al grado 
di vescovo la conoscenza a memoria del Salterio (cosa che già ci si attendeva da un semplice monaco). 
    Sempre più sminuito, deformato, proscritto o ignorato dalla Chiesa (signora praticamente sovrana degli animi di tutti), il 
patrimonio culturale greco-latino si sbriciola e si rarefà da una generazione all'altra; letteratura e filosofia sono cose 
morte, il pensiero religioso stesso è solo rudimentale o ripetitivo. 
    La giurisprudenza romana è sostituita normativamente dal diritto longobardo del compenso in denaro, ed è ridotta ad 
arsenale di formule per la stesura di atti civili divenuti necessari a occupanti nomadi fattisi rapidamente sedentari. 
 
- L’attrito delle religioni 

    Nessun popolo barbarico resistette per più di tre generazioni al potere di persuasione del messaggio orientale e semiti-
co che Roma aveva assimilato dopo varie reazioni di rigetto e finalmente fatto suo; fu questa in ultima analisi la principale 
forza che ebbe ragione, sia pur venendo a patti e restandone alterata, del vasto movimento di popoli nomadi contro la so-
cietà romanizzata delle città. 
    La religione svolgeva fra i germani la funzione di un cemento sociale e militare, senza avere altro fondamento metafisico 
che un’escatologia rudimentale: ciò che si guadagnava in questa vita restava acquisito per l’altra nel Walhalla. 
    La forza del cristianesimo consisteva nel mettere in evidenza una concezione desocializzata dell’anima: i soggiogati, i 
frustrati, i paria della speranza avevano soltanto la predicazione cristiana che fosse capace di parlare dell’anima singolare 
e di un altro destino possibile per quest’anima, diverso da quello cui sembrava votata nella vita presente. 
    La metafisica del cristianesimo, portatrice di un altrove completamente diverso, offriva un codice universalmente e in-
definitamente trasmissibile, che mancava alla somma delle credenze barbariche. 
    Inoltre, con l’estensione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’Impero, il proselitismo giuridico e istituzionale 
romano aveva accreditato l’idea di un diritto politico universale, legato se non altro alla condizione di uomo libero, ed in ciò 
le promesse cristiane trovavano maggiore corrispondenza che non nella tradizione barbarica. 
 
- La resistenza linguistica 

    All’attiva resistenza religiosa opposta ai barbari dall’Italia cristianizzata si aggiunse la resistenza linguistica, facilitata 
dalla condizione minoritaria degli invasori stabilitasi nella penisola, ma soprattutto favorita dalla radicale inferiorità delle 
loro parlate, differenti fra loro, non scritte correntemente, non adatte alle nuove condizioni di vita. 
    Perfino nei momenti più oppressivi della dominazione gotica o longobarda il latino non cedette terreno, anzi giunse a ri-
conquistare, nell’ambito della cultura aristocratica e della vita religiosa, lo spazio disputatogli per qualche tempo dal greco. 
    La diminuzione dei rapporti pacifici con l’Oriente bizantino, la consacrazione del latino come lingua liturgica e di tra-
smissione nella Chiesa romana, l’importanza conservata dai formulari e dagli atti giuridici fondati sul diritto romano, furo-
no tutti fattori capaci di conferire alla lingua latina non solo un’irresistibile forza di sopravvivenza, ma anche una ripresa 
di diffusione in un continente barbarizzato. 
    Per quanto fosse decaduto, soprattutto nell’espressione orale, il latino restava la lingua di comunicazione fra due comu-
nità, e quanto meno la lingua di registrazione dei barbari: i longobardi vollero definire nella lingua di coloro che dominavano 
un codice di rapporti fondato su istituzioni e consuetudini loro proprie, spesso assai lontane dalla mentalità politica e giuri-
dica dei romani. 
 
- La crisi della memoria collettiva 

    Il disinteresse e il disamore di cui fu fatta oggetto la storiografia romana erano in larga parte dovuti all’impossibilità di 
utilizzarla in qualche modo per l’esegesi e per la letteratura militante del cristianesimo, mentre era più facile fare entrare 
in un discorso cristiano le sentenze dei moralisti o le invenzioni dei poeti.  
    La storiografia cristiana era stata inaugurata in Oriente da Eusebio di Cesarea, la cui cronaca, che riguardava i primi 
tre secoli della nuova era, era stata tradotta dal greco in latino e parzialmente continuata da san Girolamo nel 381. 
    In seguito le narrazioni agiografiche, vite di martiri e di santi, avevano rapidamente prevalso sulla relazione cronologica 
e ragionata degli avvenimenti. 
    Anche Cassiodoro negava ogni valore alla storiografia non cristiana, mentre per Isidoro di Siviglia la relazione dello sto-
rico non avrebbe valore perché è degno di fede soltanto il testimone oculare. 
    Ancora più deserto è il panorama storiografico dell’Italia nell’età longobarda, in cui perfino l’agiografia vi appare povera; 
anche l’autobiografia meditata, dopo le Confessioni di sant’Agostino, quasi scompare. 
    La religione cattolica tendeva sempre più a relegare nell’oscurità il ricordo delle società antiche, cancellando o scredi-
tando tutto ciò che era estraneo alla Bibbia, e allontanando in tal modo la rivelazione del suo contesto storico. 
    A causa della ripresa della sua attività missionaria nelle classi inferiori e nelle campagne, e della necessità d’impiegarvi 
preti e predicatori reclutati alla meno peggio, il cattolicesimo era portato a fondarsi sull’esercizio rituale, a danno della 
spiegazione della dottrina. 
    Questa ritualizzazione intensiva significava che la pratica religiosa si fondava innanzitutto su una trama di ricorrenze 
annue, su un’esatta ripetizione di cerimonie, di osservanze, di comportamenti pubblici e privati, ma assai poco su una storia 
della rivelazione e della Chiesa. 
    A questa circolarità del tempo, determinata dalla prevalenza del ritmo liturgico, contribuirà l’aderenza di questo ritmo a 
quello, primordiale nell’economia agricola, delle stagioni e delle date-chiavi per il lavoro nei campi, la resa dei conti, i nuovi 
contratti, le prime fiere. 
    D’altro canto la dominazione allora esercitata sull’Italia è quella di popolazioni del tutto prive di Libro : tutta la loro sto-
ria tramandata si limita a racconti mitologici o epici perpetuati dalla stirpe o dal clan in forme che non hanno niente in co-
mune con un’autentica memoria collettiva, frutto di un radicamento organizzato, che si costituisce quando la presenza quo-
tidiana dei medesimi luoghi d’esistenza si aggiunge a quella, occasionale, che il ricordo permette di estrarre dal passato. 
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CULTURA MONASTICA E MONDO FEUDALE (SECOLI VIII-XII) 

 

L’era feudale 
I tentativi per rianimare le istituzioni scolastiche 
L’educazione dei feudatari 
Vescovi, conti e vescovi-conti 
La funzione culturale dei monasteri 
Cronaca e polemica: nuovi cronisti e nuovi documenti 
La rinascita demografica e l’offensiva europea 
L’ampliarsi dei traffici e degli scambi 
Vita religiosa e cultura monastica 
Sacerdozio e Impero 
Diritto romano e diritto canonico 
La prima generazione di traduttori 
Il centro palermitano 
L’Italia fra Europa e Oriente 
L’attività artistica 
Zone d’iniziativa e zone depresse nell’Italia del tempo 
Il latino in Italia 
 
- L’era feudale 

    Quattro secoli trascorrono dalla fulminea liquidazione del dominio longobardo ad opera di Carlo Magno, nel 774, alla vit-
toria riportata su Federico Barbarossa, a Legnano nel 1176, dai comuni lombardi in lega contro l’imperatore. 
    In questo periodo, caratterizzato da un’impressionante continuità istituzionale e sociale, si fanno generali un’economia 
curtense e una stratificazione rigida delle condizioni sociali, fondate sull’immobilità contrattuale del sistema feudale. 
    I poteri concreti, resi evidenti dalle prerogative fiscali, dalle competenze giudiziarie e dai privilegi guerrieri, restano 
fondati essenzialmente sull’estensione e il valore dei beni fondiari. 
    Nonostante tutte le invasioni e i mutamenti di padroni, da Carlo Magno a Ludovico il Bavaro, l’impresa più ricorrente e a 
lungo continuata è quella che cerca di far prevalere i diritti dell’Impero d’Occidente. 
    Se le incursioni ungare o gli interventi sporadici di Bisanzio non provocarono alcuna conseguenza culturale evidente, lo 
stesso non può dirsi dell’insediamento dei musulmani in Sicilia o delle ripetute spedizioni degli imperatori germanici. 
    L’influsso degli arabi e dei normanni rimase limitato all’Italia meridionale, e più particolarmente alla Sicilia, mentre al-
trove il corso degli eventi e l’attività culturale sono dominati in un primo tempo dall’estensione delle strutture feudali e dal 
monopolio culturale dei centri monastici ed episcopali; in un secondo tempo dalle vicissitudini del papato a Roma, dalla re-
crudescenza delle rivendicazioni imperiali, dagli effetti delle crociate, dall’albeggiare delle autonomie comunali. 
 
- I tentativi per rianimare le istituzioni scolastiche 

    Una delle più celebrate iniziative del regno di Carlo Magno è stata la raccomandazione rivolta nel 787 ad abati e vescovi 
d’istituire scuole nei territori soggetti alla loro amministrazione; il suo primo fine sembra sia stato quello di porre rimedio 
all’evidente ignoranza  del medio e basso clero, che ostacolava la comunicazione amministrativa e politica, e contrastava 
quindi l’intero disegno di un’organizzazione accentrata. 
    Ancora nell’816, tuttavia, il vescovo Claudio di Torino dichiarava che gli era praticamente impossibile trovare qualcuno 
capace di leggere gli scritti esplicativi del passato, e nell’823 Lotario redigeva di nuovo un piano si scolarizzazione, rimasto 
lettera morta. 
    Se vi è una novità ricca di conseguenze nella politica culturale di Carlo Magno, si tratta della consegna alle istituzioni 
religiose del monopolio dell’istruzione, poiché nessun organismo di potere aveva fino allora espressamente proceduto a tale 
devoluzione. 
 
- L’educazione dei feudatari 

    La nobiltà feudale riceve soprattutto una formazione guerriera, poco diversa da quella che veniva precedentemente im-
partita ai longobardi e prima ancora ai goti. 
    La gestione del feudo si fonda su un insieme tradizionale di garanzie, di servizi e di canoni che non richiede per lo più se 
non conti assai semplici, senza stipulazione né dati stesi per iscritto. 
    I documenti amministrativi di cui si dispone provengono per la maggior parte da terre episcopali o monastiche, il che è 
dovuto indubbiamente alle maggiori capacità degli amministratori ecclesiastici in fatto di scrittura e di calcoli, ma soprat-
tutto dipende dall’obbligo di tenere e presentare conti, in quanto i beni di proprietà della Chiesa non sono né ereditari, né 
esenti in linea di massima da un controllo amministrativo. 
    Alla Chiesa i signori feudali chiedono aiuti permanenti per l’amministrazione soltanto quando la dimensione o la disper-
sione dei loro feudi li costringe a farvi ricorso. 
    Finché il latino è la sola lingua d’uso letterario, non reperiamo alcuna traccia in Italia di una letteratura feudale scritta, 
per quanto rozza; spetta ai monaci il compito di glorificare con la penna le prodezze e le virtù di sovrani e grandi vassalli, 
come pure la santa diligenza di vescovi e abati. 
 
- Vescovi, conti e vescovi-conti 

    Mai la funzione culturale svolta dalla gerarchia ecclesiastica è stata minore di quella dei secoli fra l’VIII e il X : si in-
travede l’esistenza di un certo numero di vescovi istruiti, curiosi, eloquenti, ma l’amministrazione delle diocesi, le cure 
temporali assorbono sempre più della meditazione e della vita intellettuale. 
    L’impotenza e l’abbandono dell’amministrazione bizantina, le donazioni degli ultimi re longobardi, di Carlo Magno e dei 
suoi successori, le devoluzioni di beni confiscati o rimasti senza proprietario in assenza di eredi, accrebbero considerevol-
mente l’estensione dei territori sottoposti alla giurisdizione dei vescovi, come pure le immunità e i privilegi di questi. 
    Soprattutto nell’Italia centro-settentrionale il vescovo-conte diventa un personaggio abituale: a partire dal regno di 
Carlo Magno egli corrisponde direttamente con la curia pontificia, senza dovere più passare per il tramite del sovrano civi-
le. 
    Si avvicina il tempo in cui la Chiesa, con l’insieme delle terre diocesane e abbaziali, diventerà il più grande proprietario 
fondiario dell’Occidente. 
 
- La funzione culturale dei monasteri 

    Mentre a Roma e nelle sedi episcopali la scrittura è soprattutto uno strumento della cancelleria, i monasteri svolgono 
una funzione di conservazione, riproducendo un materiale liturgico (evangeliari, salmi, inni) ed un corpo esegetico (in cui 
primeggiano sant’Agostino, san Girolamo e san Gregorio Magno), e componendo scritti agiografici e celebrativi, vite di santi 
illustri, biografie edificanti degli abati del convento o dei vescovi della diocesi. 
    Sempre difetto fanno invece le prove di un’attività pedagogica nettamente organizzata e aperta verso l’esterno; nelle 
principali abbazie si formavano copisti, commentatori della Scrittura, predicatori, miniatori, ma l’istruzione era raramente 
impartita fuori dalla comunità dei chierici. 
    In una società dominata dai privilegi e dagli esclusivismi, poteva esistere anche fra i religiosi qualche repugnanza a di-
vulgare ciò che costituiva una parte importante del loro prestigio e li rendeva in molti casi insostituibili per i laici. 
    I poteri di cui ormai disponevano gli abati, i conflitti locali, le minacce di aggressione che si andavano dappertutto profi-
lando, richiedevano un’azione vigilante piuttosto che speculazioni ed esegesi inventiva. 
 
- Cronaca e polemica: nuovi cronisti e nuovi documenti 

    La produzione culturale nei secoli IX e X registra, oltre a ciò che appartiene alla mera trascrizione o all’agiografia som-
maria, alcune cronache e polemiche riguardanti città come Ravenna, Modena, Milano. 
    Nel corso del secolo XI alcuni nomi italiani (Pietro Damiano e Anselmo d’Aosta) ritornano fra i maestri del pensiero teo-
logico, anche se su di loro brilla in particolare il francese Bernardo di Chiaravalle, mentre le principali abbazie sembrano 
svolgere una funzione più attiva nella produzione e nella conservazione di documenti scritti. 
    L’aspetto più notevole di questa reviviscenza del testo originale da trasmettere è il moltiplicarsi delle cronache e degli 
annali, dovuti per la maggior parte a monaci, che celebrano prodezze di comunità laiche e cittadine. 
    Se i monasteri furono i primi centri di produzione di testi, ciò avvenne perché lo strumento per la redazione sussisteva 
unicamente là, tuttavia il grande impulso venne da fuori: non da un progresso interno alla cultura monastica, ma dallo slan-
cio ricevuto in seguito al cambiamento di clima che coinvolse l’intera cristianità occidentale. 
 
- La rinascita demografica e l’offensiva europea 

    La popolazione dell’Europa occidentale vide una rapida crescita dal secolo XI alla metà del XIV, ossia tra la fine della 
seconda ondata di invasioni barbariche e il disastro della peste nera. 
    La conquista di uno spazio più vasto e meglio sfruttato per l’agricoltura procede di pari passo con il ritorno di uno spirito 
offensivo nella religione cristiana, che esce da un lungo periodo di difesa e stagnazione imposto dalle invasioni germaniche, 
dall’espansione musulmana, dall’irruzione dei popoli della steppa, dalle imprese dei vichinghi. 
    Tutto ormai contribuisce a schiarire l’orizzonte: la rapida conversione degli invasori rimasti in Occidente, l’arresto delle 
penetrazioni in massa provenienti dall’Est e dal Nord, una certa sicurezza dei luoghi di culto e dei santuari, la resistenza 
della rete di istituzioni religiose, il cemento consolidato della fede cristiana. 
    La Chiesa partecipa largamente al flusso che spinge la popolazione europea accresciuta verso nuove terre da occupare o 
valorizzare: le tante abbazie fondate ai margini della cristianità (in Sassonia e nel Brandeburgo) sono centri di sfrutta-
mento agricolo e artigianale, oltre che di propagazione della fede. 
    Questo spirito offensivo si manifesta anche in termini di progresso nei paesi da tempo conquistati al cristianesimo: le 
terre ecclesiastiche, che anche nella penisola italiana ricoprono una superficie notevole, beneficiano degli accresciuti rac-
colti non meno delle terre feudali e delle parcelle libere. 
    In un’età in cui il corpo umano fornisce una parte considerevole dell’energia disponibile, la crescita della popolazione 
rafforza il capitale energetico, mentre viene in pari tempo migliorato il rendimento della forza animale.  
    Con il secolo XI comincia, in un’Europa percorsa da iniziative, la storia di un’Italia più audace, più produttiva, più consu-
matrice, che si avvantaggia di un’alimentazione più ricca in proteine animali, se non più variata. 
 
- L’ampliarsi dei traffici e degli scambi 

    Dall’estensione degli arativi, dalla piantagione di vigne, olivi, canapa, dallo spirito inventivo meglio applicato ai prodotti 
dell’allevamento, risultano in vari luoghi eccedenze che è vantaggioso distrarre dal circuito locale degli scambi : ciò che ab-
bonda in un luogo viene ricercato a prezzo largamente superiore in un luogo dove regna un clima diverso e che dà ricetto ad 
altre merci, capaci di assicurare un vantaggioso carico di ritorno. 
    Incontriamo qui l’epopea dei centri di attività mercantile, a cominciare da quella delle città marinare (Venezia, Pisa, Ge-
nova); le vie terrestri, che hanno assorbito fino al secolo XI la maggior parte del traffico intereuropeo, si rivelano più co-
stose, anche se più rapide, delle vie marittime. 
    Il motore del profitto svolge una parte essenziale nell’invenzione empirica e nell’ardimento delle imprese: è importante 
andare più lontano non tanto più rapidamente, bensì arrivando con il massimo carico possibile dove pochi osano avventurar-
si. 
    Da queste nuove prospettive venne la formazione di ricchi convogli che riunivano diversi mercanti, la nascita delle grandi 
fiere europee, lo sviluppo della navigazione d’alto mare. 
    Tuttavia il profitto non è il solo motore per questo dispiegarsi di comunicazioni attraverso il continente europeo e il Me-
diterraneo: vi sono anche i pellegrinaggi, alla cui diffusione contribuiscono la ripresa di autorità della Chiesa (che li impone 
come penitenza), il brevetto di pietà che il titolo di pellegrino conferisce, l’unione di curiosità pratica e di fede, la minore 
insicurezza sulle vie che conducono ai santuari. 
    La maggior parte dei pellegrini si dirige verso San Giacomo di Compostela o verso Roma, ma sempre meno rari sono colo-
ro che si imbarcano per la Palestina.  
 
- Vita religiosa e cultura monastica 

    In tutti i settori si trova maggiore ardimento, maggiore immaginazione, maggiori progressi empirici di quanto non fosse 
avvenuto nel corso dei sette o otto secoli precedenti, tuttavia anche se non poche manifestazioni laiche cominciano a tro-
vare posto nel concerto della cultura, questa continua a essere sempre largamente dominata dalla Chiesa. 
    Posta a contatto con il mondo circostante, la cultura monastica si rivela per quello che è : ripetitiva, ossessiva, potente-
mente univoca, atta a servire e dirigere l’azione più che a promuovere la speculazione originale. 
    Formata e impartita a base di recitazioni scritturali, di liturgia, di narrazioni agiografiche, secondata piuttosto che 
ostacolata dalla rarità dei testi, questa cultura ha maturato entro le cinte dei monasteri una cultura di combattimento, in 
un primo tempo provata nella sua resistenza all’aggressione dei barbari, poi capace di giustificare e animare la lotta offen-
siva della cristianità. 
    Più che dai castelli o dalla stessa curia romana, il disegno iniziale della crociata è scaturita dalle abbazie : Pier l’Eremita 
fu il deciso sostenitore della prima crociata (1096-99), e san Bernardo l’effettivo promotore della seconda (1147-49). 
 
- Sacerdozio e Impero 

    La lotta fra il sacerdozio e l’Impero costituisce uno dei grandi capitoli tradizionali della storia medievale: un conflitto di 
più di tre secoli oppone il papato (che rivendica il supremo magistero temporale, in nome della sua supremazia spirituale, 
ovunque regnino o governino cristiani) all’imperatore (il quale, asserendo che il proprio potere deriva immediatamente da 
Dio, rifiuta di sottomettere la propria giurisdizione temporale alla sanzione o alla volontà del vicario di Cristo). 
    L’Italia fu il principale teatro di questo conflitto, che conosce nei secoli XI e XII scontri rimasti leggendari: fra Grego-
rio VII ed Enrico IV (segnato dall’episodio di Canossa nel 1077); fra Alessandro III e Federico Barbarossa (con la distru-
zione di Milano per ordine di Federico nel 1162); fra i comuni della Lega Lombarda sostenuti dal papa e Federico Barbaros-
sa (sconfitto a Legnano nel 1176). 
    La dottrina dell’autonomia del potere imperiale trovava nei Vangeli solo uno scorso numero di punti d’appoggio (in primis 
la frase di Cristo “restituisci a Cesare ciò che è di Cesare”) in confronto con quelli che poteva estrarne la parte opposta, 
ma trovò altri rinforzi nella storiografia e nel diritto romano, prima di mobilitare a proprio vantaggio la filosofia di Aristo-
tele. 
    Comincia l’epoca in cui l’argomento testuale è superiore a tutti gli altri, e lo scritto assume di per sé valore di prova: la 
disputa sorta intorno alla donazione di Costantino lo mostrerà evidentemente. 
 
- Diritto romano e diritto canonico 

    Diritto romano riesumato e diritto canonico rinnovato non tardano a servire da arsenale ai fautori della sovranità impe-
riale o della supremazia pontificia (nel 1219 Innocenzo III proibirà lo studio del diritto romano ai chierici parigini). 
    La funzione svolta da Bologna nella restaurazione e nello sviluppo del fondo giuridico romano è di primaria importanza: 
se il primo nucleo dell’università di Bologna è composto da giuristi, vi si aggregheranno ben presto medici, chierici letterati 
e teologi, a causa del moltiplicarsi dei rapporti con altri centri di studio sorti di qua e di là delle Alpi. 
    La sfortunata impresa romana di Arnaldo da Brescia (di ritorno dalle lezioni di Abelardo a Parigi) è il primo tentativo di 
riforma ispirato nel Medioevo da un insieme di sapere giuridico-storico, di filosofia razionale e di riflessione religiosa. 
 
- La prima generazione di traduttori 

    I traduttori della prima generazione, compresa fra il 1130 e il 1180 si ricollegano alla Spagna (rimasta sul mobile confine 
tra cristianità e Islam), all’Italia del Nord (in rapporti continuati con Bisanzio grazie all’attività di genovesi, pisani e vene-
ziani), e alla Sicilia (passata dalla dominazione musulmana a quella normanna, ma con rapporti sia con gli arabi sia con Bisan-
zio). 
    La Sicilia fornisce dunque traduttori per il greco e per l’arabo, e l’Italia del Nord solo per il greco. 
 
- Il centro palermitano 

    La Sicilia, dove arabo, greco e latino possono venire contemporaneamente usati in carte e raccolte della cancelleria o in 
iscrizioni, conta nel secolo XII poeti e dotti di cultura musulmana, bizantini e autori latini. 
    L’interesse per la fisica e per l’astronomia appare più forte che quello per la speculazione metafisica e morale; la ten-
denza naturalistica si farà ancora maggiore nel secolo successivo sotto il regno di Federico II. 
 
- L’Italia fra Europa e Oriente 

    In un’età in cui la navigazione si svolge per sicurezza sempre in vista della terra e sulle distanze meno lunghe da ricopri-
re, la penisola italiana prende un vantaggio decisivo sulla Provenza e sulla Catalogna: manoscritti e merci si trasmettono 
per le stesse vie. 
    I rapporti commerciali con i centri bizantini, che le città italiane strinsero per prime, rimisero queste in contatto con la 
vita e con la lettera del diritto romano, ripreso dal Codice di Giustiniano e largamente perpetuato dalla legislazione 
dell’Impero d’Oriente. 
 
- L’attività artistica 

    Se è evidente a Venezia la continuità dell’influsso bizantino, e se colpisce in Sicilia la giustapposizione di tecniche 
espressive di Bisanzio e dell’ornamentazione musulmana, nel rimanente d’Italia il paesaggio artistico dei secoli XI e XII è a 
volte confuso, a volte malamente spiegabile. 
    A parte alcuni edifici regali di Palermo, di dimensioni peraltro modeste, l’architettura importante di questa età in Italia 
è fondamentalmente quella di chiese ed abbazie ; da parte della classe feudale, nemmeno quella più desiderosa di presti-
gio, non vi è alcuna concorrenza. 
    Le grandi costruzioni vengono innalzate più spesso nelle città che nelle sedi abbaziali o vicino a santuari, e lo sviluppo 
dell’architettura religiosa procede generalmente di pari passo con l’ascesa delle città mercantili : Pisa (la cattedrale), Ve-
nezia (San Marco), Milano (Sant’Ambrogio e la cattedrale), Modena (la cattedrale), Verona (San Lorenzo), Como 
(Sant’Abbondio), Firenze (San Miniato). 
    A Roma, all’indomani del grande incendio che devasta parecchi quartieri nel 1084, inizia un piano di costruzioni da cui na-
scono San Clemente, Santa Maria in Cosmedin e Santa Maria in Trastevere con il contributo di artisti greci, stabiliti 
nell’abbazia di Montecassino, e di marmorini romani. 
    L’estremismo iconoclastico che infierì a Bisanzio per oltre sessant’anni (726-87), suscitando un’accesa polemica fra la 
Chiesa di Oriente e quella di Occidente prima di risolversi al concilio di Nicea con la concorde validazione del culto delle 
immagini, aveva spinto parecchi artisti bizantini a cercare rifugio e lavoro in Italia. 
    Molte chiese funsero in un certo senso da musei, accogliendo opere antiche di vario genere, tra cui pezzi di bassorilievi 
e di sarcofaghi nei quali spiccavano, oltre alle figure umane, animali mitici o veri, piante identificabili, oggetti riconoscibili. 
    Furono essi probabilmente i modelli da cui la scultura romanica prese principalmente lo spunto per unire nelle sue com-
posizioni più ampie il disegno religioso di carattere celebrativo e la rappresentazione più o meno “enciclopedica” del mondo 
naturale e del lavoro umano. 
    Mediante le scene familiari, in special modo quelle che rispecchiavano il corso dei lavori campestri o domestici secondo i 
mesi e le stagioni, si istituì una comunicazione dialogica con il pubblico popolare, atto non solo a contemplare, ma a giudica-
re la rappresentazione offerta di se stesso. 
    Così tendono a costituirsi i due poli fra cui si svilupperà ben presto la produzione artistica italiana: da una parte l’espan-
sione comunale, dall’altra lo stimolo religioso proveniente ormai dalla gerarchia secolare e dal papato più che dalle comunità 
monastiche. 
 
- Zone d’iniziativa e zone depresse nell’Italia del tempo 

    I punti di forza che nei secoli XI e XII caratterizzano lo sviluppo culturale e demografico si distribuiscono fra le città 
marinare, i centri di traffico terrestri e gli antichi agglomerati che hanno una numerosa popolazione (Napoli, Roma e Paler-
mo); nello stesso periodo il Piemonte meridionale, le Marche, gli Abruzzi, la Lucania e la Calabria mostrano un impressio-
nante ritardo culturale. 
 
- Il latino in Italia 

    Il latino scritto, la grammatica, non rimase nella penisola uno strumento espressivo usato in modo superiore, e per lungo 
tempo stentiamo a trovare tracce scritte delle parlate che si discostano dal latino popolare: niente che annunzi veramente 
l’approssimarsi di una lingua d’impiego letterario nettamente distinta dal latino. 
    Eppure nemmeno un secolo passerà quando essa farà la sua mirabile apparizione. 
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LA COMPARSA DI UNA NUOVA CULTURA (SECOLO XIII) 

 

Il millenarismo gioachimita 
San Francesco e san Domenico 
La seconda generazione dei traduttori 
Studi e università. La corrente averroistica 
Mentalità averroistica in Italia 
Ansietà religiosa e malessere sociale. Millenaristi e flagellanti 
Nuovi indirizzi letterari. Latino e volgare 
Una nuova memorialistica 
Letteratura e vita sociale. La scuola siciliana 
Poesia e cultura in Emilia e in Toscana 
Il movimento francescano e la letteratura escatologica 
Guittone d’Arezzo e i cavalieri gaudenti 
 
- Il millenarismo gioachimita 

    L’opera di Gioacchino da Fiore (1145-1202) resta, con i suoi enigmi e le sue prospettive visionarie, una delle testimonian-
ze più patenti dell’insoddisfazione religiosa che percorre la cristianità occidentale fra il secolo XII e il XIV. 
    Il suo pensiero, che si fonda in particolare sull’Apocalisse di san Giovanni, si dispiega in profetismo escatologico : all’età 
del Padre (cui corrisponde la Legge Antica), e all’età del Figlio (cui si conviene la Nuova Legge) succederà l’età senza fine 
dello Spirito Santo (l’Evangelio Eterno). 
    Questo messianesimo si inserisce in una lunga tradizione, ma trova nuovo alimento nell’inquietudine e nell’indignazione 
provocate dalla ricchezza, dalla corruzione, dall’avidità dei prelati, dal temporalismo della Chiesa, dallo sfruttamento dei 
poveri nelle terre ecclesiastiche. 
    La povertà materiale di Cristo e degli apostoli diventa un’aspra rampogna contro la Chiesa arricchita, e insieme un limpi-
do ideale di rigenerazione cristiana. 
 
- San Francesco e san Domenico 

    Il movimento francescano avrebbe senza dubbio conosciuto un’espansione meno rapida se alla Chiesa romana non fosse 
ben presto apparso in grado di recuperare lo spirito contestatario, la spinta di rivolta che conquistava una parte crescente 
dei fedeli. 
    San Francesco d’Assisi (1182-1226) poteva rassicurare per la sua concezione della vita di Cristo, conforme a quella del 
Vangelo popolarizzato dalla liturgia, per la regola assoluta dell’obbedienza all’autorità dei superiori, per la povertà eletta 
come dovere di osservanza senza polemica contro nessuno, per l’assenza di ogni profetismo vendicatore sulla fine dei tem-
pi, e finalmente per un anti-intellettualismo implicito nell’elogio dell’illuminante e infallibile semplicità dello spirito. 
    Fra la prima approvazione papale della regola di san Francesco (1210) e la sua solenne conferma (1223) si colloca l'istitu-
zione (1215) dell’ordine di san Domenico di Guzmán (1170-1221); la fondazione dei due grandi ordini mendicanti, con quella 
complementarità già scorta da Dante (“l’una rota della biga in che la santa Chiesa si difese e vinse in campo la sua civil bri-
ga”) può ben apparire a distanza come l’espressione di una sola e medesima politica, condotta in Italia attraverso il recupe-
ro, e nella Francia meridionale, nella lotta contro gli albigesi, con la repressione. 
    A differenza dei religiosi sottoposti alla regola benedettina, non radicalmente trasformata da cistercensi e cluniacensi, 
i frati mendicanti sono continuamente presenti nella società laica, dove hanno una parte crescente non solo come predica-
tori e confessori, ma anche come consiglieri o arbitri nella vita delle famiglie e dei gruppi sociali. 
    Il francescanesimo si rivela subito aperto ai voti della pietà popolare e borghese, alla volgarizzazione morale del mes-
saggio evangelico, all’esemplarità personale di Francesco proposta come lezione di vita. 
    L’insegnamento di san Domenico non è legato alla sua vicenda personale: i domenicani sorvegliano scrupolosamente il 
campo delle idee, e quindi del sapere, quanto il comportamento dei fedeli; essi sanno dove, come e con quali effetti possibi-
li vengono elaborate le idee che richiedono la loro vigilanza. 
    San Tommaso d’Acquino (1226-74) esprime in modo folgorante il senso del metodo domenicano, capace di tutte le auda-
cie per salvaguardare l’integrità e la forza del dogma nella cristianità d’Occidente: con lui l’ordine domenicano non è più 
soltanto l’anima della difesa contro l'eresia costituita, ma è diventato lo strumento capace di sterilizzare le opinioni ete-
rodosse, privandole del loro potere perturbatore. 
    In questo senso il recupero tomista fa riscontro al recupero francescano in quanto, invece di mirare alle masse illette-
rate e alle categorie della popolazione intellettualmente più rozze, esso si rivolge ai gruppi sociali più colti, sia all’interno, 
sia all’esterno della Chiesa. 
    Se il dogma è minacciato dalle eresie popolari, piene di risentimento contro la Chiesa possidente, lo è anche dalle ambi-
zioni e dalla temerità della scienza profana, intensamente stimolata dal pensiero di Aristotele e dei suoi commentatori 
greci o arabi. 
 
- La seconda generazione dei traduttori 

    La prima ondata di traduzioni di testi greci e greco-arabi (nel secolo XII) ha avuto come pronta conseguenza la restitu-
zione al pensiero occidentale del corpo della logica aristotelica, mutilo fin dai tempi di Boezio, nonché di parecchi trattati 
di astronomia, di matematica e di fisica, dimenticati o fino allora ignorati nel mondo latino. 
    La seconda generazione dei traduttori (1220-70) si concentra di più sulle opere di metafisica e di morale, o sui trattati 
di scienze naturali compresi nella tradizione aristotelica; in Italia i suoi più attivi rappresentanti sono i chierici che lavora-
no al seguito di Federico II e di suo figlio Manfredi in Sicilia. 
    Ma la glossa tende sempre più a nascondere il testo: non solo perché la maggior parte delle traduzioni viene condotta da 
versioni arabe a loro volta provenienti spesso da versioni siriache, ma anche perché diverse opere aristoteliche sono in un 
primo tempo conosciute attraverso i commenti o le esposizioni di Averroè. 
    A differenza dei traduttori del secolo XII, quelli del Duecento non lavorano più come pionieri sparsi: ormai esistono 
centri dove i testi sono attesi avidamente e dove, non appena resi accessibili, essi sono fatti oggetto di annotazioni, di 
analisi, di controversie, d’insegnamento sistematico. 
    La filosofia peripatetica ha di gran lunga il primo posto in questa restaurazione: da sola essa tende a rappresentare l’in-
sieme della scienza greca, di cui peraltro vengono riportate in luce altre vestigia (trattati di Ippocrate, di Galieno, di Ero-
ne d’Alessandria). 
 
- Studi e università. La corrente averroistica 

    Per il papato, il centro di studi che richiede la più stretta sorveglianza non è né Bologna, né Padova e nemmeno Napoli 
sotto Federico II, ma la Montagna Sainte-Geneviève dove le scuole parigine sono organicamente riunite in università all’ini-
zio del secolo XIII sotto il controllo di un legato pontificio. 
    Uno dei primi atti di questo legato è il divieto (1215) d’insegnare la Fisica e la Metafisica di Aristotele, e quattro anni 
dopo, per quel che riguarda i chierici, il diritto romano. 
    Più l’università parigina riceve elogi e complimenti dai papi, più questi si sforzano assiduamente di orientarla verso la 
teologia a danno delle arti liberali e in primo luogo della dialettica. 
    In un primo momento sembra che si tratti di preservare i chierici da contaminazioni pagano-arabe e dagli slanci di una 
dialettica portata a non credere più che a se stessa: il vescovo di Parigi condanna nel 1247 dieci proposizioni infestate d’a-
rabismo derivanti dalle opere di Avicenna. 
    Nel 1269 un nuovo vescovo di Parigi condanna tredici proposizioni ispirate alla filosofia di Averroè che affermano, a di-
spetto della Genesi, l’eternità del mondo e negano, a dispetto dell’intera Rivelazione, l’immortalità dell’anima individuale. 
    Il disegno manifesto di Averroè (Cordova, 1126-98) era stato il recupero dell’autentico pensiero di Aristotele, liberan-
dolo dalle alterazioni e dalle sovrastrutture delle glosse d’ogni specie: partendo da tesi derivate sia dall’astronomia tole-
maica, sia dal naturalismo antico, egli affermava che, secondo Aristotele, il mondo non ha né principio né fine, che l’anima 
personale non è se non un’effimera proiezione su ogni individuo dell’anima unica del mondo, coeterna a Dio, che il comporta-
mento umano è determinato dal corso degli astri rotanti intorno alla terra su orbite eternamente ripetute, che per conse-
guenza ciò che è stato sarà ancora ineluttabilmente un’infinità di volte, che pertanto non esiste responsabilità passibile di 
sanzione divina, né eventualità di tale sanzione poiché l’anima individuale cessa di esistere dopo la morte fisica. 
    Averroè aveva in pari tempo costruito una gerarchia della conoscenza in cui la filosofia era posta al vertice, la teologia 
occupava il gradino immediatamente inferiore, mentre la fede veniva relegata all’ultimo scalino. 
    L’autorità ecclesiastica non poteva chiudere gli occhi davanti a una spiegazione dell’universo che contraddiceva la parola 
divina, nonostante gli averroisti latini ripetessero che le loro conclusioni filosofiche non volevano interferire con le verità 
imprescrittibili della Rivelazione (donde la formula loro contestata della doppia verità). 
    Nel 1272 la Chiesa ottiene dai maestri parigini l’espulsione dei loro colleghi averroisti; nel 1277 vengono solennemente 
condannate 219 proposizioni giudicate temerarie o scandalose, comprese una ventina di tesi di san Tommaso, morto tre an-
ni prima (tesi prontamente rivisitate dai domenicani); i maestri averroisti più in vista (tra cui Sigieri di Brabante) sono 
portati davanti all’Inquisizione. 
 
- Mentalità averroistica in Italia 

    L’averroismo è presente nella cultura italiana, da un lato in quanto dottrina precisa insegnata e discussa nell’università di 
Padova e in quella di Bologna per tre buoni secoli, dall’altro in quanto mentalità diffusa fra gli autori inclini all’agnosticismo 
religioso, al materialismo metafisico, al naturalismo, al laicismo politico (Guido Cavalcanti, Marsilio da Padova, Boccaccio, 
Ariosto, ...). 
    Lo spirito averroistico era troppo vincolato a nozioni dotte e, in certo qual modo, troppo sconfortante per raggiungere 
la fede degli umili, tuttavia esso ha impregnato o stimolato buona parte dell’incredulità religiosa finché la teoria coperni-
cana dell’universo non ha sostituito quella tolemaica, come pure ha secondato il sorgere di una cultura laica che si afferme-
rà sempre più fortemente di fronte alla cultura monastica. 
 
- Ansietà religiosa e malessere sociale. Millenaristi e flagellanti 

    Ansietà religiosa e malessere sociale si mescolano strettamente nell’ondata, percorsa da paura e da speranza, dei movi-
menti millenaristici che cominciano a manifestarsi intorno al 1260, anno in cui secondo Gioacchino da Fiore avrebbe dovuto 
sorgere l’Anticristo prima dell’avvento della terza età, quella dell’Evangelio Eterno. 
    Da Perugia, dove sono segnalati i primi flagellanti, il movimento dilaga rapidamente in tutta l’Umbria per diffondersi sia 
verso Roma sia in direzione del nord della penisola, dove questa forma di pietà, impastata di paura e di collera, si incontra 
con gruppi eterodossi (patarini) di ascendenza catara. 
    L’appello alla pace pubblica, accompagnato da preghiere, inni e atti di penitenza, procede sia dagli spirituali, sia dai pove-
ri delle città e delle campagne, su cui ricadono pesantemente gli effetti delle guerre dei signori e dei comuni. 
    Gli ordini mendicanti, che nel primo terzo del XIII secolo erano riusciti a preservare la gerarchia ecclesiastica, l’aristo-
crazia feudale e la borghesia urbana dalla rivolta popolare che si rifaceva alla giustizia evangelica, adesso non sono più in 
grado di soffocare completamente la fiamma di una rivolta eterodossa. 
 
- Nuovi indirizzi letterari. Latino e volgare 

    La letteratura comincia a registrare le trasformazioni sociali, le tensioni religiose, gli scontri politici, nel tempo stesso 
in cui si verificano i trasferimenti culturali, favoriti da più intense comunicazioni attraverso il Mediterraneo e l’Europa oc-
cidentale. 
    Agli scritti dettati dalla devozione e dall’intento di edificazione vengono ad aggiungersi sempre più numerose le compo-
sizioni profane o laiche; se il latino conserva una parte preponderante nelle cronache, nei trattati concepiti come manuali 
e, in generale, nella prosa, esso si trova  sempre più spesso di fronte l’espressione in volgare nella poesia, soggetta alla re-
citazione e al canto oltre che alla lettura. 
    L’ultima opera notevole in distici latini resta la Elegia de adversitate Fortunae (1198) del toscano Arrigo da Settimello, 
mentre i primi esempi di prosa volgare artisticamente elaborata sono gli scritti del maestro bolognese Guido Fava, che 
propone alcuni modelli, di forte impronta bolognese, nella sua Gemma purpurea (1240). 
    Una delle singolarità dell’Italia del tempo consiste nell’offrire un buon numero di testi redatti da italiani nelle lingue 
d’oc e d’öil. 
    Il latino, lingua d'uso ordinario non solo nella filosofia scolastica ma anche nella corrispondenza pubblica e privata, è an-
cora impiegato nelle cronache municipali, che gradualmente superano per numero e precisione gli scritti monastici dello 
stesso tipo. 
 
- Una nuova memorialistica 
    Anche quando la cronaca resta opera di un religioso, essa riflette più immediatamente e appassionatamente l’attualità 
degli avvenimenti. 
    Accanto alla registrazione dei fatti memorabili e alla glorificazione dei personaggi o della collettività, va delineandosi 
una memorialistica pratica, destinata a fondare con la continuità della politica la perennità dei diritti o delle aspirazioni su 
cui essa si articola.  
 
- Letteratura e vita sociale. La scuola siciliana 

    I rimatori che vivono alla corte di Federico II e seguono il sovrano nelle sue imprese o le secondano fuori del regno, so-
no generalmente giuristi e amministratori, ghibellini per convinzione o per dovere, ma i loro versi rendono pallida eco dei 
loro uffici e del loro sapere pratico o delle innovazioni culturali apportate dai traduttori, dai glossatori, dai medici e dai 
naturalisti che lavorano vicino a loro. 
    I modelli da cui procedono le loro composizioni sono per lo più quelli della poesia trobadorica, parecchi dei loro temi de-
rivano dalla letteratura cortese in lingua d’öil, e il loro grande soggetto è l’amore ; di qui un’impressione generale di artifi-
ciosità, di convenzione, di formalismo, di lirismo talvolta brillante ma coordinato all’abile gioco dei sentimenti piuttosto che 
alla complessa energia delle passioni. 
    Debolmente originale se ci si riferisce ai suoi modelli tematici, questa poesia apporta una novità decisiva quando se ne 
consideri la capacità d’invenzione linguistica. 
    Effettivamente curiale, dipendente da un gusto che proviene dall’imperatore stesso (Federico II è autore di tre poemi), 
elegante e inoffensiva, essa mostra in pari tempo quale spinta potesse ricevere l’espressione in lingua volgare da un regi-
me, e i limiti che questo stesso regime assegnava ai propri scrittori. 
    Poesia di funzionari, essa rende conto di un sistema di governo in cui il funzionariato permette al sovrano di fronteggia-
re le autonomie feudali, sempre pronte a imporsi se l’autorità è incerta o lontana. 
 
- Poesia e cultura in Emilia e in Toscana 

    Le opere della scuola siciliana divennero familiari alla borghesia colta dell’Emilia e della Toscana, incontrandovi l’influsso 
diretto di quella poesia provenzale alla quale dovevano tanti loro motivi, ma il clima politico e sociale delle città dell’Italia 
centro-settentrionale era affatto diverso da quello del regno di Sicilia. 
    Economicamente attive, ogni giorno più popolose, queste città si adoperano a far saltare una dopo l’altra le chiusure im-
poste alla loro espansione dal feudalesimo laico o ecclesiastico. 
    Anima di questa lotta è la borghesia manifatturiera e commerciale, spalleggiata in un primo tempo dal popolo minuto, 
che essa fa lavorare per proprio conto e che si sente impegnato a difendere una prosperità da cui dipende la sue stessa 
esistenza. 
    Questa borghesia ha i propri letterati, i propri oratori, i propri giuristi, usciti dal suo seno o presi fra i chierici di ogni 
origine che, nel disertare il servizio della Chiesa, sperano in un più rapido e più sicuro vantaggio personale; questi intellet-
tuali formano il nucleo dell’amministrazione del comune, e ben presto il corpo di maestri incaricati d’impartire gli insegna-
menti di cui la città ha bisogno: il diritto e le arti liberali. 
    Nascono così, oltre alle università istituite e controllate dall’autorità ecclesiastica o imperiale, centri urbani di forma-
zione culturale, studia, dove la teologia non è più dominante; questa tende allora a crearsi potenti asili nelle comunità reli-
giose delle città (in Firenze, Santa Maria Novella per i domenicani e Santa Croce per i francescani). 
    Mentre la cultura meridionale appare subito colpita da esaurimento (la scuola siciliana non sopravvive alla caduta degli 
Hohenstaufen), le città centro-settentrionali diventano sede di un’animazione culturale sempre più intensa ed originale. 
 
- Il movimento francescano e la letteratura escatologica 

    Il potere di persuasione e d’incitamento del francescanesimo, posto in evidenza dalla sua rapida espansione, è misurato 
ben presto, con i suoi vantaggi e i suoi rischi, dall'autorità ecclesiastica; ne è prova la storia delle biografie del santo assi-
siate, che aprono un nuovo capitolo nella letteratura agiografica. 
    Una prima vita di san Francesco (Legenda prima), scritta in latino da Tommaso da Celano, è sottoposta nel 1229 a papa 
Gregorio IX perché egli dia la sua approvazione, ma una Legenda secunda viene redatta dallo stesso autore nel 1248; nel 
1260, dopo che il capitolo generale dei francescani ha fatto distruggere parecchi testi sospetti o inopportuni, san Bona-
ventura compone a sua volta una Legenda maior, proclamata nel 1266 la sola ufficiale, irrecusabile e pienamente degna di 
fede. 
    In quello stesso periodo le angosce apocalittiche e le prospettive escatologiche del Millennio, per nulla dissipate dal su-
peramento del fatidico 1260, affiorano in più di un poema in volgare, soprattutto nelle regioni fra il Piemonte e il Veneto: 
la creazione del mondo, la corruzione del presente, il giudizio finale, le pene infernali, la condizione dei dannati e dei beati, 
sono tra i principali temi trattati. 
 
- Guittone d’Arezzo e i cavalieri gaudenti 

    La letteratura religiosa in lingua volgare tende a rivolgersi alla denuncia, all’accusa e alle minacce verso i peccatori, mo-
strando come contropartita il quadro dell’eterna felicità promessa alla limitata compagnia degli eletti. 
    Alla visione critica, spesso vendicatrice, della pietà popolare, corrispondono nella borghesia e nella nobiltà urbana inizia-
tive in cui le convenienze politiche si sposano al conformismo religioso. 
    L’ordine laico dei cavalieri della Beata Vergine Maria Gloriosa, creato a Bologna nel 1260, riconosciuto da Urbano IV, e 
destinato a proteggere le vedove e gli orfani, di fatto era votato agli interessi della nobiltà e della ricca borghesia, inquie-
te per le rivendicazioni e la pressione delle classi popolari. 
    A questo ordine conservatore, detto dei frati gaudenti, appartiene uno scrittore, Guittone d’Arezzo, in qualche modo 
patriarca della letteratura toscana: fino a Dante è il solo autore toscano di cui si sia certi che abbia sperimentato l’arte di 
scrivere in volgare sia in prosa, sia in versi. 
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LA COMPARSA DI UNA NUOVA CULTURA (SECOLI XIII E XIV) 
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- Lo “stil novo” 

    L’espressione “dolce stil novo”, contenuta nel canto XXIV del Purgatorio, si applica in primo luogo a una fase della poesia 
di Dante costituita come punto di partenza di una nuova lirica, ma la storia letteraria l’ha estesa a parecchi poeti della fine 
del XIII secolo e del primo Trecento che mostrano notevoli parentele d’ordine tematico o stilistico (Guido Cavalcanti, La-
po Gianni, Gianni Alfani, Cino da Pistoia, Dino Frescobaldi, ...). 
    La definizione dantesca sottintende il programma cui rispondeva la prima canzone della Vita nova (Donne ch’avete intel-
letto d’amore), ossia la concentrazione lirica sull’essenza dell’amore, che è l’ammirazione votata alla donna amata, l’osses-
sione devota, la lode in cui il poeta trova in pari tempo la propria giustificazione e la propria gioia. 
    Da una parte la donna amata, figura angelica, dotata di un potere beatificante già in questo mondo e salvificante per l’e-
ternità, dall’altra l’affermazione che la gentilezza, la nobiltà si misura in base alla capacità di amare una donna tale, e non 
in base al lignaggio. 
    Siamo qui alla confluenza di numerosi fatti culturali: l’influsso della poesia trobadorica, il favore della letteratura cor-
tese in lingua d’öil, il prestigio dell’etica cavalleresca, lo sviluppo del culto della Vergine nella spiritualità monastica e nella 
pietà affettiva dei laici. 
    Lo stilnovismo non riflette tuttavia una promozione reale della donna nella società in cui questa poesia si esprime, e se la 
donna viene innalzata, lo è innanzitutto strumentalmente a vantaggio dell’uomo: il rango angelico cui essa è elevata dipende 
sempre dall’amore che un uomo le porta, e serve a nobilitare questo amore, a farne il pegno dell’eccellenza dell’amante o 
della sua salvezza. 
    Ciò non impedisce peraltro ai poeti, nei confronti di donne diverse da quella angelicata, né la disinvoltura dei capricci 
sensuali, né la sregolatezza delle più ardenti passioni, né la collera ingiuriosa per le brame deluse. 
    Questa prima poesia toscana in volgare, nata nella nuova classe intellettuale reclutata fra i professionisti della giuri-
sprudenza e della scrittura politica, trasporta a un tempo l’ambizione e la sicurezza dei borghesi impegnati nella vita pub-
blica e attratti dal gusto o dai vantaggi del sapere. 
    Con i poeti del dolce stil novo comincia l’odissea degli intellettuali italiani, di quei letterati convinti che il sapere confe-
risce loro una lucidità fuori della portata degli ignoranti, e inclini a stimarsi incomparabili in un mondo che senza di loro non 
è se non volgo. 
 
- L’architettura religiosa 

    Cambiamenti decisivi sono preannunziati chiaramente nell’architettura religiosa, caratterizzata dagli inizi dello stile go-
tico : i primi edifici concepiti nel nuovo stile sorgono in regioni dipendenti dall’autorità diretta della curia pontificia (Roma, 
Assisi), ma l’influsso dei costruttori e dei modelli cistercensi, diffuso dalla rete delle comunicazioni monastiche, si fa sen-
tire ben presto anche fuori dell’immediato dominio papale, soprattutto nell’Italia settentrionale (Vercelli, Milano, Siena, 
Firenze). 
    Nell’Italia meridionale le concezioni architettoniche dei cistercensi traspaiono più raramente sotto un rivestimento or-
namentale, che risente in pari tempo delle vestigia dell’antichità latina, di quelle dell’Islam e dell’arte bizantina. 
    I modelli bizantini si fanno sentire fino al secolo XIII nei mosaici eseguiti a Roma, mentre nella chiesa superiore di As-
sisi (1253), di concezione decisamente gotica, già si delineano negli affreschi di Cimabue una nuova ripartizione delle mas-
se e una composizione animata che preludono alla rivoluzione realistica attribuita a Giotto. 
 
- Scienza e tecniche nel campo artistico 

    Nell’insieme delle traduzioni arabo-latine e greco-latine compiute nei secoli XII e XIII le opere di carattere scientifico 
(astronomia, matematica, fisica, medicina) superano di gran lunga, nel numero dei titoli, le opere speculative (metafisica, 
logica, etica), ma i progressi tecnici resi possibili da alcuni di questi testi non vengono portati ad effetto. 
    I rapporti fra il sapere di origine universitaria e le attività pratiche sono poco manifesti fuori del diritto e della medici-
na, né si individuano ancora abbastanza chiaramente le ripercussioni della scienza matematica sull’invenzione tecnica. 
    Si può ipotizzare che i cambiamenti quantitativi abbiano accaparrato le facoltà d’iniziativa: in un’Europa più popolata, 
dove aumentano tutti gli allevamenti, l’energia animale moltiplicata dalle innovazioni dei secoli precedenti rafforza da sola 
la forza lavoro. 
 
- L’Italia tra gli ultimi decenni del secolo XIII e i primi del secolo XIV 

    Negli ultimi decenni del secolo XIII i grandi comuni italiani sembrano passare da una fase di lotta per l’indipendenza a 
una di imperialismo. 
    La popolazione della penisola può valutarsi intorno agli otto milioni e mezzo di abitanti, una cifra che porrebbe l’Italia al 
secondo posto fra i grandi paesi della cristianità, subito dopo l’esagono francese. 
    Una gerarchia sanzionata dalla superiorità militare distingue ben presto fra loro varie città la cui importanza era rima-
sta a lungo paragonabile, e questo condensarsi della potenza forma in modo quasi esclusivo i nuclei di ogni vita culturale. 
    Ad eccezione delle incursioni di contingenti barbari, provocate soprattutto dal ricorso di città e signori italiani a truppe 
mercenarie, la vita politica della penisola diventa nel Trecento meno dipendente di quanto sia mai stata in passato dalle in-
vasioni, dalle pressioni e dalle mire di forze straniere. 
 
- Religione e cultura agli inizi del Trecento 

    Nelle università la facoltà di primo piano, indispensabile per avanzare nella carriera ecclesiastica e solitamente incarica-
ta del controllo di tutti gli insegnamenti superiori, rimane quella della teologia. 
    Al di fuori della sua orbita ben poche attività intellettuali si esercitano, se non forse per la medicina, che tuttavia deve 
fare i conti con la vigilanza dell’autorità ecclesiastica quando pratica la dissezione anatomica, o quando avanza concezioni 
sospette di arabismo. 
    Sempre meno utilizzato contro le esigenze temporali della Chiesa, il diritto romano, studiato insieme con il diritto cano-
nico da molti allievi giuristi, cessa di allarmare i responsabili dell’ortodossia universitaria. 
    Il razionalismo integrale rappresentato dall’averroismo finisce col diluirsi in un agnosticismo, più o meno confessato, al 
di fuori dei rari centri di conservazione, il più importante dei quali è l’università di Padova. 
    Per il papato sono più preoccupanti le persistenti correnti pauperistiche in seno alla Chiesa stessa, soprattutto nell’ordi-
ne francescano, senza contare i movimenti dichiaratamente eretici, come quello dei fratelli apostolici, sorto verso il 1260 
per iniziativa di Gherardo Segarelli di Parma, fatto bruciare vivo dall’Inquisizione, e successivamente diretto da fra’ Dolci-
no, catturato con migliaia di suoi partigiani e a sua volta mandato sul rogo (1307). 
    Contro la ricchezza della Chiesa, dei nobili e dei borghesi, fra’ Dolcino predicava la comunità totale dei beni; gli spiritua-
li francescani mirano innanzi tutto alla riforma della Chiesa, non al livellamento sociale, ma la loro perseveranza crea nondi-
meno serie preoccupazioni alla curia pontificia, consapevole dell’effetto che le loro parole suscitano nelle classi subalterne. 
    Giovanni XXII nel 1318 condannerà le opinioni di Angelo Clareno e Ubertino da Casale, capi degli spirituali, e li escluderà 
dall’ordine francescano, gettando parte dei dirigenti francescani nel campo dell’imperatore Ludovico di Baviera. 
  
- La nuova situazione della curia pontificia 

    L’Impero rappresenta ancora agli occhi dei cristiani intransigenti un’istanza protettrice contro i decreti, giudicati ingiu-
sti, del pontefice; al tempo stesso si verificano confluenze fra coloro che deplorano la politica temporale della Chiesa in 
nome del Vangelo e quelli che la condannano in nome di Aristotele. 
    Lo spirito di rivolta contro la ricchezza ecclesiastica, talvolta confusa con l’esecrata opulenza dei nobili, dei grandi bor-
ghesi e anche dei prestatori ebrei, si mantiene sino alla fine del Quattrocento. 
    Alcuni borghesi e nobili delle città si uniscono non di rado alle masse popolari in questi movimenti con il proposito di vol-
gerli a loro vantaggio, cosicché le rivendicazioni dei poveri, quando non sono spietatamente soffocate, vengono prima o poi 
assorbite dai potenti. 
    Quando il papato fa ritorno a Roma dopo il periodo avignonese, la prima potenza da affrontare sul piano temporale non è 
più l’Impero: la curia è spinta a darsi una diplomazia aperta a tutti gli orizzonti, diversificando la sua vigilanza attraverso 
la cristianità secondo la varietà delle situazioni e delle posizioni ideologiche in Inghilterra, in Francia, in Castiglia, in Boe-
mia,  …. 
    In Italia essa deve adattarsi alla nuova configurazione politica: si tratta sempre meno di negoziare e manovrare con i 
partiti, le fazioni e i clan che gestivano le città-Stato nel secolo precedente, e sempre più occorre trattare con i signori 
insediatisi al potere con ambizioni dinastiche. 
 
- Dante (1265-1321) 

    La Commedia, terminata nel 1321, ammirata pubblicamente dal Boccaccio e guardata con gelosia da Petrarca, è l’unico 
poema conosciuto che abbia eletto a proprio argomento la totalità dell’universo naturale e sovrannaturale, e che abbracci 
da un estremo all’altro la storia dell’umanità. 
    Essa costituisce la prima testimonianza generale di uno stadio in cui la cultura italiana, ancora circoscritta dall’apparato 
monastico ma sbloccata dal metodo scolastico, appare già tesa verso un inedito avvenire immaginato come un rinnovamento 
restauratore. 
    L’afflato mistico, quantunque razionalizzato da un’espressione poetica che, rifiutando di abbandonare l’intelligibile, inse-
gue l’ineffabile attraverso una straordinaria strategia della metafora, fa vibrare nel soggiorno dei beati gli slanci spirituali 
della pietà monastica più orientata verso la contemplazione. 
    Tuttavia i monaci e gli ordini religiosi occupano nella Commedia un posto ben circoscritto, e quanto concerne gli ordini 
stessi gira intorno alla loro crisi intellettuale e morale, più che alla funzione culturale da essi a lungo svolta in modo quasi 
esclusivo: san Tommaso, san Bonaventura, san Pietro Damiano e san Benedetto non si allontanano dalla scena senza avere 
prima denunciato la cupidigia, la brama di godere, la vanità, l’ipocrisia o l’ignoranza incosciente della maggior parte dei reli-
giosi. 
    Attraverso san Tommaso vengono messe in onore al tempo stesso la più compiuta dottrina teologica e la filosofia di Ari-
stotele; per quanto si possano trovare tracce sparse di platonismo nell’opera di Dante, Aristotele è per lui il filosofo per 
antonomasia, garante della verità logica, della verità morale, della verità politica ; tale è la sua ammirazione da porre il di-
scepolo Averroè nel Limbo, non lontano dal suo maestro, e l’averroista Sigieri di Brabante, condannato dall’autorità eccle-
siastica, nel Paradiso. 
    La storia universale appare nella Commedia come un corso provvidenziale scandito dalle grandi vicende della creazione 
del mondo e del peccato originale fino ai disordini del presente, passando prima per il lungo periodo in cui la carità divina si 
ritrasse dal mondo, poi per il buon mondo instaurato quando Chiesa e Impero erano due sovranità distinte e mutuamente 
rispettose, e infine per la disastrosa donazione di Costantino, fonte del potere temporale e della corruzione della Chiesa. 
    Questo sistematismo storico è un montaggio dimostrativo, non un ritorno curioso e problematico sul passato delle socie-
tà umane: Dante si interessa infinitamente meno a ciò che è accaduto che all’interrogativo “perché si è arrivati a questo?”. 
    Egli si rivela esperto nell’uso degli strumenti forgiati dai dialettici secondo i modelli derivati dall’Organon aristotelico, e 
partecipa a quell’ebbrezza della logica formale che, stupita dei propri procedimenti, tralascia spesso di domandarsi che 
cosa valgano le sue premesse e i documenti da cui procede. 
    Quando nella Monarchia prende a trattare della famosa donazione costantiniana allegata dal papato a sostegno della 
propria autorità temporale, egli dispiega il suo virtuosismo per provare che essa viola un diritto, e la violazione del diritto 
non può essere fondamento di diritto, senza pensare a mettere in dubbio (mentre altri prima di lui l’aveva fatto) l’autenti-
cità di quel testo (che nel 1440 non avrebbe resistito all’attacco filologico di Lorenzo Valla). 
    Che la sua cultura sia d’impronta scolastica sotto la sovranità di Aristotele è certo, ma egli si mostra anche capace di 
capire nel suo valore inestimabile la poesia di Virgilio, afferrata in tutta la sua grandezza dopo secoli d’interpretazione 
frazionaria, di subordinazione all’esegesi religiosa, di aneddotica fantastica. 
    Con il Convivio Dante è l’autore del primo trattato filosofico redatto nel volgare d’Italia; con la decisione di non riserva-
re la scienza ai letterati viene così affermato il rifiuto di fare del sapere un privilegio di corpo, il cemento di una repubbli-
ca a parte, o uno strumento di guadagno e di carriera, tanto più prezioso quanto meno diffuso. 
    Il principio per cui la filosofia spinge alla felicità terrena, primo fine assegnato a tutti gli uomini, porta a scartare l’idea 
che la terra sia innanzi tutto un luogo di prove dolorose e il cielo il premio per le sofferenze di quaggiù, rivelando un abisso 
fra le visioni monastiche dell’oltretomba e la Commedia, dove la necessità di un ordine terreno, capace di assicurare la 
pubblica felicità, non è mai scissa dall’itinerario che porta l’anima a Dio. 
    La struttura narrativa della Commedia, articolata sull’io narrante, non ha precedenti; Dante è il protagonista del poema, 
come ne è il narratore formale, e prendendo a testimone il lettore parla del suo compito a volte come autore del poema, a 
volte come personaggio di una miracolosa avventura, a volte come uomo che ricorda un incidente della propria vita anterio-
re privo di ogni rapporto con la sua creazione poetica. 
 
- Petrarca (1304-74) 

    Petrarca ha sempre mostrato un certo distacco non privo di avversione per la filosofia aristotelica, dovuto al fatto che 
essa contraddiceva il pensiero di Platone, da lui molto ammirato in base a quello che ne pensavano i due autori che avevano 
tutta la sua fiducia: Cicerone e sant’Agostino. 
    A differenza di Dante, egli prepara un distacco tra le idee (la passione del filosofare) e le lettere (l’arte di scrivere) 
che si ripercuoterà ampiamente sulla cultura dell’avvenire. 
    Con le relazioni che egli intrattenne con numerosi letterati d’Italia e di Francia, la riesumazione di manoscritti dimenti-
cati o smarriti diventa un’impresa collegiale, accompagnata dalla comunicazione delle scoperte e dallo scambio dei testi che 
permettevano la rimessa in circolazione dei ritrovamenti. 
    Il Canzoniere (raccolta di 366 poesie la cui composizione va dagli anni giovanili fino all’avanzata maturità) e i Trionfi co-
stituiscono l’insieme dell’opera in volgare di Petrarca, che dal punto di vista quantitativo è innanzi tutto uno scrittore lati-
no. 
    La grande novità del Canzoniere sta in ciò che è stato a lungo ridotto a ingegnosità retorica e felice artificio: il gioco 
delle antitesi più o meno contrastanti, delle associazioni di contrari irriducibili, delle simmetrie discordanti, che comporta 
un emergere globale, alla rinfusa, dell’immediato psicologico, dell’istantaneo intelligibile, fuori da ogni organizzazione de-
scrittiva o di logicizzazione esplicativa. 
    Una fenomenologia della passione, una captazione della realtà immediata dell’amore, si sostituisce alla psicologia mecca-
nicistica, circonfusa di metafisica, che era stata al centro degli schemi concettuali che nel dolce stil novo avevano di mira 
la sostanza dell’amore. 
    Abbandonando ogni prospettiva scolastica, Petrarca percepisce l’amore non come entità d’ordine intelligibile, bensì come 
un insuperabile disordine delle sensazioni, un groviglio di contrari simultanei, davanti al quale la ragione e l’arte sono impo-
tenti: l’amore è da vivere, non da comprendere. 
    Nel Canzoniere l’amore per Laura ha un solo rivale, Dio, che è anche l’ispiratore di questo amore che allontana da lui il 
suo fedele. 
    Mentre nel dolce stil novo l’amore serviva da rivelatore dell’anima e della sua nobiltà, ora non rivela più nulla, ma tra-
sforma, snatura, trae l’uomo fuori dalla sua natura di uomo: l’uomo amante non è più l’essere che, naturalmente, cerca il 
piacere e fugge il dolore, ma l’essere che si perde non solo fra tormenti e delizie, ma anche fra il bene e il male, senza che 
la lucidità del suo giudizio morale possa preservarlo. 
 
- Boccaccio (1313-75) 

    Mentre il Canzoniere s’impone, anche fuori d’Italia, come supremo modello di lirica amorosa, il Decameron, composto tra 
il 1348 e il 1353, è sempre più accolto, non senza rincrescimento per i suoi aspetti licenziosi, come esemplare in fatto di 
prosa d’arte; dagli inizi del Cinquecento sino alla fine del Settecento il condominio Petrarca-Boccaccio eclissa nella cultura 
italiana l’opera di Dante. 
     La novella del Boccaccio porta in scena, anziché un corteo dei grandi di questa terra, storici o leggendari, una folla che 
va dai re ai proletari, dai sovrani alle prostitute, e l’aneddotica delle virtù lascia il posto al ritratto di una società. 
    Si delinea una nuova gerarchia umana, fondata non sui poteri ma sui valori che conferiscono reputazione, rinomanza e 
gloria: gli aristocratici fedeli alla loro etica, i mercanti che prendono la successione nel mondo dell’avventura, gli uomini e 
le donne di spirito di qualsiasi provenienza sociale che con un gesto o una battuta possono diventare ammirevoli ed esem-
plari. 
    Ma a parte le opere che distinguono i nobili, i mercanti, gli arguti, esiste una grazia, non meno impenetrabile di quella 
della dottrina cristiana, che scaturisce dalla natura stessa, ossia l’amore : l’amore è in Boccaccio non solo la pietra di para-
gone della nobiltà d’animo, ma un principio di elevazione intellettuale, ancor più che morale, la garanzia o la promessa di una 
vita degna di stima e di onore. 
    Assai rari saranno in seguito, fino ai Promessi sposi di Manzoni, coloro che ammetteranno gli umili che lavorano con le 
loro mani all’altezza dell’amore tragediabile, e altrettanto rari saranno gli autori che riprenderanno tutte le possibilità ac-
cordate nel Decameron alle donne, alle quali mancano, come spiega Boccaccio, i tanti divertimenti degli uomini. 
    Sono tante le novelle dove, in una società fermamente retta dagli uomini, tutto il gioco viene condotto dalle donne, che 
non sono soltanto femmine scaltre, ma anche spose forti e giudiziose, fanciulle eroiche o accorte, intrepide amanti, o an-
che borghesi presuntuose. 
    Ciò equivaleva a mettere in discussione non solo l’antifemminismo consueto degli scritti monastici, ma uno dei dogmi del-
la vita sociale, denunciando in pari tempo, spesso in modo ironico e scherzoso ma a volte anche indignato, il comportamento 
dei direttori di coscienza ecclesiastici. 
    Dietro l’anticlericalismo del Decameron, che può apparire banale quando scherza sulle debolezze della carne cui sono 
soggetti preti, frati, religiose o eremiti, traspare un agnosticismo distaccato, nonostante le invocazioni a Dio generalmente 
incluse in stilemi tradizionali. 
    Alla contestazione dell’onnipotenza maschile e a quella del dogmatismo religioso si aggiunge la diffidenza verso l’appara-
to e i metodi della giustizia, arrogante, brutale, cieca, più pronta a ricorrere alla tortura che a cercare di discernere se-
condo ragione la colpevolezza dall’innocenza. 
    La presenza della città, non più collettività morale generalmente decaduta, come in Dante, ma luogo d’incivilimento, fo-
colaio di vita intensa, propizia all’ascesa individuale, costituisce l’innovazione sociologica più evidente del Decameron. 
    Come la società urbana suscita l’ardore di vivere, essa moltiplica gli scontri con il caso, la fortuna, che non hanno un con-
notato a priori positivo o negativo, ma si identificano con il fortuito puro: incidenti imprevedibili, peripezie straordinarie, 
colpi di scena fragorosi. 
 
- Altri novellatori e romanzieri 

    Lo sviluppo della novella, genere letterario  borghese e umano per eccellenza, ha altri garanti, oltre a Boccaccio (Franco 
Sacchetti, Giovanni Fiorentino, Giovanni Sercambi), con il quale formano un imponente corpo narrativo derivato per la mag-
gior parte da tradizioni orali, vecchi racconti tramandati sotto forma di aneddoto sentenzioso o avventura magica. 
    Il romanzo e, più in generale, il racconto lungo in versi o in prosa, segna il passo, ma si comincia a intravvedere, accanto 
alla cultura sempre più laicizzata dei letterati, la vita di una cultura laica propria degli illetterati, trasmessa oralmente 
nelle parlate popolari del tempo. 
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LA COMPARSA DI UNA NUOVA CULTURA (SECOLO XIV) 

 

Le cronache 
Le prediche 
Una pietà laicizzata 
Le arti figurative 
Preponderanza toscana 
Cultura e popolo 
La crisi del secondo Trecento 
 
- Le cronache 

    Nelle cronache la lingua volgare prevale ormai sul latino, il loro pubblico è aumentato, ed esse sono opera di autori più 
portati a riflettere sugli avvenimenti e sulle istituzioni del loro tempo, più inclini anche a sostenere con la loro relazione gli 
interessi e il prestigio della loro città o del loro partito. 
    Anche in questo campo si rileva il primato degli scrittori toscani in volgare, mentre nelle altre regioni possiamo registra-
re soltanto una storia in dialetto romano e una in aquilano. 
    Sono invece in latino le cronache di autori milanesi, veneziani, padovani e vicentini. 
    Sono dovute a toscani anche le relazioni di viaggio, eccettuata quella di Marco Polo (redatta comunque da un pisano). 
 
- Le prediche 

    Il sermone rimane il genere che più di ogni altro raggiunge regolarmente e dappertutto un vasto pubblico sollecitato col-
lettivamente, riunito in condizioni non troppo dissimili da quelle di un uditorio di teatro. 
    Gli ordini mendicanti vi provvedono largamente, e l’elenco dei maggiori predicatori del tempo (Domenico Cavalca, Jacopo 
Passavanti, Caterina da Siena) mette in risalto la posizione dominante occupata ormai in questo campo dai domenicani ; bi-
sogna attendere i primi decenni del Quattrocento perché dall’ordine francescano emerga, con san Bernardino da Siena, un 
predicatore fuori del comune. 
    È comprensibile quindi che le prediche conservateci rechino il sigillo dell’ortodossia cattolica e della santa obbedienza, e 
che non vi si ritrovi l’equivalente né delle profezie rivoluzionarie del millenarismo pauperistico, né delle diatribe di Dante 
contro i papi simoniaci, né degli scoppi d’ira di uno Jacopone da Todi. 
 
- Una pietà laicizzata 

    Le vicissitudini della Chiesa non si ripercuotono più molto a fondo sulla vita dei comuni e dei loro domini: il conflitto che 
nel primo terzo del secolo XIV persiste fra spirituali e conventuali nell’ordine francescano e poi fra il generale dell’ordine 
e il papato non sembra turbare le coscienze dei fedeli delle città. 
    Tuttavia la fede religiosa non appare mai in regresso: sempre nutrita dal sentimento popolare, non svolge una parte me-
no importante di prima nelle giustificazioni politiche dei dirigenti o nei loro disegni, e la funzione delle confraternite laiche 
diventa in parecchie città quasi ufficiale. 
    La laicizzazione della cultura, cominciata nel secolo XII e accentuatasi nel XIII, prosegue, ma anziché rompere con lo 
spirito religioso lo sottrae al monopolio ecclesiastico, associandolo alla speculazione morale ispirata dagli antichi e alla de-
finizione dei doveri civici e familiari. 
    L’anticlericalismo è indignato piuttosto che canzonatorio: non prende di mira né i dogmi, né i precetti, né le consuetudini 
della fede cristiana, bensì le mancanze dei religiosi contro le regole di vita cristiana, oppure gli eccessi dell’ascetismo ere-
mitico. 
 
- Le arti figurative 

    Le arti figurative, che restano ancora essenzialmente pubbliche forme di espressione, conservano sempre una destina-
zione religiosa. 
    Alla fine del secolo XIII e nella prima metà del Trecento l’innovazione artistica presenta due aspetti: una, particolar-
mente affermata nella scultura, si caratterizza per lo sviluppo sincretistico e raffinato dello stile gotico ; l’altra, propria 
della pittura, mostra la liquidazione dello ieratismo bizantino e della sua geometria bidimensionale. 
 
- Preponderanza toscana 

    I principali cantieri artistici italiani del tempo sono la basilica di Assisi, dove affluiscono i toscani, e le zone monumenta-
li in costruzione a Pisa, a Siena, a Firenze. 
    Questa ripartizione esprime i due grandi impulsi che l’attività artistica riceve nel corso di questa età: quello degli ordini 
religiosi (in primo luogo degli ordini mendicanti) e quello delle istituzioni municipali, entrambi strettamente collegati con le 
grandi famiglie cittadine. 
    Il caso di Giotto è sotto questo riguardo il più significativo: formato alla scuola di Cimabue (che ha già lavorato a Firen-
ze, ad Assisi e a Roma), dipingendo per conto dei francescani di Assisi, alla cappella degli Scrovegni di Padova, presso i 
francescani di Santa Croce a Firenze, egli conclude la sua vita alla testa del servizio generale degli edifici del comune fio-
rentino, disegnando il famoso campanile a gloria della città non meno che della religione. 
  
- Cultura e popolo 

    Nelle città più attive, più fiduciose e più inventive si incastrano vita politica, vita religiosa e vita culturale; la politica do-
minante e la religione operano a livello della folla urbana una congiunzione culturale di cui beneficiano più le arti che le let-
tere. 
    Solo attorno a produzioni artistiche ordinate, viste come manifestazione del prestigio politico-religioso conferito alla 
città e ai suoi governanti dalla loro presenza, il fervore collettivo viene sollecitato, mentre la fierezza municipale opera a 
vantaggio di coloro che la stimolano. 
    A ciò si deve forse se le arti, dall’urbanistica monumentale alla decorazione più preziosa, dalla celebrazione religiosa alla 
festa pubblica, hanno segnato tanto a fondo la cultura popolare in Italia. 
    L’arte visiva si dispiega davanti alla folla, mentre l’espressione letteraria dei colti comprende un ambito sempre più ri-
stretto. 
 
- La crisi del secondo Trecento 

    Nella seconda metà del Trecento si può parlare di una crisi della pittura che va di pari passo con parecchie altre nei de-
cenni che seguono la peste del 1348, colpendo più lo spirito inventivo che la produzione; i grandi programmi non scompaio-
no, così come non sono in decadenza le botteghe di scultura e di oreficeria. 
    Notevole è invece il rarefarsi della creazione letteraria : le file degli scrittori si diradano bruscamente, la letteratura 
in volgare sembra abbandonata alla narrazione borghese di tono popolare, la poesia si esaurisce o si ripete. 
    È cominciata l’età della frattura fra il latino d’uso delle università e il latino restaurato, destinato a diventare la lingua 
che distingue gli umanisti, ma anche fra questo latino e l’espressione letteraria in volgare. 
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L’ ITALIA ALL’ AVANGUARDIA - SECOLO XV (1) 

 

Gli umanisti e la curia pontificale 
Pedagogia e umanesimo 
Filologi e antiquari 
Il policentrismo umanistico 
Latino e greco 
Gli umanisti e le università 
Continuità e fratture 
I presupposti sociali dell’ideale umanistico 
Virtù, prudenza e gloria terrena 
Scarso studio dei fenomeni naturali 
Scienze e tecniche 
Umanesimo e religione 
La morte con le carte in regola 
La rifeudalizzazione 
Renovatio e ideologia conservatrice 
La creazione letteraria in crisi 
Latino e volgare 
 
- Gli umanisti e la curia pontificale 

    Fra i centri di potere che agiscono nella penisola come Stati sovrani, Roma appare quello capace di dare maggiori garan-
zie per la sua legittimità, il suo carattere sacro e il prestigio che può ancora sembrare universale; tanto più in quanto il suo 
dominio territoriale è stato ricostituito e consolidato, e i suoi mezzi finanziari sono stati accresciuti e concentrati dall’am-
ministrazione fiscale che i papi hanno saputo creare nel periodo avignonese. 
    Sono così numerosi gli umanisti di questo periodo che entrano al servizio della curia pontificia, o che trovano appoggio e 
protezione presso la Santa Sede. 
 
- Pedagogia e umanesimo 

    L’umanesimo ricevette inizialmente slancio dalla riflessione e dalla attività pedagogica dei grammatici, il cui rinnovamen-
to appare fondamentalmente come un rinnovamento di contenuti. 
    Le strutture del vecchio insegnamento non vengono mandate in frantumi: tutta l’arte del dire si riassumeva nella dialet-
tica e nella retorica, mentre le discipline matematiche restavano quelle che formavano il quadrivio (aritmetica, geometria, 
astrologia, musica). 
    Almeno in linea di principio, i greci hanno eguale peso dei latini, e i prosatori (Cicerone e Demostene) lo stesso dei poeti. 
    L’arte di argomentare, di convincere, di avere la meglio usando la dialettica, la retorica e l’esempio dei filosofi (Platone 
e Aristotele innanzi tutto) rimane l’oggetto primordiale della formazione intellettuale orientata verso il successo nelle di-
scipline vantaggiose (medicina, diritto, teologia) più che verso la scoperta di un sapere nuovo e degli strumenti idonei a 
giungervi; la disputatio, eventualmente anche su soggetti immaginari, rimane l’esercizio prediletto. 
    L’apporto decisivo della pedagogia umanistica consiste, in primo luogo, nel rinnovamento dei testi di studio, che ha spo-
stato l’interesse dalla narrazione poetica all’eloquenza, e dalle avventure sentimentali tradotte in termini mitici agli scon-
tri umani tradotti in termini politici. 
    Essenziale è la restaurazione del latino classico recuperato attraverso le esposizioni dei grammatici antichi: il culto del-
le eleganze spingeva all’esplorazione assidua delle virtualità sintattiche e lessicali del latino. 
    L’importanza attribuita da alcuni educatori all’educazione fisica, se spesso si adorna del ritorno all’antico e degli esempi 
dei romani e degli spartani, è anche il segno di una congiunzione fra l’istruzione un tempo impartita alla gioventù feudale o 
ai futuri milites dei Comuni e quella che ricevevano i giovani avviati alla carriera ecclesiastica e agli uffici di cancelleria. 
    Se quasi sempre ignoriamo i nomi e perfino il numero degli allievi che si trovavano riuniti per ascoltare le lezioni dei 
grandi pedagoghi umanisti, i nomi dei loro discepoli di cui si è conservata memoria appartengono in maggior parte a classi 
elevate : borghesi, patrizie o addirittura principesche. 
    Gli ascoltatori più modesti erano reclutati in ambienti che assumevano sempre più, insieme con le cariche un tempo rico-
perte dai chierici, parte di quelle tenute nei tempi precedenti esclusivamente dai capi politici e militari. 
    L’istruzione elementare e media rimane per lo più impartita nelle città da maestri comunali o privati, e nelle campagne 
da rari ecclesiastici che insegnano il poco che sanno, quasi sempre senza compenso. 
    I progressi compiuti nell’emendazione dei testi latini e l’arrivo dei testi greci non avevano molta possibilità di farsi sen-
tire sull’insieme delle scuole finché l’insegnamento si fondava, a causa dell’alto costo dei manoscritti, sulla lezione orale de-
rivata da un piccolo numero di estratti presi in un insieme assai limitato di opere. 
    Fino alla diffusione delle opere a stampa, che compie un salto quantitativo solo agli inizi del Cinquecento, l’educazione 
umanistica, per quanto si espanda a macchia d’olio, si diffonde solo a partire da pochi nuclei e in direzione delle classi su-
periori. 
 
- Filologi e antiquari 

    Fin dall’inizio dell’umanesimo, agli educatori vengono ad aggiungersi filologi e antiquari, scopritori, revisori di testi o col-
lezionisti, e alcuni di loro non limitarono le loro ricerche all’Europa occidentale, ma viaggiarono in Oriente per apprendere il 
greco e per riportare manoscritti. 
    Dalla loro attività derivarono l’esumazione di numerosi testi dimenticati o trascurati, la costituzione delle prime colle-
zioni di opere a carattere pubblico, gli inizi dell’epigrafia e della numismatica antiche, insieme con i primi passi dell’archeo-
logia metodica. 
 
- Il policentrismo umanistico 

    La zona in cui si inseriscono, per la loro provenienza o la loro attività, la maggior parte dei pionieri della ricerca testuale 
costituisce un triangolo che ha come vertici Milano, Venezia e Firenze, mentre Roma è piuttosto un polo d’attrazione che 
un centro di irradiamento. 
 
- Latino e greco 

    Lungi dall’intaccare la posizione acquisita dal toscano, il latino degli umanisti l’ha forse consolidata, contrastando l’ac-
cesso alla dignità letteraria di altre parlate regionali; in latino sono anche i tentativi precoci di scrittura di tragedie e 
commedie. 
    Alla stessa generazione si deve l’introduzione del greco nelle scuole e nelle università a Firenze e poi a Pavia. 
 
- Gli umanisti e le università 

    I conflitti fra gli umanisti italiani e i sostenitori della tradizione universitaria sono ben lungi dall’avere raggiunto l’a-
sprezza di quelli suscitati in Francia; le università italiane poterono assorbire i novatori perché questi, in quanto grammati-
ci o maestri di eloquenza o di filosofia morale, non minacciavano direttamente i privilegi delle discipline più comunemente 
ricercate. 
    Le maggiori dispute scoppiarono fra i promotori di un umanesimo senza frontiere e i fautori di una cultura sottomessa 
agli imperativi cristiani. 
 
- Continuità e fratture 

    Le discipline del quadrivio, la medicina, il diritto, la stessa logica non vennero modificate dal primo umanesimo quanto il 
corpus dei testi letterari, storiografici, filosofici, o la concezione dei meriti e dei doveri. 
    Nell’ardore della renovatio, della restaurazione dell’antichità perduta o sfigurata, i rami del sapere che chierici e pro-
fessionisti medievali meno avevano alterato, non ebbero revisioni né aggiunte. 
 
- I presupposti sociali dell’ideale umanistico 

    L’umanesimo è stato a lungo ospite della corte di principi e signori, e dai cenacoli eruditi è passato alle accademie dei 
notabili e ai collegi dei gesuiti. 
    Mantenendosi alla dovuta distanza dal volgo, anche solo per lo schermo linguistico del latino restaurato, la cultura degli 
umanisti del primo periodo forma una sovrastruttura aristocratica, che è concorrente e insieme complice dell’aristocrazia 
sociale. 
    L’arricchimento personale e familiare, propizio e non nefasto all’utilità del cittadino, comporta di conseguenza che la re-
sponsabilità del potere spetta ai più saggi fra i ricchi, mentre la ricchezza acquistata e conservata giudiziosamente costi-
tuisce il brevetto di una saggezza vantaggiosa per tutti. 
    Puntare sulla saggezza dei possidenti per garantire il buon governo della città, di cui sono i dirigenti designati, presup-
pone credere alla conformità dei loro interessi con le leggi emanate per loro ispirazione a vantaggio della pubblica utilità; 
ma dove sta il bene pubblico e come si riconosce la pertinenza delle leggi ? 
    Se alcuni considerano inviolabili le leggi civili perché ubbidiscono alla ragione naturale che le rende intelligibili a tutte le 
menti sane, altri le giudicano occasionali, fatte per tenere in rispetto i malvagi, ma inutili per i buoni. 
    L’esaltazione dell’individuo da parte dell’etica umanistica sposta da Dio all’uomo e alla società l’ago della bilancia su cui si 
pesano le decisioni e gli atti, senza peraltro eliminare le motivazioni che rinviano al volere divino. 
 
- Virtù, prudenza e gloria terrena 

    L’esaltazione dell’individuo alimenta una retorica della volontà e della virtù, alle quali nulla sarebbe impossibile. 
    Perpetuarsi in terra, non scomparire dopo la morte è la speranza che eclissa, anche se non abolisce, quella dell’eterna 
vita celeste : questa fede nella posterità circoscrive l’essenziale del destino umano nel mondo terrestre. 
    La terra degli umanisti del Quattrocento è il recinto delle competizioni umane, dove la gloria e il suo premio di consola-
zione, la celebrità, si guadagnano sugli altri sia con le virtù mostrate nella lotta contro i propri simili, sia con la capacità di 
far spiccare la propria superiorità nella nobile rivalità degli spiriti. 
    Fra il programma di una virtù che postula la ricchezza e il primo affermarsi di un’idea prometeica della grandezza uma-
na, i miti della natura scoperta o dominata conoscono un momento di eclissi. 
    L’eroe che esplora il mondo e ne signoreggia le energie cieche o minacciose cede il passo all’eroe politico, fortunato o 
nobilmente colpito dalla sventura. 
 
- Scarso studio dei fenomeni naturali 

    Esclusa da parecchi, a partire da Petrarca, dal campo delle ricerche superiori del pensiero, la natura non viene stimata 
da nessuno dei primi umanisti come un campo degno di studio quanto la morale, le lettere, la storia. 
    L’interesse suscitato tra la fine del secolo XII e gli inizi del XIV dalle discipline orientate verso la conoscenza dell’uni-
verso materiale, attestato dalle numerose traduzioni arabo-latine o greco-latine, si era esaurito nella ripetizione libresca 
e nella glossa, anziché alimentarsi con la verifica extra-testuale, senza parlare dell’osservazione sperimentale. 
    Agli inizi del Quattrocento si poteva credere che non se ne sarebbe mai saputo di più sugli astri, sugli animali, sulle 
piante, sui minerali, in confronto a ciò che si era saputo fino allora; era permesso continuare a far fede a Euclide, a Tolo-
meo, a Ippocrate, a Galieno, a Plinio il Vecchio, già sfruttati dalle generazioni precedenti, o non chiedere loro più nulla. 
    Per quanto riguarda la medicina, la più umana fra le discipline naturali, i progressi compiuti nella conoscenza del corpo 
umano fra il primo quarto del secolo XV e il secondo quarto del secolo XVI appaiono praticamente nulli; gli studi ristagnano 
stranamente proprio in un periodo in cui la dissezione anatomica nelle scuole e l’autopsia giudiziaria sono correntemente 
tollerate in varie città d’Italia (soprattutto Venezia e Padova), già un secolo prima dell’autorizzazione concessa da papa 
Clemente VII (1523) di sezionare i cadaveri. 
    Nonostante gli elogi delle doti fisiche (soprattutto quelle richieste dalla guerra, dalla caccia o dalla danza, e non dai la-
vori pesanti o ingegnosi) la concezione della dignità dell’uomo non comprende ancora la fabbrica in cui l’anima risiede, e non 
spinge ancora alla conoscenza approfondita del corpo con cui si va alla gloria, alla celebrità o all’oblio. 
    Non meno singolare è l’insignificante spazio accordato alle malattie nella valutazione dei pericoli imputabili alla fortuna, 
in un tempo che pure vede infierire le epidemie con tanta frequenza, senza contare le malattie contro cui i medici di allora 
sono affatto disarmati. 
 
- Scienze e tecniche 

    La stagnazione delle conoscenze riguardanti la costituzione, il funzionamento e i mali del corpo umano non è diversa da 
quella della matematica e delle tecniche. 
    Assai lenti sono i progressi del calcolo aritmetico con l’uso delle cifre arabe, le addizioni e le sottrazioni compiute da 
destra a sinistra, il ricorso ai segni di più (+) e di meno (-). 
    Il calcolo della circonferenza terrestre compiuto da Paolo Toscanelli (1397-1482) non era più preciso di quello di Tolo-
meo, come ne farà l’esperienza Cristoforo Colombo. 
    La fusione fra matematica e tecnica si fa migliore in architettura, dove lo studio approfondito di Vitruvio si manifesta 
negli edifici di cui Leon Battista Alberti tracciò i piani di sviluppo. 
    Sembra che il primo umanesimo si sia dedicato intensamente ed esclusivamente al solo essere dotato di ragione, e che la 
dissociazione fra ragione e natura (una propria dell’uomo, l’altra priva d’ogni facoltà razionale) pesi sul pensiero quattro-
centesco non meno che sulla scolastica medievale. 
    Rimane accessoria l’idea che la ragione deve esercitarsi anche, in nome dell’uomo, su ciò che è diverso da lui ma vicino a 
lui, e che non è vano per la ragione interrogarsi sull’esistenza di un ordine specifico che presiede agli esseri e alle cose pri-
ve d’intelletto. 
 
- Umanesimo e religione 

    Il primo umanesimo italiano segue la via segnata da Petrarca nell’ambito di un conformismo abbastanza generale: la sag-
gezza cristiana, nutrita insieme di patristica, di ciceronianesimo e di platonismo non rappresenta che una sistemazione del-
la filosofia morale derivata da altri pensatori pagani, in una condotta della vita pubblica retta sempre dalla fedeltà alla re-
ligione stabilita. 
    I movimenti di penitenza collettiva, l’attività delle confraternite urbane, l’espansione dei terzi ordini, il numero e la re-
golarità dei pellegrinaggi, tutto contribuisce a dare un’immagine di una passione religiosa e di una pietà di massa non infe-
riori a quelle dei secoli precedenti. 
    In pari tempo le diatribe contro i monaci, frequenti sotto la penna dei primi umanisti, non hanno impedito che i conventi 
diventassero centro d’incontri e dibattiti sulle nuove acquisizioni  
della filologia e della filosofia. 
 
- La morte con le carte in regola 

    La prudenza all’appressarsi della morte è generale, ma fra gli uomini di affari del tempo si manifesta con precauzioni più 
evidenti. 
    L’arte di ben morire assume l’aspetto di una materia negoziabile, che permette di presentare le proprie carte bene in 
regola al tribunale di Dio: vi si incammina attraverso la pratica religiosa, l’uso continuato di formule di devozione, la parte-
cipazione alle confraternite, le liberalità caritatevoli, e finalmente, quando si avvicina il momento decisivo, attraverso do-
nazioni e lasciti a chiese e conventi. 
    Tutto ciò vale in particolare per gli uomini di affari, mercanti e banchieri, che devono farsi perdonare i profitti in cui 
per larga parte entrano i guadagni del cambio e del prestito per interesse assimilati all’usura. 
 
- La rifeudalizzazione 

    I borghesi dei comuni italiani, che anche nel periodo più propizio per le loro imprese non avevano cessato di sfruttare e 
di acquisire terre nel contado, quando gli affari divennero meno sicuri e lucrativi rafforzarono le loro posizioni di proprie-
tari terrieri. 
    Le loro esigenze si manifestarono non meno aspre di quelle dei signori feudali, tanto più che i nuovi rapporti fra padroni 
e contadini non presupponevano più una contropartita di protezione da parte dei primi. 
    L’assoggettamento giuridico-finanziario del coltivatore al proprietario del suolo che egli coltiva non è troppo dissimile 
da quello che il servaggio imponeva ai suoi avi, e la maggior parte dei nuovi proprietari sono più portati a uno sfruttamento 
conservatore dei loro beni che a un’espansione innovatrice. 
 
- Renovatio e ideologia conservatrice 

    La renovatio perseguita da tanti umanisti non vagheggia un bel tempo andato perpetuatosi di generazione in generazio-
ne, ma un’età lontana, i cui ricordo appare parziale, vago, falsato, inconsistente. 
    Il rinnovamento della cultura e della società sul modello antico appare sotto molti rispetti analogo, a parte le ambizioni 
intellettuali, al vagheggiamento della Chiesa primitiva da parte dei cristiani che contestano l’assetto imposto dalla gerar-
chia e dalla curia papale. 
    L’imitazione dei grandi personaggi della Grecia e di Roma costituisce un comportamento di portata diversa ma non dissi-
mile da quello dell’imitazione della vita di Cristo e degli apostoli da parte dei fautori della purezza evangelica. 
    La via da prendere resta quella di un ritorno verso un'arte di vivere dimenticata, ma il sogno di questo ritorno si proiet-
ta su una società dove è nato un nuovo modo di apprendimento dei dati dell’esistenza. 
    Con l’attività mercantile, meno vincolata al corso delle stagioni che non quella degli agricoltori, con l’evidenza di una pro-
porzione costante fra il tempo del lavoro di fabbricazione e la quantità degli oggetti fabbricati, si è fatta strada gradual-
mente l’idea che il tempo è controllabile e il suo impiego misurabile. 
    Così l’ideale della renovatio, inizialmente apportatore di un’immagine sublime ma statica dell’antichità esemplare, si tro-
va piuttosto sfasato in un ambiente cittadino, in rapporto con una concezione tanto essenziale quanto inedita delle coordi-
nate della vita attiva. 
    Per quanto gli umanisti della prima metà del Quattrocento riprovino l’indifferenza verso la vita della città con i suoi sti-
moli e i suoi doveri, per la maggior parte agitano tuttavia problemi che risalgono a una società assai diversa dalla loro, e 
che possono adattarsi al mondo che li circonda solo a prezzo di talento retorico e generalizzazioni morali. 
    Il confronto fra la libertas comunale e la libertas romana restava un vago sogno, alla luce del fatto che la politica degli 
antichi si era sviluppata in una società fondamentalmente schiavistica, della cui natura non potevano rendere un’idea i casi 
di schiavitù domestica sporadicamente esistenti nell’Italia del tempo. 
 
- La creazione letteraria in crisi 

    La distanza fra il pensiero dei primi umanisti e lo svolgersi della vita sociale, che continua a fornire l’essenziale della 
cultura di massa, non è affatto inferiore a quella che separava i chierici e i ministeriales dei secoli XII e XIII dalla popo-
lazione che li circondava. 
    Il latino restaurato non svolge solo la funzione di uno schermo linguistico ancora più consistente fra i letterati e il volgo, 
ma spinge anche i suoi fautori a rifiutare di scrivere nella lingua che odono e parlano quotidianamente quando si trovano 
fuori dai loro cenacoli. 
    È inevitabile constatare che l’espressione letteraria in volgare conosce fra il 1400 e lil 1470 una fase regressiva. 
 
- Latino e volgare 

    Il latino umanistico non ha impedito alla scrittura in volgare di conquistare terreno nella comunicazione pratica, nelle 
relazioni degli avvenimenti vissuti, nella spiegazione tecnica, nell’amministrazione, ma l’ha intimidita nei casi in cui si trat-
tava di esprimere alti pensieri morali e filosofici, oppure di comporre opere letterarie rispondenti alle ambizioni della nuo-
va cultura proposta. 
    L’espressione in volgare con finalità estetiche sembra a suo agio soltanto entro una ambito assai ristretto di umanisti, 
fra cui emerge l’Alberti, o nella caterva dei predicatori popolari, tra cui domina san Bernardino da Siena, o dalla parte de-
gli imitatori della Commedia, del Canzoniere, del Decameron. 
    Il grande latino degli umanisti è da ricercare soprattutto nella prosa dei dialoghi e dei trattati, o in certe opere storio-
grafiche, come le storie fiorentine di Leonardo Bruni. 
    Quello che viene fatto di rilevare nell’una e nell’altra lingua è la debolezza del potere inventivo, si tratti dei temi, delle 
immagini, dell’andamento dei racconti o dell’espressione lirica. 
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L’ ITALIA ALL’ AVANGUARDIA - SECOLO XV (2) 

 

Le belle arti 
Il primato fiorentino 
Le aree sociali di comunicazione della plastica e della scrittura 
Ellenismo e platonismo 
Pico della Mirandola 
Primordi di un platonismo internazionale 
La politica culturale e la produzione letteraria dell’età medicea 
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- Le belle arti 

    Le arti plastiche costituivano un terreno d’incontro migliore della filosofia o della letteratura dotta fra la cultura degli 
intellettuali e degli artisti legati alle classi superiori e gli ambienti popolari. 
    I cantieri di Firenze, Milano, Pavia, Monza, Venezia costituiscono per la popolazione un luogo di incontri, di passeggio, di 
discussioni, che fanno di ognuno di essi un centro di interessi e persino di passioni quando viene indetto un concorso a loro 
riguardo. 
 
- Il primato fiorentino 

    Mai come allora Firenze si è fatta la parte del leone nella produzione artistica, non solo per le opere che vi si creano, ma 
anche per l’irradiare dei suoi maestri e delle sue botteghe in tutta la penisola. 
    Nella competizione fra maestri e gruppi, Brunelleschi, per formazione orefice e scultore, ha gli umanisti dalla sua parte, 
e senza il loro appoggio non sarebbe riuscito a ottenere l’incarico di costruire fra il 1420 e il 1436 la cupola di Santa Maria 
del Fiore. 
    La sua ricerca, che non trascura né le suggestioni romaniche né quelle gotiche pur facendo propri elementi tipicamente 
antichi, supera ogni spirito di scuola per tradursi in creazioni sobrie e insieme aeree, pure e audaci, tranquillamente origi-
nali. 
    Improntate da una loro duttilità, le sue opere obbediscono a un acuto senso del luogo in cui devono sorgere, a un gusto 
dell’inserimento nel sito quale non si riscontra negli edifici dell’Alberti, rivoltosi verso la quarantina all’architettura ma 
partendo dai libri, non dall’oreficeria e dalla scultura monumentale. 
    Un’imperiosa cura di far valere le regole dell’architettura antica, l’esatto rapporto delle proporzioni definito da Vitru-
vio, si manifesta talvolta nell’Alberti, non senza qualche dogmatismo sia nella pratica, sia nei trattati. 
    Donatello domina la storia della scultura italiana fino a Michelangelo; la sua personalità, senza lasciare sfuggire nulla di 
essenziale dei propositi di renovatio articolati sui criteri e i moduli antichi, non si piega ad alcun dogma né ad alcuna esclu-
siva. 
    Con Masaccio si manifesta quel realismo che è una componente in dosi variabili dell’arte di Donatello: il rilievo dato ai 
volti, agli atteggiamenti, agli stessi paesaggi panoramici prevale sulla ricerca matematica della successione dei piani. 
 
- Le aree sociali di comunicazione della plastica e della scrittura 

    Il reclutamento degli artisti, per quel che riguarda la loro base sociale che tranne poche eccezioni è l’artigianato, diffe-
risce sensibilmente dall’abito di estrazione dei letterati e degli scrittori. 
    Scultori e pittori del tempo, per la loro origine, per il loro contatto continuo con artigiani, operai e manovali, per la de-
stinazione stessa delle loro opere, esposte al giudizio di tutti, appartengono a un mondo meno esclusivo e chiuso, e assolvo-
no a una funzione sociale meglio compresa dalla folla, che non i dotti autori con i loro manoscritti diffusi in un limitato nu-
mero di copie. 
    Che parecchi umanisti abbiano fatto uso anche del volgare oltre che del latino, non ha molto significato, una volta che 
anche i loro scritti in volgare non miravano a un pubblico più vasto di quello degli scritti latini. 
    Il trinomio lettere-scienze-arti, quale appare nei primi sei o sette decenni del secolo XV, porta a constatare che la let-
teratura ha sofferto per la divergenza culturale provocata dall’umanesimo, che le scienze matematiche e naturali hanno 
ristagnato per ragioni analoghe, e che le arti invece, sfuggendo alla separazione fra dotti e volgo, conobbero un mirabile 
sviluppo. 
 
- Ellenismo e platonismo 

    All’interno della cultura umanistica si delinea una nuova direzione che si manifesta nello sviluppo dello studio degli autori 
greci, passato da uno stadio fondamentalmente grammaticale e retorico all’interpretazione filosofica. 
    L’umanesimo continua a prendere i suoi maestri di greco dai dotti provenienti da Costantinopoli o dalle altre città bizan-
tine, ma la lingua insegnata da questi maestri non diventa una rivale del latino ; se i più dotti fruitori possono rifarsi al te-
sto greco, il pensiero ellenico continua a circolare soprattutto nelle versioni latine. 
    Nel 1462 Cosimo de’ Medici assegnò a Marsilio Ficino il compito di voltare in latino le opere di Platone e di autori plato-
nici; il neoplatonismo di Ficino, riservato a spiriti scelti in una élite intellettuale, è costruito su una concezione eminente-
mente spirituale della Verità, alla quale non possono né attingere la conoscenza dell’universo fisico nè l’organizzazione ra-
zionale di un sapere comune a tutti. 
    La Verità risiede nel Verbo, che è luce e sapienza divina: nella religione del Verbo sta la vera religione di Cristo, venuto 
per illuminare con la rivelazione l’identità di Verità eterna e Unità perfetta, appresa ed espressa dai teologi antichi sia at-
traverso la poesia, sia attraverso la speculazione. 
 
- Pico della Mirandola 

    Conquistato appena adolescente dal neoplatonismo ficiniano, Pico della Mirandola (1463-94) se ne mostra insoddisfatto 
dopo aver frequentato l’università di Padova, dove sussiste un forte nucleo averroista, e dove viene introdotto allo studio 
della Cabbala, nel cui metodo gnostico confluiscono l’esoterismo religioso e le virtualità magiche. 
    La magia concepita da Pico si poneva in linea di principio non come un empirismo diretto verso il soprannaturale, ma come 
una scienza che presupponeva una conoscenza compiuta e perfetta di tutte le cose naturali. 
    La gerarchia degli esseri non si traduce più in immutabile gerarchia della conoscenza o del conoscibile, perché l’uomo può 
collocarsi a tutti i gradi; religione, filosofia e poesia concordano fra loro come concordano rispettivamente, per chi sa in-
tenderle, tutte le credenze religiose, tutte le dottrine filosofiche, tutti i poemi dell’umanità. 
    Tutto ciò che esiste ubbidisce alla propria natura, eccettuato l’uomo, che non ha natura che lo circoscriva, ma è total-
mente libero. 
    Sviluppando le proprie posizioni, Pico riabilitava in seno all’umanesimo l’esplorazione assidua del non umano, come pure 
ricollocava il sapere al di sopra dello stile e lo slancio della ricerca speculativa oltre l’eleganza delle formulazioni. 
    Le opere di Ficino e di Pico sono scritte in latino, quindi con una diffusione limitata a circoli ristretti, ma il loro influsso 
superò di gran lunga quello dei testi umanistici anteriori, essendo nata nel frattempo l’arte della stampa. 
 
- Primordi di un platonismo internazionale 

    Per la prima volta nella storia dell’Europa moderna un’innovazione culturale (il pensiero di Ficino, spesso congiunto con 
quello di Pico) di provenienza italiana raggiunge in profondità intellettuali (Tommaso Moro, Paracelso, Erasmo, Copernico, 
...) fra i più lucidi e originali dei loro rispettivi paesi. 
 
- La politica culturale e la produzione letteraria dell’età medicea 

    Nella cerchia di Lorenzo de' Medici l’attività letteraria sembra dotata di due facce: una deliberatamente aristocratica, 
non priva talvolta di punte esoteriche (letteratura di corte), l’altra rivolta al genere popolare e divisa fra il divertimento e 
la pietà (letteratura di città). 
    All’una provvedono i temi filosofici e le composizioni latine di circostanza, all’altra i rispetti, i canti carnascialeschi, i 
poemi burleschi, i racconti epico-romanzeschi di tono popolare, ma anche le laudi religiose e i testi per le sacre rappresen-
tazioni. 
    Con Ficino e con Pico della Mirandola, Poliziano è il rappresentante emblematico dell’aristocraticismo culturale, capace 
di pari virtuosismo nell’elegia e nel genere burlesco, offrendo, attraverso l’integrazione di elementi compositi in una preci-
sa concezione artistica, l’immagine fedele e globale non solo del suo ambiente di origine e di recezione, ma del programma 
culturale affidato a quell’ambiente. 
    Uniformemente borghese e popolare è invece la vena di Luigi Pulci, la cui opera interamente in volgare culmina con il 
Morgante, dove gli elementi comici equilibrano, se non sovrastano, i motivi epici, romanzeschi o patetici dei cantari del ci-
clo carolingio. 
    Mentre il Morgante possiede una notevole carica d’ironia verso certi aspetti della religione cattolica, più precisamente 
rivolte alla folla dei cittadini sono le sacre rappresentazioni redatte nella cerchia medicea, favorite almeno quanto le fe-
ste di carattere profano. 
    Se al livello della cultura più erudita e raffinata Lorenzo pratica un mecenatismo che gli procura fuori Firenze una van-
taggiosa fama e all’interno la fierezza dei fiorentini, anche quando incompetenti, egli partecipa attivamente in ogni momen-
to a tutte le manifestazioni culturali che appassionano la popolazione della città. 
    Istruito dall’esempio di Cosimo, Lorenzo ha capito ben presto il duplice interesse di una cultura di tipo aristocratico per 
una diplomazia di prestigio, e di un’animazione sapientemente diretta della vita culturale negli ambienti popolari per la sal-
vaguardia del potere: per i loro scritti non meno che per le missioni politiche o amministrative di cui furono incaricati, Fici-
no, Poliziano, Pulci sono dei nuovi ministeriales a disposizione del più sagace governante del tempo. 
 
- Il caso Savonarola 

    Gerolamo Savonarola (1452-98), arrivato a Firenze da Ferrara nel 1482 ed eletto priore del convento domenicano di San 
Marco nel 1491, intrattenne i migliori rapporti non solo con Lorenzo, ma anche con la sua cerchia, senza prendere posizione 
contro il regime politico al quale Firenze era soggetta, e nemmeno contro il lusso mediceo. 
    La sua predicazione colpisce soprattutto, a partire dal 1485, la degradazione morale della Chiesa, e nel richiedere un 
sollecito e severo rinnovamento profetizza l’approssimarsi di disastri inviati da Dio per castigo dei peccatori e per edifica-
zione degli sviati. 
    Cacciati i Medici da Firenze nel 1494, la logica delle sue esortazioni al pentimento, all’austerità, alla fedeltà esclusiva a 
Cristo re, lo trascina nella scia di coloro che in lui acclamano, insieme con il fautore del rigorismo religioso e morale, il di-
fensore della libertà repubblicana. 
    Al culmine di una campagna di austerità che comincia a inquietare più gente di quanto non ne trovi favorevole, viene sco-
municato da Alessandro VI nel 1497 e improvvisamente si ritrova solo o quasi; Marsilio Ficino, all’inizio simpatizzante per 
lui, arriverà a denunciarlo al Sacro collegio come il primo degli ipocriti, e al supplizio del rogo lo accompagneranno soltanto 
due suoi compagni. 
    L’impresa di Savonarola è proceduta da posizioni culturali, piuttosto che politiche: finché rimase esegesi biblica o patri-
stica, predicazione morale, profetismo dalle tinte millenaristiche, poté essere accettata da Lorenzo e poi dal figlio Piero 
quale componente supplementare della cultura medicea, aperta in ogni direzione purché non si sfociasse nella contestazio-
ne politica. 
    In una città in cui era arrivato soltanto verso il suo trentesimo anno di età, a Savonarola era forse mancata la sensibili-
tà verso il pericolo rappresentato da un’azione che sfidava insieme le abitudini politiche e le abitudini culturali, prendendo 
alla lettera vaghe aspirazioni del popolo fiorentino, dettate più dall’umiliazione e dalla stanchezza che dalla rivolta e dalla 
speranza. 
 
- L’umanesimo napoletano 

    A Napoli la dinastia aragonese sembra voler prendere a modello i Medici nella politica di stimolo culturale, ma la lettera-
tura di corte non ha qui per controparte una letteratura cittadina, e gli stessi testi in dialetto napoletano emanano da am-
bienti aristocratici o ministeriales, senza vera avuto alcuna eco fuori dalla cerchia in cui nacquero. 
    L’umbro Giovanni Pontano, segretario di Stato, sembra continuare gli usi e la mentalità dei primi umanisti: per lui l’anima 
della storiografia sta nei discorsi dei grandi uomini, e la poesia fu originariamente la prima forma di eloquenza. 
    Il suo discepolo Jacopo Sannazzaro puntò egualmente sul latino negli ultimi anni della sua vita, dopo aver dato in volgare 
l’Arcadia, che costituisce il primo romanzo pastorale della letteratura moderna. 
 
- Nell’Italia settentrionale 

    La prima grande opera in volgare non dovuta a un toscano è l’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, che fece l’in-
tera sua carriera a servizio degli Este in Ferrara. 
    La materia epica del ciclo carolingio è fusa con quella avventurosa e amorosa del ciclo bretone, ma le donne che infiam-
mano i cavalieri presentano solo vaghe rassomiglianze con quelle amate dagli eroi della Tavola rotonda: dalla donna guerrie-
ra alla maga, dalla seduttrice all’amante fedele, i tipi cui queste eroine si apparentano sono piuttosto quelli della letteratu-
ra classica, virgiliana o omerica o del Decameron, che non quelli dei romanzi bretoni. 
    L’influsso delle leggende arturiane è più sensibile nell’avventura, nell’intrico di incantamenti e prodigi che nel contesto 
psicologico e nella tonalità affettiva dei personaggi. 
    Il successo dell’opera fu notevole (almeno quindici edizioni dal 1495 al 1544), ma la supremazia linguistica della Toscana 
era così salda fino alla metà del Cinquecento che la versione originale del poema scomparve dai banchi degli stampatori non 
appena (nel 1541) fu pubblicato per la prima volta il testo dell’Innamorato rifatto dal toscanissimo Francesco Berni, e la 
versione originale non ricomparve che ad opera degli editori eruditi del secolo XIX. 
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    Il Cinquecento è il secolo che porta dall’umanesimo innovatore all’umanesimo precettore, e quindi all’integrazione della 
cultura umanistica in un sistema di comportamento e di educazione in cui essa si estenua ed esaurisce, quando non assume 
forme di rottura. 
 
- Libreria e stampa 

    Gli inventari delle più celebri biblioteche quattrocentesche mostrano come, per quanto ricche e preziose siano conside-
rate, di rado superino il migliaio di codici, mentre con la diffusione dei testi a stampa le tirature del secolo XVI oscillano 
solitamente tra i 400 e i 1000 esemplari; in confronto con queste cifre, la produzione manoscritta di un intero secolo ap-
pare limitatissima. 
    Se l’analfabetismo tiene sempre lontana dai testi buona parte della popolazione, e il costo dei volumi rappresenta ancora 
un ostacolo per gli umili, l’accessibilità delle opere scritte per chi sa leggere ed è in grado di pagare cresce in misura incal-
colabile nel corso di una sola generazione. 
    I primi tre o quattro decenni del Cinquecento vedono rafforzarsi l’omogeneizzazione delle correnti di pensiero, mentre 
si allarga la partecipazione della maggior parte delle regioni della penisola al movimento culturale di cui Firenze era stata il 
principale focolaio. 
 
- La filosofia 

    Il più vigoroso pensatore degli inizi del Cinquecento è Pietro Pomponazzi (1462-1525), averroista di formazione, il cui De  
Immortalitate animae, teso a dimostrare secondo ragione l’impossibilità per l’anima di esistere separatamente dal corpo 
mortale, fu condannato al rogo per istigazione degli ordini mendicanti. 
    Il razionalismo integrale, di cui Pomponazzi è il rappresentante più deciso, non mise radici profonde nella penisola, a 
fronte del neoplatonismo fiorentino, che invece offriva alla poesia lirica, alla riflessione morale, ai trattati di comporta-
mento e alle teorie della creazione artistica, la filosofia di base. 
    Assorbito dalla letteratura al punto da costituire ben presto un linguaggio di riferimento, piuttosto che un metodo or-
ganico di speculazione, il neoplatonismo penetra un po’ dappertutto, senza peraltro trasformarsi e arricchirsi in forme no-
tevoli. 
 
- Dalla renovatio alla prassi politica 

    La politica estera e l’attenzione data alle istituzioni contemporanee d’altri paesi, che così poco posto occupavano nei te-
sti del primo umanesimo, diventano in modo più o meno esplicito, d’importanza primaria. 
    Il tema della renovatio condotta sui modelli di Atene, Sparta e Roma alimenta ancora numerose suggestioni, ma anziché 
la calda restaurazione di un’età dell’oro della vita politica e morale, esso sottende un’inquietudine scaturita dal presente 
che chiede al passato una terapeutica adattabile alle situazioni imposte da volontà esterne. 
    L’antichità perde la sua maestà monolitica, per essere interrogata come repertorio di soluzioni provate da crisi giudica-
te analoghe a quelle dei tempi presenti: si tratta, più che di reinventare un bene superiore, di apportare rimedio ai mali do-
minanti. 
 
- La triade Machiavelli, Guicciardini, Castiglione 

    Con Machiavelli, Guicciardini e Castiglione il dibattito verte, più che sulla definizione dei valori politici dell’antichità, sul-
la possibilità di adeguare alla vita politica del secolo XVI le istituzioni, i costumi, le pratiche che sembravano avere a lungo 
preservato greci e romani dai mali a cui erano ormai in preda gli Stati della penisola.  
 
- Guicciardini 

    Appartenente a una grande famiglia legata ai Medici, figlioccio di Marsilio Ficino, Francesco Guicciardini (1483-1540) 
quando passa dall’osservazione dei fatti, sempre lucida e ponderata, all’esame del regime dei poteri, si rivela singolarmente 
rappresentativo della categoria sociale cui appartiene. 
    La forma di governo auspicata è quella che innanzi tutto meglio conviene alla salvaguardia della funzione dirigente e de-
gli interessi della sua classe: un sistema istituzionale fondato su due assemblee, una delle quali (il Consiglio grande) avreb-
be una base popolare ma nessun reale potere di decisione, mentre l’altra (il Senato) dovrebbe essere reclutata in modo oli-
garchico, e deterrebbe essenzialmente gli affari pubblici sotto la direzione di un gonfaloniere eletto a vita. 
    Quantunque il giudizio sia acuto sui moventi e sui fini dell’azione politica, e sia scettico nei confronti dei grandi esempi 
tramandati dall'esaltazione storiografica, la sua visione dello Stato non è esente da nostalgie e arcaismi: uno Stato affida-
to essenzialmente a ottimati, all’occorrenza alle famiglie più ricche, considerate le più interessate al bene pubblico da cui 
dipenderebbe la loro prosperità oltre che la loro sicurezza, ci riporta all’umanesimo borghese di un Alberti.     
 
- Machiavelli 

    Ciò che caratterizzava nel primo umanesimo l’ambizione di restaurare l’antichità era la convinzione che dipendesse dalla 
sola volontà umana riuscire a pervenirvi: la potenza universale dell’uomo era fondata per Pico della Mirandola sul principio 
della sua libertà senza limiti. 
    Niccolò Machiavelli (1469-1527) non mira alla renovatio come a un fine, ma come a una scelta di mezzi efficaci, adatta-
bili alla società del suo tempo, e anziché fondarsi sulla libertà dell’uomo, procede dalle virtù della necessità. 
    Egli sembra pensare che l’energia e la mollezza sono prodotti di natura, e non effetti del libero arbitrio, quindi non vi 
sono altri mezzi di agire sulla moralità e sul carattere degli uomini se non quelli che consentono di contrastarne la natura. 
    Questi mezzi sono le leggi fondamentali dello Stato, il cui oggetto principale dev’essere quello di snaturare il gioco degli 
appetiti, delle tentazioni, degli abbandoni derivanti dalle condizioni materiali della vita collettiva. 
    La natura si vince ubbidendole, copiandola al fine di stornare le sue determinazioni contro di lei, mediante l’artificio di 
leggi che surrogano le forze della povertà congiunte con la necessità della ricchezza. 
    Una tale concezione dà al fondatore o al riformatore dello Stato una funzione capitale, ne fa un uomo eccezionale, quale 
è auspicato nel Principe, poiché a lui incombe legiferare, solo per tutti, in una specie di confronto personale con la natura e 
con la razza umana, che ne è parte integrante. 
    Il principe di Machiavelli non è l’incarnazione di una libertà illimitata: se è affatto svincolato dagli imperativi della mora-
le cristiana e cavalleresca come da ogni timore metafisico, egli deve fare i conti con il mondo fisico quale è, e con gli uomini 
quali sono, ovvero con due espressioni indissociabili della natura extratemporale. 
    Come la libertà del popolo non può essere se non quella definita e garantita dalla costrizione delle leggi, così la libertà 
del principe fondatore non può essere se non quella definita dalla necessità, che rappresenta la faccia visibile della natura. 
    Se Guicciardini, preoccupato di non lasciarsi trascinare da qualche pregiudizio culturale nella sua valutazione della real-
tà entro cui si muove, ha meglio districato i termini del gioco politico svoltosi in Italia, Machiavelli non si attendeva niente 
dal gioco quale andava svolgendosi, giudicando irrimediabilmente perduta la partita senza il formarsi in Italia di un nucleo 
politico-militare capace di trasformarla. 
    Guicciardini, portato alla politica da un gusto dell’onore personale e familiare, accetta di fatto che Firenze e gli altri 
Stati d’Italia cessino di contare fra i grandi d’Europa, mentre Machiavelli, puntando tutto sulla passione politica, considera 
con angoscia il pericolo che la debolezza militare fa correre in un’Europa dove la lotta per l’egemonia è ormai in pieno svol-
gimento. 
 
- Castiglione 

    Baldassarre Castiglione (1478-1529), formatosi nella Mantova dei Gonzaga, nella Milano di Ludovico il Moro, e nella Ur-
bino dei Montefeltro, si chiude nelle prospettive della vita di corte per enunziare le regole del gioco al livello in cui si 
prendono le decisioni, e per applicarsi allo spirito che dovrebbe distinguere i centri da cui procede il potere. 
    La migliore forma di governo è la monarchia di diritto divino; il sovrano è responsabile solo verso la divinità : tutto è de-
ferito a lui, come a lui tutto appartiene, e primo dovere e interesse dei sudditi è cercare di renderlo migliore. 
    Il sovrano può e deve essere istruito, ammonito, consigliato, persuaso, ma non esposto a uno smacco, e ancor meno com-
battuto. 
    I maggiori responsabili della buona condotta del sovrano sono coloro che vivono presso di lui, gli uomini di corte, il cui 
dovere è di avere contezza di tutto ciò che richiede il servizio del principe e la vita di corte, per discernere il vero e l’op-
portuno, e quindi giudicare e istruire. 
    Il Cortegiano unirà alle sue qualità mondane, cui è normalmente predisposto dall’essere nato nobile e di generosa fami-
glia, una cultura assai estesa, comprendente il greco, il volgare, l’arte di esprimersi con eleganza, la competenza nelle arti, 
perché se la dignità delle armi resta incontestabile, non può sostituire tutto. 
    Il cortigiano, brillante emulo dei cavalieri nella professione delle armi, dev’essere il sicuro consigliere e il precettore 
permanente del suo sovrano, che non sarebbe in grado di governare onorevolmente e vantaggiosamente senza il suo parere 
e, se necessario, le sue rimostranze. 
    La fonte del potere, la sua trasmissione ereditaria, il suo carattere assoluto, il marchio divino che è concesso dalla reli-
gione dominante, sono troppo generalmente ammessi e fissati per essere minacciati di rovina: solo è variabile, e quindi per-
fettibile, l’esercizio del potere. 
    La monarchia, illuminata grazie agli uomini di corte, è il regime che ci si deve attendere ormai in Italia come nel resto 
dell’Europa. 
 
- L’Ariosto 

    Con Ludovico Ariosto (1474-1533) sembra che ci si trovi assai lontano dalla riflessione politica che aveva assorbito 
Guicciardini, ossessionato Machiavelli, suscitato le considerazioni di Castiglione: fra i leggendari sovrani dell’avventura e i 
monarchi europei del suo tempo non si frappone nell’Orlando furioso alcuna meditazione sui governi, sulle istituzioni, sul 
potere. 
    Il mondo politico al quale si interessa l’Ariosto è vicino, di fatto, a quello del Castiglione, ma una volta ammesso il regime 
monarchico e la satellizzazione degli ottimati nell’orbita della corte, egli separa nettamente i cattivi cortigiani, avidi, igno-
ranti, sfrontati, che nuocciono all’onore del principe, dai buoni, che sono innanzi tutto, per non dire soltanto, gli scrittori la 
cui opera sfida il tempo e dai quali soltanto dipende la gloria dei principi. 
    Gli autori dei poemi antichi avrebbero allegramente falsificato la verità per riconoscenza dei doni ricevuti dai loro pro-
tettori (Virgilio nei confronti di Augusto, Orazio nei confronti di Mecenate, ...); senza la generosità di questi verso i poeti, 
conosceremmo ben diversamente le cose. 
    Provocata dal culto della gloria terrestre, questa concezione del poeta mercante della gloria, segna insieme la crescita 
quantitativa degli uomini di lettere professionisti e la concorrenza che essi devono affrontare negli ambienti di corte, do-
ve non possono più farsi forti di un monopolio della cultura. 
    L’assidua ricerca da parte dei letterati di sovrani liberali, ricompensati con elogi senza freni, rivela adesso nuove esi-
genze : lo scrittore non si accontenta più di trovare, grazie ai favori concessi al suo sapere o al suo talento, un posto di mi-
nisterialis pronto ad ogni servizio (l’Ariosto si lamenta continuamente degli strapazzanti compiti richiestigli dai suoi pro-
tettori estensi), e reclama una specie di status di poeta, capace di preservarlo da uno scadimento di funzioni; per contro-
parte è pronto a glorificare chi lo impiega in ogni circostanza, anche nelle opere più liberamente composte. 
    Questa rivendicazione prefigura la prossima ripartizione dei letterati sullo scacchiere sociale: da una parte i possidenti 
colti, dall’altra gli scrittori stipendiati, mentre sono assai rari, almeno fino alla metà del Settecento, coloro che possono 
vivere, sia pur modestamente, del reddito commerciale della loro penna: l’otium, di cui Virgilio era grato ad Augusto nelle 
Bucoliche, è instancabilmente ricordato. 
    Non si tratta più di discutere il potere del sovrano, di rassegnarsi ad esso o di illuminare il modo di esercitarlo; ormai si 
tratta di stipulare un contratto con lui, o almeno di sforzarsi in tal senso: sta per farsi strada l’idea che non sta all’intel-
lettuale di professione intervenire nella vita politica, ad eccezione di quanto richiedono il servizio o la reputazione del so-
vrano. 
    Dispiegandosi in tutte le direzioni, la fantasia è la dote essenziale del poema ariostesco, dove tutto serve per alzare e 
rilanciare in ogni momento l’inaudito : di qui la profusione di sortilegi, d’incanti, di mostri, di prodigi. 
    Legge costitutiva del poema è la varietas, e l’azione priva d’ogni altro fine che non sia il piacere del suo libero svolgimen-
to in peripezie incrociantisi all’infinito, sembra rispondere al duplice intento di sedurre il lettore con la meraviglia e di lu-
singarlo con la connivenza offerta dall’ironia del senso comune. 
 
- Bembo 

    Il codificatore la cui opera consolida a lungo, soffocando quasi ogni discussione, la vittoria del toscano letterario, è il 
veneziano Pietro Bembo (1470-1547), le cui convinzioni letterarie predominanti fanno riferimento a un toscano modellato 
su quello del Petrarca e del Boccaccio. 
 
- Il petrarchismo e gli inizi del classicismo 

    Petrarca non diventa soltanto, con il Bembo e con altri poeti della scuola veneta, l’incomparabile maestro della lirica d’a-
more ; ben presto sarà il poeta la cui odissea amorosa (il suo amore per Laura rimasto insoddisfatto, nel senso in cui lo si 
intende comunemente) sembrerà così perfetta da spingere ogni versificatore ad attribuirsi la medesima vicenda. 
    Accanto alla spiritualità dell’amore celeste si codifica la spiritualizzazione dell’amore terrestre attraverso l’assenza o il 
rifiuto del vano piacere dei sensi, in un’ascesi mondana in cui la passione si affina mediante la privazione di ciò che la ren-
derebbe comune e volgare. 
    L’interpretazione del Canzoniere incontrava qui un’idea cara agli epigoni del neoplatonismo, così che il più alto esempio di 
poesia amorosa trovava il suo appoggio nella filosofia d’amore ritenuta più elevata. 
    A ciò si aggiunge in Bembo il valore morale e psicologico conferito all’esperienza letteraria della passione: vivere la pro-
pria passione significa viverla da poeta non meno che da amante, approfondirla e razionalizzarla mediante l’esigente trava-
glio della versificazione. 
    Il filologo attento, padrone della bella lingua, si congiunge in lui con l’uomo di corte dai raffinati moti spirituali; l’argo-
mentazione puristica proscrive così senza appello ogni voce usata dal volgo e biasima da un lato l’arcaismo, dall’altro il neo-
logismo, rinviando al Boccaccio per la retorica normativa, al Petrarca per l’espressione lirica, e relegando Dante in un rango 
inferiore perché si lascia “cadere molto spesso a scrivere le bassissime e vilissime cose”. 
    Comincia allora un’età in cui, fuori di Firenze, la lettura della Commedia dantesca darà spesso a chi vi si dedica l’impres-
sione di una scoperta vagamente profanatrice nei confronti dei grandi modelli proposti dal Bembo e dagli scrittori che pos-
siamo inserire nella sua linea. 
    Quando il toscano ha ormai partita vinta nella cultura letteraria dell’intera penisola, nasce a Firenze il netto rifiuto di 
ogni alterazione, per quanto minima, sotto la penna di scrittori di altre regioni; lo spirito di conservazione della lingua, che 
provocherà nel 1582 l’istituzione della prima Accademia della Crusca, comincia già a delinearsi. 
 
- La commedia 

    Alla differenza fra commedia in prosa e commedia in versi si sovrappone quella che distingue le commedie in volgare di 
stretta derivazione da Plauto e Terenzio, da quelle che possono dirsi realmente nuove; queste sono inaugurate dalla Man-
dragola di Machiavelli, che deve assai poco ai modelli latini al contrario di quello che si può notare per le commedie dell’A-
riosto, e dall’anonima La Venexiana. 
    Più delicato sarebbe cercare di tirare una linea di spartizione fra la commedia d’intrigo e di caratteri, inizialmente tri-
butaria dell’antico teatro latino, e la commedia di costume, in cui eccelle particolarmente l’Aretino. 
    Dalla metà del Cinquecento si verificherà di frequente un’integrazione dei tipi usuali (soldato fanfarone, mezzana, vec-
chio amoroso, ...) in un contesto in cui predomina una riflessione a volte satirica a volte disincantata sui costumi della so-
cietà nella congiuntura derivata dalle guerre d’Italia. 
 
- Ruzante 

    Se Ruzante (Angelo Beolco, 1502-42) sia uno scrittore che parla del popolo o che parla a nome del popolo, è questione 
controversa. 
    Il pubblico cui Ruzante si rivolge appartiene al patriziato e a cittadini che si aggirano nella sua orbita, ma far vivere da-
vanti a questo pubblico, senza restare nella tradizionale derisione del villano, i contadini di Terra Ferma, miserabili, umilia-
ti, snaturati dalla guerra, non può essere ricondotto alla semplice scelta di una tematica fino allora intentata. 
    Se questa vita irrompe nel teatro di Ruzante sotto una luce di comicità è perché egli avverte la necessità di fare accet-
tare ai suoi spettatori, mediante uno spirito truculento, l’incongruo del tragico contadino. 
    Il naturale, la linea direttiva cui più volte si richiama Ruzante nella sua poetica, ha come prima manifestazione evidente 
l’uso della parlata dei dintorni di Padova, e talvolta del bergamasco, sottolineato dalla contrapposizione in tensione polemi-
ca del fiorentino e dei dialetti. 
    Al naturale della parola risponde quello della caratterizzazione sociologica e della densità psicologica dei personaggi, i 
cui appetiti fondamentali sono quelli di esseri votati alla mera sussistenza : avidità del cibo, compensazione della miseria 
attraverso l’amore sessuale, ostentazione di una capacità di violenza volta a intimidire e quindi a proteggere. 
    All’opposto del mondo ben nutrito, che di rado si vede mangiare nelle rappresentazioni letterarie, dell’amore disincarna-
to, della grazia cavalleresca, delle buone maniere borghesi distese sui rapporti umani più feroci, il mondo evocato da Ru-
zante svela d’un colpo l’abisso su cui l’altro vive e di cui esso vive. 
    Un po’ come Boccaccio, Ruzante ha trasmesso a una lontana posterità illuminazioni inestimabili su una certa società di un 
tempo, deformata dai suoi testimoni privilegiati prima di essere profondamente falsificata dai pregiudizi di una storiogra-
fia letteraria. 
    Tuttavia egli ha influito assai poco sul corso della commedia italiana che, superata la metà del Cinquecento, si dividerà in 
due rami ben presto stagnanti: da un lato la sopravvivenza della commedia in senese o in fiorentino, dall’altro l’entrata in 
forza, a fini banalmente naturalistici, dei dialetti regionali, spesso caricaturali, nella commedia dell’arte. 
    Solo nel Settecento si diffonderà, soprattutto con Goldoni, un italiano insieme comico e naturale. 
 
- La tragedia 

    Meno ricco di tentativi originali è l’inizio della tragedia, su cui gravano al principio gli esempi di Seneca e la derivazione 
di soggetti dalla storiografia latina, mentre l’influsso dei tragici greci non rivela quasi nessun progresso nel tentativo di 
liberarsi dall’esercizio di eloquenza e di recuperare un autentico potere emotivo. 
 
- Gli spettacoli teatrali 

    La preoccupazione di guidare gli spettatori nel corso delle vicende teatrali è una caratteristica comune e perfino im-
pressionante fra gli autori comici del Cinquecento, come rivelano i prologhi e gli argomenti recitati all’inizio delle rappre-
sentazioni. 
    La successione drammaturgica, tributaria delle convenzioni teatrali, differiva troppo dalla successione narrativa o 
dall’esposizione lirica proprie delle rappresentazioni sacre o profane, per non richiedere un tempo piuttosto lungo di as-
suefazione. 
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- I cantieri di Roma 

    Il principale cantiere artistico si è trasferito nella città papale dacché sono entrati in fase esecutiva, dopo aver subito 
parecchie modifiche, i vasti piani di rifacimento e di costruzione ideati nella seconda metà del Quattrocento per iniziativa 
di Niccolò V e poi di Sisto IV. 
   Ai lavori di ogni genere (risanamento, fortificazioni, sistemazione urbanistica, decorazione di edifici) darà straordinario 
impulso il nipote di Sisto IV, divenuto papa con il nome di Giulio II, nei suoi dieci anni di regno (1503-13) proprio nel pieno 
di conflitti in cui il papato è impegnato direttamente. 
    Roma diventa così il polo di attrazione per artisti formatisi nell’Italia settentrionale e centrale come Bramante (1444-
1514), Luca Signorelli (1450-1523), Raffaello (1483-1520), il Perugino (1445-1523), Michelangelo (1475-1564). 
    Nel 1506 viene posta, dopo tutta una serie di distruzioni ordinate da Bramante, la prima pietra della nuova basilica di 
San Pietro, che verrà consacrata solo dopo centoventi anni, mentre vengono costruiti e si coprono di affreschi gli edifici 
pontifici del Vaticano. 
    Questo immenso lavoro, al quale si devono aggiungere le costruzioni di chiese, di cappelle, di palazzi, di ville, viene com-
piuto in un clima che non è quello di una città come accadeva a Firenze nel secolo XV, ma di una corte. 
    In questo cantiere, dominato da un solo committente, gli antagonismi personali, gli intrighi di clan, le voci calunniatrici, i 
rovesciamenti di alleanze acuiscono le rivalità delle varie scuole. 
 
- Raffaello 

    Raffaello sembra capace di assimilare quasi per gioco gli influssi più diversi, senza che nessuno di questi riesca mai ad 
avere ragione della sua dote di tutto tradurre (il soave come il drammatico, il delicato come il solenne, l’animazione come la 
serenità) in una perfezione formale che farà di lui quasi l’eponimo della pittura moderna. 
    È possibile indicare nella sua pittura la traccia del Perugino e di Leonardo da Vinci, quella di Michelangelo e quella di Se-
bastiano del Piombo e di Tiziano, e questa caratteristica conferirà un valore di museo alla sua opera, antologica sotto di-
versi aspetti: dai grandi affreschi (alcuni storici e celebrativi, altri prossimi all’allegoria, alcuni sacri, altri decisamente 
profani), ai ritratti su tela, passando per i cartoni di tappezzeria o per i piani di edifici. 
    Raffaello può rappresentare in pari tempo l’apice cui tendeva da un secolo il principale movimento della pittura italiana, 
e un punto di irreversibilità. 
 
- Michelangelo 

    Scultore, pittore, ingegnere, poeta, architetto nella sua vecchiaia, Michelangelo contrasta con Raffaello per i suoi balzi 
d’umore, le sue inquietudini, i suoi impulsi improvvisi, che vanno dalla paura all’esasperazione temeraria. 
    Ci appare come un mostruoso lavoratore, che fa praticamente tutto da solo, mentre Raffaello dirige più che eseguire, 
dopo il 1515, le opere affidategli. 
    L’anima e il corpo, lo spirito e i sensi, la volontà e la passione, il sacro e il profano, la salvezza e la perdizione, sono poli 
entro cui si muovono gli accessi di un temperamento tumultuoso, irascibile, angosciato. 
    Se Raffaello vive circondato di simpatia e ammirazione a roma e fuori Roma, Michelangelo è in conflitto competitivo con 
tutti o quasi, in particolare con Bramante, Raffaello e Leonardo da Vinci. 
    Fuori della sua famiglia sono ben noti alcuni suoi affetti omosessuali, e più tardi un amore tutto intellettuale con la ma-
linconica Vittoria Colonna; niente in un’opera tanto ampia e varia come la sua dà mai la sensazione di una felicità anche pre-
caria o transitoria: il tormento è sempre la nota dominante. 
    Lo scontro fra la materia e l’ardore intemperante dell’arte non esprime in lui un gusto per il virtuosismo, e nemmeno per 
l’impresa fine a se stessa, ma è una sfida lanciata ai dati coattivi e alle dimensioni del sensibile. 
    Il famoso non finito di tante sue sculture può significare sia la sensazione o l’apprensione di uno scacco, che lo spinge a 
non continuare lo sforzo, sia la convinzione di avere superato l’interesse per un problema prima di averne trovata la com-
pleta soluzione, sia il deliberato proposito di lasciare alla materia inerte la parte di linguaggio che l‘arte deve riconoscerle. 
 
- L’arte nell’Italia settentrionale 

    Senza che vi sia un cantiere prestigioso capace di attrarre gli artisti d’ogni dove, si succedono nel Veneto i fratelli Gen-
tile e Giovanni Bellini, Carpaccio, Giorgione, Lorenzo Lotto e Tiziano, mentre il Correggio divide la sua attività fra Parma e 
Ferrara, e Bernardino Luini dà alla Lombardia centrale il suo pittore più famoso. 
    Una disposizione comune a tutti questi pittori, pur così diversi tra loro, è il senso della corposità che si manifesta nelle 
vesti e nelle carni, nella luce e nel colore, o nell’immobile attenzione dei personaggi a se stessi. 
 
- Leonardo da Vinci 

    Leonardo da Vinci (1452-1519) e Tiziano (1485-1576) conobbero più di ogni altro nel loro tempo una rinomanza interna-
zionale, contribuendo alla formazione di un’immagine dell’arte rinascimentale italiana fuori della penisola. 
    Se Tiziano, radicato nella pittura, risponde alle offerte dei più potenti sovrani senza muoversi e senza commuoversi, con 
la tranquillità di un uomo sicuro della propria visione come della propria arte, Leonardo aspira ad ogni creazione come alla 
componente temporanea di un’inesauribile ricerca, perseguita incessantemente a Firenze, a Milano, o sulle rive della Loira. 
    L’incompiuto non esprime in lui, come in Michelangelo, il rifiuto insorgente di continuare il dibattito con la materia bruta, 
bensì l’abbandono di ciò che non merita più alcun momento di lavoro perché questioni più urgenti già assillano l’artista. 
    È sempre pronto a rischiare su una scommessa di natura tecnica le sorti dell’opera che ha meditato, lentamente organiz-
zato, mirabilmente eseguito (come nell’Ultima cena di Milano, rapidamente sciupatasi). 
    La sua carriera è punteggiata da rari ma straordinari capolavori, in cui la bellezza delle forme, dei gesti, dei volti, si ri-
solve in un’affascinante enunciazione di enigmi indefinibili dell’umano. 
    La sua ricerca sembra divenire sempre più solitaria, confinandosi in un instancabile confronto con le realtà naturali colte 
a livello delle forze, degli slanci, degli squilibri, piuttosto che studiate in pretesti offerti alla trasfigurazione dell’arte. 
    Con la sua pittura Leonardo rappresenta un punto di arrivo paragonabile a quello di Raffaello, mentre con la sua opera 
d’ingegnere, di studioso di anatomia ed anche di scrittore rappresenta un caso singolare se non unico in piena età del Rina-
scimento. 
    A parte certe manifestazioni di distaccato agnosticismo, non scorgiamo in lui né preferenze filosofiche, né una visione 
storica, né gusti letterari formalmente determinati dalla cultura dominante. 
    Se non gli sono mancati discepoli e imitatori in pittura, la sua passione per l’anatomia, per la fisica, per l’invenzione di 
macchine, per l’urbanistica, non ha suscitato quasi nessuna emulazione intorno a lui: nessun attributo meno conviene a Leo-
nardo, considerata la sua effettiva influenza, che quello di pioniere o di promotore. 
    Quando, verso la fine del secolo XIX, si cominciano a pubblicare i suoi manoscritti, i problemi che egli si poneva sono al-
lora tutti praticamente risolti, ma resteranno da ammirare il suo metodo e, con lo strano fascino della sua pittura, la po-
tente singolarità della sua opera. 
 
- La cultura scientifica 

    Bologna e Padova svolsero una parte capitale nella formazione del polacco Niccolò Copernico, autore del De revolutioni-
bus orbium coelestium, del fiammingo Andrea Vesalio, autore del De humani corporis fabrica, e del veronese Girolamo Fra-
castoro, che nel De contagione enunziò l’ipotesi di germi di morbi comunicabili a distanza, al di là della trasmissione per 
contatto. 
    Anche le matematiche, in particolare l’algebra, conoscono un notevole progresso attraverso un’aspra competizione at-
torno alle equazioni di terzo e di quarto grado che vide coinvolti Scipione del Ferro, Niccolò Tartaglia, Girolamo Cardano e 
Ludovico Ferrari. 
    Alcuni apparecchi messi in moto da Leonardo da Vinci, sulla base di una meccanica semplice ma ingegnosa per spettacoli 
preparati alla corte di Ludovico il Moro, annunziano un virtuosismo scenografico destinato a un brillante avvenire nelle fe-
ste principesche, trionfi, entrate, che si moltiplicheranno nel corso del secolo XVI. 
 
- Poesia maccheronica 

    Teofilo Folengo ha probabilmente derivato l’idea delle sue composizioni maccheroniche dalle abitudini goliardiche dell’u-
niversità di Padova, dove l’uso del latino trivializzato a fini parodistici e satirici è attestato fin dagli ultimi decenni del 
Quattrocento. 
    Il poema in esametri Baldus procede dal disegno anticonformista di un poeta autentico, che sceglie un linguaggio capace 
di offrire alla propria fantasia le risorse congiunte del latino e dell’italiano; benché intelligibile soltanto ai letterati, il suo 
latino maccheronico rappresenta nondimeno una reazione all’appropriazione sociale del latino regolare, che diventa sempre 
più una lingua di casta, uno strumento di comunicazione al servizio di una solidarietà politica o professionale costituita con-
tro la maggioranza. 
    Volgere in modo scherzoso, talvolta ridicolo, una lingua votata all’eleganza, alla distinzione, alla solennità, significa de-
gradare più o meno coscientemente anche i valori di cui essa si fa tramite. 
 
- La novella 

    Il frate domenicano Matteo Bandello, impegnato successivamente al seguito di vari principi italiani, consigliere, precet-
tore, segretario, incaricato dell’amministrazione della diocesi di Agen nella Francia meridionale, è autore di una raccolta di 
214 novelle, ognuna delle quali preceduta da una epistola dedicatoria; egli si sforza d’intrattenere non solo con una quantità 
di lettere, ma con la distribuzione di dediche, rapporti atti a favorire o salvaguardare la sua carriera e il suo ozio lettera-
rio. 
    Egli pretende di informare e non solo di distrarre, di portare a conoscenza dei propri lettori episodi poco o male cono-
sciuti della vita del loro tempo; una certa aria di fatto di cronaca circola nelle sue novelle, anche quando inventa sulla tra-
ma di antichi racconti. 
    Le novelle del Bandello, parecchie delle quali furono tradotte in francese e in inglese, segnano la nascita di una lettera-
tura scritta di consumo, accanto a una letteratura d’arte sempre predominante. 
 
- Pietro Aretino 

    Pietro Aretino (1492-1556), respingendo la condizione di scrittore di corte in base agli insuccessi e alle delusioni prova-
te a Mantova e a Roma, scopre che la migliore posizione per intimidire e ricattare i principi è quella di chi vive al riparo 
della loro autorità. 
    A Venezia egli trova una sicurezza che a lui soltanto sta di non compromettere, e in pari tempo un’editoria in pieno svi-
luppo; adoperando di volta in volta il prognostico, la diatriba, l’insinuazione, l’elogio, la reprimenda, egli moltiplica i foglietti 
a stampa, dando inizio alla letteratura d’attualità. 
    Egli ottiene dalle corti, dove si presta orecchio a ciò che getta in pubblico, quanto gli scrittori che vi dimorano assai ra-
ramente ricevono, pur non facendo mistero né delle proprie preferenze estetiche, né della sua avversione per la vita di 
corte, come dimostrano La cortigiana, commedia il cui personaggio dominante è la curia romana, e il Dialogo delle corti. 
    Eppure anche questo cinico sembra far propria la tendenza pedagogica del secolo, sia pur seguendo una prospettiva che 
ribalta l’insegnamento in satira brutale e insieme beffarda, mista di compiacimento erotico. 
    Posto che “le puttane e i cortigiani stanno in una medesima bilancia”, si accinge a comporre i Ragionamenti, una specie di 
trattato della prostituzione e del prossenetismo: è una forma di precettorato originale in un campo proprio della tradizio-
ne orale, ma è anche una caricatura di ogni condizione sottoposta alla venalità diretta in una società vista come una giungla 
dove regnano l’avidità, l’arroganza, la lubricità. 
 
- La poesia epica 

    L’ambizione dichiarata di Giangiorgio Trissino è di dare all’Italia, con L’Italia liberata dai goti, un vero poema epico, che 
ad essa manca e che non può essere se non un’epopea cristiana costruita sul modello dell’Iliade. 
    L’opera è una nuova manifestazione dell’impegno aristotelico dell’autore, che dopo aver cercato di resuscitare la trage-
dia greca con la sua Sofonisba, si era dedicato a chiarire i criteri della Poetica, soprattutto per quel che riguarda l’epopea. 
    L’epopea ripresa dal modello omerico è spesso animata dai combattimenti che intraprendono, contro le forze sovranna-
turali suscitate dal dio cristiano, le divinità della mitologia pagana, anche se nella cultura occidentale l’antagonista militan-
te della religione di Cristo era ormai diventato l’Islam.  
 
- L’Italia del secondo Cinquecento 

    Verso la fine del Cinquecento l’Italia, con 13 milioni di abitanti, sarà superata soltanto dal regno di Francia, che ne conta 
16, mentre la potente Spagna ne ha poco più di 8 e l’Inghilterra propriamente detta soltanto 4. 
    L’agricoltura passa per una situazione complessa in cui agiscono negativamente sia una fase climatica di raffreddamen-
to, con estati piovose e inverni gelidi, sia la rifeudalizzazione del suolo coltivabile, che in vari luoghi ne abbassa il rendi-
mento o sottrae i frutti ai produttori per fini speculativi. 
    Quasi non muta la quantità di energia disponibile per la coltivazione e la trasformazione dei prodotti del suolo l’uomo e 
l’animale continuano a fornire praticamente tutto. 
    Se la base della vita economica rimane agricola, e se gli investimenti della borghesia urbana si dirigono sempre più verso 
i beni fondiari, il tasso di urbanizzazione rimane comunque assai elevato nella popolazione della penisola. 
    Si mantenga o si diminuisca la produzione, la città conserva il suo carattere di luogo di consumo privilegiato, dove le spe-
se di lusso si sovrappongono in modo continuo a quelle necessarie per la mera sussistenza. 
 
- I problemi religiosi 

    Anche se Lutero viene scomunicato da Leone X fin dal 1520, la grande partita fra la Chiesa romana e la Riforma viene 
giocata in realtà solo una ventina d’anni dopo l’affissione a Wittenberg, nel 1517, delle 95 tesi contro le indulgenze. 
    Quando la reazione cattolica si fa più severa, con l’istituzione della nuova Inquisizione a Roma (1542) e a Napoli (1546), 
l’accusa di eresia confonde non di rado le idee protestanti con atteggiamenti anticlericali, materialistici o paganeggianti, o 
con forme di immoralità. 
    I fautori della tolleranza evangelica, come quelli della riforma radicale, si trovano isolati sotto i colpi che vengono infer-
ti con sempre maggior vigore repressivo: la scelta è soltanto tra la fuga e l’esilio, la ritrattazione o la rassegnazione, e il 
rogo o il patibolo, senza che appaia possibile, a differenza di quello che accade nell’Europa centro-settentrionale, il con-
giungimento delle aspirazioni di rinnovamento religioso, latenti fra larghe masse della popolazione, con le dottrine diffuse 
dai luterani, dai calvinisti o dagli erasmiani. 
    Secondata dal clima in cui viene riunito il concilio tridentino (1545-63), poi sistematizzata dalle deliberazioni conciliari, 
la reazione cattolica procede di pari passo con precauzioni dirette, come l’istituzione dell’Indice dei libri proibiti, con la 
vigorosa refutazione delle idee condannate, e con misure indirette, fra cui la fondazione di accademie sorvegliate dall’au-
torità politica o l’apertura della tipografia vaticana.  
 
- La filosofia 

    Rispettata e seguita dal potere politico in quasi tutta la penisola, l’autorità cattolica sempre più vigile non poteva non 
frenare e svuotare di significato la riflessione filosofica, che peraltro rivelava segni d’involuzione ancor prima della metà 
del secolo XVI. 
    La speculazione filosofica, di tendenza aristotelica o platonica, appare piuttosto sterile, e tende sempre più a dare un’e-
tichetta nobilitante a concezioni fondamentalmente letterarie. 
    Il primato filosofico di Padova si conferma per tutto l’arco del secolo. 
 
- Telesio e Giordano Bruno 

    Nella sua opera principale, De rerum natura iuxta propria principia, Bernardino Telesio suppone che tutta la conoscenza 
deriva dalle sensazioni, il che comporta l’eliminazione della tesi aristotelica che vuole l’intelletto separato dal senso. 
    Il suo pensiero appare soprattutto un tentativo di sistematizzazione per lo meno teorica dell’insieme dei fenomeni natu-
rali, capace di suggerire una spiegazione dell’intero mondo fisico fondata sull’esperienza sensibile. 
    Dal primo processo aperto contro di lui (1576) fino alla denuncia che lo porterà sul rogo, Giordano Bruno (1548-1600) 
percorre l’Europa delle università (Ginevra, Tolosa, Lione, Parigi, Londra, Oxford, Norimberga, Wittemberg, Magonza, Pra-
ga, Francoforte). 
    Fa di volta in volta l’esperienza del cattolicesimo italiano della Controriforma, del calvinismo dominante a Ginevra, della 
Francia delle guerre di religione, dell’Inghilterra elisabettiana dove prevale il culto riformato, della Germania luterana. 
    Composito e rigoglioso, il suo pensiero (in cui s’incontrano naturalismo e neoplatonismo, epicureismo e tradizione magico-
ermetica) non ha una portata dimostrativa eguale alla sua forza d’urto, poiché l’espressione simbolica vi occupa un posto 
quanto meno eguale a quello del discorso analitico. 
    Si deve a lui il riconoscimento dei saldi fondamenti della teoria copernicana, come pure il netto rifiuto di ogni ragiona-
mento fondato sull’autorità. 
 
- L’aristotelismo letterario 

    È impossibile enumerare i commenti, i trattati, i dialoghi che procedono dalla Poetica di Aristotele o che vi fanno riferi-
mento: se alcuni letterati si dedicano essenzialmente all’analisi del testo aristotelico, più numerosi sono coloro che, forti 
della convinzione di averlo chiarito completamente, lavorano soprattutto ad estrarne regole per la composizione poetica, 
che enunziano dogmaticamente, unendole spesso e volentieri alle esigenze del cattolicesimo più rigido. 
    Aristotelismo significa in generale primato dell’imitazione sull’invenzione, rispetto delle regole d’ordine, di proporzione, 
di verosimiglianza che hanno dato prova di sé nei capolavori della letteratura greca e nella poesia latina, assegnazione 
all’arte di una finalità morale che insieme giustifica e governa i suoi procedimenti. 
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- La tragedia 

    Le tragedie di Seneca tendono ben presto a sostituirsi come modelli a quelle di Sofocle e di Euripide, mentre i temi ro-
mani, con il loro carico di eloquenza eroica, cedono il passo a oscure macchinazioni del destino, quasi per lasciare più spazio 
alla catarsi aristotelica. 
    Il teatro tragico, plasmato da un moralismo sovrapposto ai precetti aristotelici, propende verso argomenti che offrono 
il nec plus ultra dell’orrore: di qui l’importanza del tema dell’incesto, il crimine dei crimini attraverso tutti i tempi, e forse 
anche polo estremo di sfogo sessuale. 
    La produzione tragica del secolo oscilla volentieri fra il partito preso dell’abominevole e le tentazioni dell’eloquenza, 
senza trovare se non in qualche monologo lirico un punto d’equilibrio fra la dimensione della sciagura e il suo potere emoti-
vo. 
 
- La commedia 

    Messe una dietro l’altra, le ingiunzioni e le direttive dei precettori aristotelici formano un’impressionante rete di co-
strizioni : cinque atti, mai meno, ognuno dei quali ha una funzione prestabilita; mai più di tre interlocutori per volta, niente 
buone madri di famiglia amorose, bensì dei padri; divieto di far parlare fanciulle in scena, … . 
    La distinzione fra le commedie regolari e le altre è soprattutto questione di sfumature nell’abbondante produzione com-
presa fra la metà e la fine del secolo XVI. 
    Anche la grande maggioranza delle composizioni di derivazione popolare (rappresentazioni di carattere religioso e farse 
recitate durante il carnevale) sono opera di scrittori di condizione borghese, e talvolta di mestiere. 
    Diversa è la situazione della commedia dell’arte, che verso la metà del secolo comincia la sua lunga e celebre carriera. 
 
- La commedia dell’arte 

    Nessuna compagnia sembra essersi confinata, almeno fino agli inizi del Seicento, nella recitazione a soggetto di comme-
die a canovaccio, ma nell’evoluzione del repertorio la preponderanza quantitativa va attribuita ben presto alle commedie 
non scritte, organizzate intorno alle maschere, che apportano una carica crescente di buffoneria, di trivialità gestuale e 
verbale, fondandosi in buona parte sull’effetto comico dei dialetti stranieri al luogo dove la rappresentazione viene effet-
tuata. 
    Nonostante i moniti e le sanzioni d’ogni genere delle autorità religiose e di quelle civili, preoccupate di non urtare il cle-
ro, la commedia dell’arte non tarderà a diventare il divertimento più familiare ed uniformemente diffuso in forma di ste-
reotipo nelle feste di carnevale, nelle fiere e negli aspetti popolari dei festeggiamenti pubblici. 
    La commedia dell’arte è un confronto perpetuo fra gli appetiti più semplici (fame di cibo e fame di sesso) e il ridicolo 
della vanità o della pedanteria, mentre il denaro incombe sempre in un modo o nell’altro sull’intreccio.  
    Con la sua latitudine rispetto a un testo intimidito in vario modo dalle codificazioni dei letterati, con la portata di solle-
citazioni spesso volgari ma efficaci, prodigate al pubblico con l’assenza di un testo svolto, che consente eventualmente di 
schivare la censura preventiva, essa era in grado di contaminare tutta una serie di generi letterari: non solo la farsa car-
nevalesca e non solo la commedia scritta, ma anche la favola scenica e perfino la sacra rappresentazione. 
    L’importanza dell’interpretazione gestuale, l’assenza di un testo che resterebbe inaccessibile a coloro che non potreb-
bero leggerlo, lo spessore di un linguaggio teatrale teso all’evidenza, aprono alla commedia improvvisata un’area di diffusio-
ne che valica le frontiere linguistiche, conquistando la Francia, l’Inghilterra, perfino la Russia. 
 
- I novellieri 

    Benché non sia possibile stabilire un preciso rapporto fra il rapido sviluppo della commedia dell’arte e quella specie di 
rinascita della novella che si manifesta contemporaneamente ad esso, le nuove raccolte di racconti sono sfruttate non me-
no di quelle antiche dai comici dell’arte. 
    Sono raccolte diverse, composte e messe insieme in modo spesso disparato, con motivi che vanno dall’orrido alla farsa, 
dalla beffa cinica all’avventura romanzesca, dall’oscenità al racconto edificante, offrendo un notevole tono di libertà nel 
momento stesso in cui le codificazioni poetiche gravano sulla creazione letteraria non meno delle esigenze morali di un cat-
tolicesimo fattosi sempre più vigilante. 
 
- I poligrafi 

    Alcuni narratori poligrafi lavorano in continuo e stretto contatto con gli stampatori-librai alla ricerca di idee vendibili 
sul mercato dei lettori; a questi mestieranti dell’edizione commerciale dobbiamo una serie di informazioni che, se richiedo-
no di essere spesso controllate, non si ritrovano tuttavia altrove. 
    La descrizione di mestieri, professioni e condizioni del tempo può assumere il valore di una documentazione non trascu-
rabile. 
 
- La trattatistica 

    Rappresentativi di un nuovo orientamento nell’arte di arrivare grazie a un atteggiamento di facciata, a una reputazione e 
a un conformismo assai attento, gli insegnamenti sul modo di regolarsi nella vita di corte vanno moltiplicandosi in questi an-
ni. 
    Del 1558 è la pubblicazione del Galateo di Giovanni Della Casa, tanto diffuso e citato che il suo titolo (derivato dal nome 
latinizzato del personaggio cui era dedicato, Galeazzo Fioramonte) diventò sinonimo del saper vivere. 
    Si è ormai fatta rara l’affermazione del buon senso plebeo che, pur assimilando e ammirando il sapere dei dotti, non ri-
nuncia a far passare il proprio giudizio davanti all’apparato, talvolta più brillante che robusto, dell’alta cultura; i testi di 
questa natura, vicini al saggio, vanno ormai perdendo la loro fantasia inventiva e la loro scioltezza. 
 
- Letteratura didattica 

    Un didatticismo lontano dalla vita politica come dalla speculazione filosofica riprende dall’espressione letteraria temi e 
motivi capaci di rivalutarlo agli occhi dei letterati. 
    Scarsi sono invece i trattati tecnici in prosa, tanto tenace è l’idea che una veste letteraria sia necessaria anche ad ar-
gomenti riguardanti le attività pratiche, come l’agricoltura, la navigazione, il commercio. 
 
- La storiografia 

    La storiografia continua a rivestirsi, sia in volgare sia in latino, di virtuosismi descrittivi o narrativi e di tratti d ’elo-
quenza, tanto più che spesso la vediamo nascere su ordinazione per conto di sovrani o dell’oligarchia patrizia. 
    La carica di storiografo ufficiale tende a diventare permanente nei centri di potere politico, che si attendono da questi 
veri e propri funzionari la giustificazione e l’esaltazione delle loro azioni o dei loro interessi tradizionali. 
 
- La poesia lirica 

    La poesia lirica rappresenta, con i trattati e i dialoghi, il biglietto da visita più comune dei letterati del tempo, il cui 
flusso di composizioni trasporta soprattutto motivi amorosi. 
    Per la prima volta nella storia della letteratura italiana la partecipazione delle donne, benché limitata all’espressione li-
rica, assume una certa ampiezza con Vittoria Colonna, Veronica Gambara, Gaspara Stampa, Tullia d’Aragona, … . 
    Più che indizio di reale emancipazione, si deve vedere in questo fenomeno il segno, reso palese dalle cortigiane, che la 
versificazione è entrata nel concerto delle arti di società capace di fornire rinomanza e prestigio. 
 
- Il Tasso 

    Il nome di Torquato Tasso (1544-95) è rimasto legato all’Aminta negli strati superiori e medi della società, alla Gerusa-
lemme liberata in tutte le classi sociali, in campagna come in città. 
    Sulla concezione dell’amore il suo successo ha agito nello stesso senso di quello della poesia di Petrarca, contribuendo 
all’acclimatazione letteraria dell’amore insoddisfatto o impossibile. 
    Se l’Aminta non è la prima pastorale drammatica, è innegabilmente quella da cui procede la lunga fortuna di questo gene-
re e dei suoi derivati attraverso l'Europa; l’odissea di questo genere può apparire paradossale in quanto unisce un massimo 
di convenzione, con il suo mondo ozioso, iridato, serenamente irreale, con un massimo di libertà creativa per quel che ri-
guarda le regolamentazioni letterarie dell’aristotelismo e più tardi del classicismo. 
    La Gerusalemme liberata è stata sentita come il più musicabile dei grandi poemi, tanto la violenza epica vi è eclissata 
dalla tensione lirica o dalla fluidità elegiaca: gli episodi più famosi sono destinati a costituire una fonte inesauribile di li-
bretti e d’intermezzi, pur fornendo anche i brani di bravura alla cantilena dei declamatori popolari, di cui si è conservata a 
lungo la tradizione nell’Italia meridionale. 
 
- Il manierismo nell’arte 

    Ciò che il termine manierismo abbraccia, nelle arti come nelle lettere, è innanzi tutto l’incontro di una tecnica garantita 
dal consenso generale (ricevuto dalle opere erette a modello) con un’invenzione alla ricerca dell’inedito e una circospezione 
ideologica osservata fino alla futilità. 
    Che la ricercatezza alambiccata o l’ipertrofia del significante finisca col generare un nuovo significato più rivelatore dei 
livelli nascosti o sepolti della coscienza, può autorizzare a scorgere nel manierismo una fase espressiva destinata a esau-
rirsi, esasperandosi, nell’estetica barocca. 
    Prevale l’impressione che, poiché i più importanti problemi affrontati dai tempi di Giotto hanno ricevuto soluzioni gene-
ralmente giudicate sufficienti, ci si sforzi di dedurre da queste tutto quello che esse permettono di ottenere, piuttosto 
che porre altri problemi fondamentali. 
    Questo può valere non solo per le composizioni gigantesche di un Tintoretto, o per lo spiegamento fastoso delle scene 
del Veronese, ma nche per l’architettura del Palladio, che ci appare come un’unione armoniosa di formule di diversa origine 
in un gioco irreprensibile di proporzioni e simmetrie. 
 
- La storia dell’arte 

    Nelle arti come nelle lettere questa età ci appare più ricapitolativa e normativa, che spinta averso l’ignoto o l’innovazio-
ne radicale. 
    Si moltiplicano i trattati sull’architettura (Vignola e Palladio), sulla scultura e sull'oreficeria (Benvenuto Cellini), sulla 
pittura; l’arte italiana diventa oggetto di storia o di saggistica (Giorgio Vasari pubblica le Vite dei più eccellenti pittori, 
scultori e architetti). 
 
- Le ville 

    Quello che questa età offre probabilmente di più nuovo nel campo artistico è la proliferazione delle ville, che non sono 
più castelli, bensì palazzi con facciate aperte, edificati in siti che stimolano l’invenzione architettonica e fanno appello a 
un’arte complementare di giardini e di giochi d’acqua. 
    Questi edifici che si diffondono dal Lazio al Veneto, soprattutto nei dintorni di Roma e sulle rive del Brenta, devono te-
ner conto di dimensioni, prospettive e differenze di livello diverse da quelle dello spazio urbano, dal momento che la distri-
buzione della cornice vegetale e l’incorporazione dell’acque nello scenario architettonico variano sensibilmente da una loca-
lità all’altra. 
    Lo spirito che sovrasta questi insiemi ubbidisce piuttosto al senso della festa che al gusto della tranquillità campestre, 
ma si tratta di una festa chiusa, di divertimento fra pari o clienti. 
    Se la villa, trasferendo in campagna un fasto di stile urbano, è in parte legata alla conversione degli interessi delle classi 
ricche verso la proprietà rurale, è anche vero che essa favorisce una segregazione che l’inevitabile promiscuità delle città, 
rimaste compatte quasi quanto lo erano due secoli prima, non consente più allo stesso modo. 
 
- Le feste 

    Anche in città la separazione tra festa pubblica e festa di palazzo tende a diventare più frequente, il carnevale è sem-
pre più caratterizzato da festeggiamenti popolari esplosivi e turbolenti, e sempre meno dall’incontro di tutte le categorie 
della popolazione. 
    Non solo gli strati superiori della società tendono a mescolarsi poco ormai ai piaceri della folla, ma la fiera urbana sta 
divenendo una fonte di preoccupazioni per le classi dominanti. 
    Naturalmente la tradizione scritta, sempre nelle mani di questi ceti superiori, dà infinitamente più informazioni sulle 
feste di palazzo che sulla manifestazioni di allegria popolare, per lo più legate a celebrazioni religiose. 
    Il fuoco d'artificio diventa un accompagnamento corrente della festa. 
 
- La musica 

    La riflessione sui principi e i modi dell’arte musicale diventa più minuziosa ed erudita, soprattutto con il Dialogo della 
musica antica e moderna (1581) di Vincenzo Galilei che costituisce un’arringa in favore della monodia, per cui viene invocata 
l’antica musica greca, contro i crescenti artifici e il formalismo della polifonia madrigalesca. 
    La Camerata fiorentina nel 1580 sarà la culla del teatro lirico europeo, con l’instaurazione del dramma profano cantato 
in collegamento con una tematica mitologico-pastorale, in un campo dove erano prevalse fino allora le opere e gli influssi 
dei francesi e dei fiamminghi. 
    La musica più diffusa e popolare (canzoni a ballo, frottole, villanelle, canzonette) non era meno denigrata e disdegnata 
dai letterati della polifonia complicata del madrigale; si allarga il divario fra le creazioni destinate a un pubblico raffinato 
e le tradizioni seguite dalla maggior parte della popolazione. 
 
- La cultura popolare 

    Solo ben piccola parte dell’utopia popolare sembra esserci pervenuta; i testi decisamente popolari di larga diffusione 
che il primo secolo della stampa ci ha conservato appartengono alla devozione più frusta o al passatempo, come il Bugiar-
dello. 
 
- Giulio Cesare Croce 

    Giulio Cesare Croce (Bologna, 1550-1609) è il più noto degli scrittori che, nati dal popolo e non essendone usciti, sono 
diventati non solo i cronisti dei giorni eccezionali di allegria o di panico vissuti dagli umili e dai diseredati, ma nche gli in-
terpreti della quotidianità popolare. 
    Nelle composizioni da lui vendute per vivere (a cominciare dal famoso Bertoldo) passano i soldati in rotta svaligiati dai 
turchi, i banditi catturati appesi a dozzine, i cortei di carnevale, la folla che si strappa a brani la porchetta tradizional-
mente gettata il 24 agosto dal balcone del Palazzo del Podestà, gli ebrei cacciati dalla città per ordine del papa nel 1594, 
oltre a diversi Lamenti (dei poveri per il freddo o la pigione, dei mietitori per la pioggia, …). 
 
- La geografia 

    Fra le narrazioni declamate sulle piazze dai cantastorie avevano trovato posto racconti di viaggi favolosi che aprono la 
via a una vera e propria geografia di paesi sconosciuti, quali l’Africa, il Nuovo Mondo e l’Asia, con precise notizie sull’India 
e prime descrizioni di alcune malattie tropicali. 
 
- I naturalisti 

    La farmacopea e l’arte medica non traggono gran vantaggio dai progressi, per quanto timidi, delle conoscenze botaniche 
(il tabacco, il caffè, nuove piante dall’America, dall’Asia e dall’Africa); il pensiero rimane impastoiato dall’autorità di Galie-
no. 
    Nel trattato di Gian Battista Della Porta (1534-1615) si giustappongono l’occultismo, la morfologia simbolica e l’osserva-
zione di ricerca coadiuvata dalla matematica, il che bastò per attirare su di lui un processo per stregoneria, ma che con-
sente di collocarlo fra i pionieri della fisica sperimentale. 
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IL SEICENTO: DALLA SELVA BAROCCA ALLA SCUOLA DEL CLASSICISMO (1) 

 

L’Italia del Seicento 
L’ideologia dell’impotenza 
La Chiesa post-tridentina 
Paolo Sarpi 
Campanella 
Galileo e il galileismo 
Marino 
L’Oggidismo 
La trattatistica politica 
La fuga dei cervelli 
Scritti non pubblicati e scrittori giustiziati 
La resistenza al conformismo 
 
- L’Italia del Seicento 

    Venendo dopo le crisi agricole della fine del Cinquecento, la crisi commerciale e manifatturiera degli anni 1619-22, che 
coincide con l’inizio della guerra dei Trent’anni, colpisce l’intera penisola. 
    La situazione demografica rimane pressoché stazionaria, anche a causa delle epidemie di peste (1630 e 1656), delle ca-
restie (1680) e dei grandi sismi (Sicilia, 1684 e 1693). 
    Mancano le risorse economiche e psicologiche che consentano la ripresa, e con la miseria dilaga la mendicità, il vagabon-
daggio, la prostituzione, mentre il mestiere di soldato, per quanto scarsamente remunerato, è ambito per il vitto e il riparo 
che assicura, ma disprezzato per i compiti unicamente polizieschi che ormai lo distinguono. 
    Mentre è possibile osservare alcuni progressi agricoli in Piemonte, Lombardia ed Emilia, dove le risaie sono in forte 
estensione e il mais comincia a penetrare, il Mezzogiorno, spartito fra una cerealicoltura di scarso rendimento e l’alleva-
mento pastorale sviluppatosi a danno delle coltivazioni, precipita sempre più nell’inerzia e nell’improduttività. 
    Le differenze di livello di vita fra il Nord e il Sud si inseriscono nel comune processo di regressione economica: mentre 
le vertiginose somme investite nelle costruzioni di lusso nella campagna veneta rispondono all’intento di istituire, in vicinan-
za delle vaste proprietà private, centri di gestione dell’attività produttiva, nella maggior parte delle altre regioni la villa 
perde ogni nesso con le sue origini utilitarie e appare destinata ormai quasi esclusivamente agli ozi e agli svaghi di classi 
possidenti parassitarie. 
    Le ville sono un rifugio dalle città impoverite, squallide, esposte a repentini e pericolosi movimenti di strada, come a Mi-
lano nel 1630, a Napoli e Palermo nel 1647; le repressioni seguite alle insurrezioni napoletane e palermitane danno il senso 
della paura che le sommosse popolari, per quanto disorganizzate, suscitavano fra i ricchi, i grandi burocrati e i privilegiati 
del potere. 
 
- L’ideologia dell’impotenza 

    Non è da stupire se un paese che ha lungamente accumulato contraddizioni e feconde singolarità, entrando in una fase 
di recessione accentuata da rigida inerzia, vede formarsi quasi un’ideologia dell’impotenza, provocata dal timore di perdere 
tutto quando si affronti il minimo rischio. 
    Non è mai accaduto che il potere costituito sia stato meno rifiutato che allora, ma quando l’adesione all’assolutismo non 
è totale, né la rassegnazione completa, il rimedio è in generale quello della dissimulazione onesta, come consiglia il napole-
tano Torquato Accetto in un trattato del 1641 che reca tale titolo. 
    Parallelamente sembra agire il moralismo rafforzato dall’insegnamento ecclesiastico: le sue energiche riprovazioni dei 
piaceri carnali paiono provocare un’attrattiva lancinante per le complicazioni e le perversioni sessuali (ninfomania, incesto, 
necrofilia, ...). 
    L’egemonia dell’assolutismo, avvertita come incrollabile, provoca negli intellettuali non solo italiani disimpegno e pruden-
za; tuttavia nella penisola si manifestano prima che altrove forme di resistenza individuale al conformismo post-tridentino, 
insieme con i frutti di un’immaginazione la cui abilità non soffoca l’audacia, e con i prodromi di uno spirito scientifico origi-
nale e fecondo. 
 
- La Chiesa post-tridentina 

    Nonostante le conclusioni del Concilio di Trento, incertezze dottrinali sussistevano anche al sommo della gerarchia, e il 
rigore dogmatico della  Chiesa non eguagliava sempre la severità della repressione contro coloro le cui opinioni mettevano 
in discussione la sua autorità. 
    I sostenitori della tradizione tomistica o di quella francescana hanno ormai soltanto armi arrugginite da opporre al ra-
zionalismo e al pensiero cartesiano; la funzione di falange agguerrita per la sorveglianza delle anime e per la refutazione 
polemica delle opinioni giudicate pericolose viene sempre più affidata alla compagnia di Gesù. 
    Il rafforzamento della vita religiosa dei laici in Italia, la preservazione assoluta dall’eresia del cattolicesimo iberico e 
ibero-americano, il consolidamento nei paesi germanici delle comunità e delle istituzioni rimaste fedeli a Roma sono per 
larga parte opera della compagnia. 
 
- Paolo Sarpi 

    La figura di Paolo Sarpi (1552-1623), teologo, storico e scienziato italiano appartenente all'Ordine dei Servi di Maria, 
domina il conflitto nel quale si contrappongono a partire dal 1606 la Santa Sede, appoggiata dalla Spagna, e il senato vene-
ziano, sostenuto discretamente dalla monarchia francese. 
    In rapporto con Giambattista Della Porta, con Galileo, con gallicani francesi, ma anche con protestanti di Francia, d’In-
ghilterra e dei Paesi Bassi, Sarpi è sorvegliato, accusato, ammonito più volte dall’Inquisizione prima di ricevere nel 1606 
dal senato veneziano il compito di sostenere le libertà e le prerogative della repubblica di San Marco sulle istituzioni reli-
giose del suo territorio contro la curia romana. 
    Dopo aver subito nel 1607 un attentato da parte di tre sicari che lo colpirono a pugnalate affermava: “Agnosco stilum 
romanae curiae”, e ancora nel 1609 scriveva ad un amico francese: “Io porto una maschera, ma per forza; poiché senza di 
quella nessun uomo può vivere in Italia”. 
    La sua Istoria del concilio tridentino, pubblicata a Londra sotto falso nome, rende partecipe la storiografia della rivolu-
zione scientifica del Seicento, quando la Chiesa romana, non sapendo più con precisione donde provenisse il pericolo più mi-
naccioso, era ridotta a bloccare la Rivelazione al livello del significato letterale, anche quando la Scrittura non poteva più 
essere accettata integralmente senza tenere conto dei supporti mitici che contiene. 
 
- Campanella 

    Prima che Galileo fosse la clamorosa vittima di questo irrigidimento, il domenicano Tommaso Campanella (Stilo, 1568-
1639) entrò in prigione nel 1594 per uscirne, dopo temporanee scarcerazioni e varie sedute di tortura, solo nel 1629. 
    La Philosophia sensibus demonstrata (1591) gli valse un primo processo dell’Inquisizione per pratiche demoniche e so-
spetto di eresia, avendo egli spinto la riflessione di Telesio oltre il punto in cui si era arrestata; dal carcere intervenne poi 
nel 1616 con l’Apologia pro Galileo. 
    La Città del Sole, redatta nel 1602 ma pubblicata in una traduzione latina nel 1623 a Francoforte, si inserisce cronologi-
camente tra l’Utopia di Moro e la Nuova Atlantide di Bacone (scritta vent’anni dopo), pur essendo più vicina a quest’ultima 
sia per l’elevata idea della vita intellettuale che vi prevale, sia per il suo scientismo. 
    Tutte le invenzioni umane sono raccolte in una specie di museo, posto da Campanella sotto l’autorità di una triade 
(Sapienza, Potestà, Amore) derivata dalla più elementare teologia cattolica, che mostra il carattere teocratico del potere 
supremo esercitato da un Sole, chiamato anche Metafisico. 
    Poiché strumento essenziale della conoscenza è la storia del sapere, acquisito in ogni luogo attraverso le varie età, l’en-
ciclopedismo presiede a un’educazione che ingloba ogni forma di attività, quelle manuali come quelle intellettuali. 
    Al principe collaterale Amore incombe particolarmente il compito di vegliare sulla riproduzione eugenetica dei “solari”, 
regolamentando l’uso in comune delle donne, con una libera tranquillità verso il concetto di peccato e una perfetta indiffe-
renza verso le sublimazioni affettive dell’amore naturale. 
    I “solari” sono antiaristotelici, ammiratori di Copernico e “stanno in dubbio se ci siano altri mondi fuori di questo, ma 
stimano pazzia che non ci sia niente”. 
    I dogmi del cattolicesimo, senza essere propriamente respinti, vengono indirettamente scossi nella Città del Sole, ad 
eccezione dell’immortalità dell’anima, anche se le cure prestate al corpo e la misurata soddisfazione dei sensi hanno di 
gran lunga la prevalenza sulla preparazione alla vita eterna. 
    Sotto un rivestimento mitico-allegorico in cui si avvertono reminiscenze sia del Nuovo Mondo d’Occidente sia dell’Estre-
mo Oriente, la Città del Sole offre un esempio di rivolta ideologica, culturalmente integrata nel complesso monarchico-
sacerdotale, consistente non nelle modalità del potere ma nell’omocentrismo di un pensiero adattato al teocentrismo post-
tridentino. 
    Le religioni, se rinviano tutte a Dio inteso come anima dell’universo, sono determinate dalla geografia, dal clima, dalle 
coordinate astrali, il che non tiene in gran conto la rivelazione. 
    È vano fondare l’obbedienza popolare sull’umiliazione dei sudditi, sull’ineguaglianza delle fortune, sul disarmo delle mas-
se: un popolo armato sarà sempre un saldo sostegno del potere che ne è espressione, mentre un popolo oppresso, spinto al 
banditismo dalla miseria, troverà sempre armi per rivolgerle contro il potere. 
    Per quanto rigorosi siano alcuni obblighi o divieti fra i “solari”, le colpe sono misurate sulla scala della coesione sociale, 
assicurata dall’osservanza delle leggi di natura, e non in funzione della sacralità del potere. 
    In mancanza di un nuovo Tommaso d’Acquino, capace di integrare il nuovo sapere nella dottrina religiosa, l’autorità ec-
clesiastica poté sperare che la sua vigilanza nei confronti della speculazione filosofica fosse sufficiente a salvaguardare le 
verità scritturali e dogmatiche: pronta a reprimere con durezza le opinioni macchiate di eterodossia, fu lenta a reagire al-
lo studio matematico degli astri, che si rivelò improvvisamente più temibile della speculazione non soggetta a verifica. 
 
- Galileo e il galileismo 

    Quantunque le osservazioni pubblicate da Galileo Galilei (Pisa, 1564-1642) nel Sidereus nuncius (1610) avessero confer-
mato e ampliato l’ipotesi copernicana, esse non suscitarono alcuna reazione fra i responsabili della dottrina e del dogma 
cattolici: il direttore del gesuita Collegio Romano elogiò l’opera, e Galileo fu ricevuto da Paolo V con i maggiori segni di sti-
ma. 
     Le resistenze più aspre partirono nel 1612 da universitari aristotelici, alleatisi con alcuni predicatori e teologi toscani 
di ambiente domenicano; nel 1613 il rettore dell’università di Pisa proibì a Benedetto Castelli, discepolo di Galileo, di espor-
re in qualsiasi modo davanti agli studenti la teoria di Copernico. 
    Nel 1615 un frate domenicano di Firenze sporse denuncia formale a Roma, e nel 1616 il Sant’Uffizio pronunciò la prima 
condanna contro l’astronomia copernicana, cui si aggiunse l’ingiunzione a Galileo di rinunziare a insegnarla in qualsiasi modo 
e in qualsiasi occasione. 
    Galileo sollecitò il permesso di dare alle stampe un’opera in cui i due sistemi contrastanti, tolemaico e copernicano, fos-
sero messi a confronto a puro titolo informativo, e nel 1630 l’imprimatur venne convesso dal Maestro del Sacro Palazzo. 
    Forse pensando di aver vinto la partita, Galileo fece del suo Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, pubblicato 
nel 1632 senza essere sottoposto a censura preventiva, una sorta di pamphlet in cui volgeva in derisione l’avvocato del si-
stema tolemaico, Simplicio. 
    La clamorosa ironia del Dialogo poteva essere presa per un disinvolto oltraggio anche verso i suoi protettori, così venne 
il secondo processo, l’abiura del 1633, la residenza sorvegliata fino alla morte. 
    A fianco di Galileo si sono schierati i maggiori spiriti del tempo: da Campanella a Paolo Sarpi, dal Marino a Michelangelo 
Buonarroti il Giovane; partigiani e discepoli ne poté contare a Padova, a Venezia, a Genova, a Firenze e a Roma, dove 
nell’Accademia dei Lincei, fondata nel 1603, si trovarono precursori della scienza sperimentale e uomini di Chiesa che non 
argomentavano diversamente da Galileo nel distinguere la Bibbia dei facta da intendere mediante ragione, dalla Bibbia dei 
dicta da intendere mediante la fede. 
    La vigilanza del Sant’Uffizio era tanto più all’erta in quanto, a partire dalla metà del secolo avevano cominciato a circola-
re anche in ambienti italiani correnti giudicate pericolose, provenienti sia dall’atomismo di Gassendi, sia dall’epistemologia 
di Descartes. 
    Se all’interno della Chiesa ci fu un’istituzione che tentò di non lasciare ai razionalisti e ai libertini le acquisizioni della 
nuova scienza, questa fu la compagnia di Gesù, la cui linea di condotta consisteva nell’ammettere quasi tutto nel campo del-
le scienze naturali a condizione che nessuna verità pretendesse di essere esclusiva. 
    La condanna solenne e ripetuta del sistema copernicano poté apparire tanto più d’impaccio a certi uomini di Chiesa in 
quanto il numero dei copernicani si moltiplicava rapidamente fuori d'Italia: nemmeno cinquant’anni occorsero perché il si-
stema tolemaico fosse respinto o deliberatamente passato sotto silenzio da tutti i maggiori ingegni della scienza europea, 
da Keplero a Newton, a Gilbert, a Descartes. 
    Se la Chiesa romana si attenne al sistema geocentrico, sia pure in termini sempre più discreti, doveva guardarsi ormai 
dall’intervenire in modo perentorio su questioni che tiravano così in causa la Scrittura: non vi furono più sanzioni ecclesia-
stiche contro i pionieri della classificazione delle specie, peraltro poco conformi alla Genesi, contro i paleontologi che man-
darono in rovina la cronologia biblica, e neppure contro la teoria dei preadamiti o l’evoluzionismo darwiniano. 
    Se la lezione era stata dura per Galileo, le sue conseguenze lo furono ancora di più per l’autorità della Chiesa a partire 
dal secolo successivo. 
    Finiranno ben presto gli espedienti della doppia verità o del doppio linguaggio, quello matematico e quello rivelato, di cui 
è chiara ormai la reciproca intraducibilità; fra i novatori vanno diminuendo le professioni formali di sottomissione ai pre-
cetti della Chiesa, anche se in Itali i novatori si espongono sempre più raramente al rischio di entrare in conflitto con la 
Scrittura e con il dogma. 
    La ricerca scientifica tende a concentrarsi in campi, come la biologia, che per quanto combattuti da certi tradizionalisti 
sfociano nella pratica medica e non in conclusioni che riguardano la metafisica o mettono in gioco l’intero edificio dell’uni-
verso. 
 
- Marino 

    Dopo Galileo gli ardimenti filosofici sono banditi dai bilanci della sperimentazione scientifica, come egualmente scom-
paiono quasi del tutto dalla speculazione metafisica e morale. 
    Con l’Adone, pubblicato nel 1623, Giovanni Battista Marino (Napoli, 1569-1625) offre una narrazione dilatata al massimo 
(40.000 versi) della leggenda di Venere e Adone, che nelle Metamorfosi di Ovidio occupa esattamente 73 versi; la trama 
filosofica del poema, determinante il suo vero significato morale, si inserisce interamente nella conoscenza necessaria e 
sufficiente dell’universo  attraverso i sensi. 
    Se il mondo poetico dell’Adone sembra innanzi tutto composto di spettacoli organizzati, di elaborate architetture, di 
lunghe ondate melodiose, di profumi, sapori, materie suggestivamente evocate dalla consistenza che offrono al tatto, que-
sta immensa carica di sensualità trasporta una storia che non è soltanto l’avventura di una carne su cui si riversano tutti i 
desideri, ma anche l’odissea di un essere condotto verso la conoscenza dall’esperienza sensibile dell’universo sotto la guida 
di Venere e di Mercurio. 
    A lui sono favorevoli questi dei, rappresentanti l’amore e le arti pacifiche, mentre gli sono ostili Diana e Marte, ossia il 
rifiuto dell’amore e le arti della guerra. 
    Va osservata nel poema la presenza della teoria epicurea della conoscenza, che aveva trovato un campo di ripresa nell’e-
spansione del copernicanesimo (“Vi è un’infinità di mondi simili o non simili al nostro” aveva affermato Epicuro ben prima di 
Giordano Bruno). 
    Che nel suo grande poema e nelle numerose altre sue composizioni Marino sembri spesso estraneo a ciò che chiaramente 
enunzia di quando in quando, non deve distrarre l’attenzione da ciò che il poema apporta di nuovo e di energico nella cultura 
italiana del primo Seicento. 
    Marino celebra il volo, reale o metaforico, su flutti sconosciuti quale promessa di una nuova età dell’oro: il mito degli ar-
gonauti, applicato in particolare a Galileo, serve a celebrare la scoperta di “nove luci e nove cose rimaste ad ogni gente 
ascose”. 
 
- L’Oggidismo 

    Da varie parti si manifesta una reazione impaziente all’incondizionata ammirazione per gli antichi: sorto nel campo delle 
scienze naturali, dove più evidenti apparivano gli errori e le ignoranze degli antichi, l’oggidismo si estende ben presto 
nell’ambito delle conoscenze storiche, dove la critica attacca il carattere ripetitivo sia dell’epistemologia umanistica, sia 
delle testimonianze politiche e morali provenienti dall’antichità. 
     
- La trattatistica politica 

    Numerosi sono coloro che scrivono innanzi tutto per giustificare il potere costituito oppure la condotta sottomessa, cir-
cospetta, eventualmente ipocrita di quanti nei confronti dei potenti si preoccupano in primo luogo della loro salvaguardia e, 
se possibile, del loro successo. 
    Non di rado però viene posto, apertamente o in sordina, il problema se al savio convenga intricarsi negli affari di gover-
no, oppure se sia meglio seguire il consiglio epicureo e astenersene. 
    La scelta è soltanto fra servire il principe o non servirlo: l’idea di ostacolare il potere stabilito o addirittura trasfor-
marlo non viene in alcun modo avanzata. 
 
- La fuga dei cervelli 

    Non è mai accaduto che la pressione congiunta dell’autorità civile e della sorveglianza ecclesiastica si esercitasse pesan-
temente come allora sull’espressione delle idee e per conseguenza sulla loro circolazione; situazione che può essere con-
frontata con il destino personale degli scrittori meno docili, portati se non costretti a cercare rifugio fuori d’Italia. 
    La Francia della prima metà del Seicento non è soltanto, per i letterati e gli artisti italiani, un paese in cui una potente 
monarchia permette di sperare favori ed impieghi, è anche il paese dove l’editto di Nantes, abbastanza rispettato fino al 
1660, consente all’espressione del pensiero un margine extracattolico di cui si avvantaggiano non solo i protestanti, ma an-
che i libertini e gli epicurei. 
 
- Scritti non pubblicati e scrittori giustiziati 

    Se le opere di Campanella, di Sarpi, di Marino, di Galilei poterono apparire, fuori d’Italia, ancora in vita dei loro autori, 
assai più lunga sarebbe la lista degli scritti, soprattutto satirici, che non vennero dati alle stampe da chi li aveva redatti. 
    La censura ecclesiastica negli Stati della Chiesa portò alla condanna di non pochi testi e all’impiccagione di vari presunti 
autori di pasquinate. 
 
- La resistenza al conformismo 

    La cultura della seconda metà del Seicento non vuole o non osa più essere libera verso tutto e tutti: accaparrata da ac-
cademie di privilegiati sociali, essa si estenua per lo più in esercizi e competizioni di stile. 
    Tuttavia la resistenza al conformismo ideologico ravviva il mondo culturale della prima metà del Seicento: Alessandro 
Tassoni (Modena, 1565-1635) con la Secchia rapita volge in derisione sia le guerricciole in cui si impantanano i principi d’I-
talia, sia la cupidigia della Chiesa, mentre l’accademia veneziana degli Incogniti diviene un vivaio di letterati originali e tal-
volta insoliti. 
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IL SEICENTO: DALLA SELVA BAROCCA ALLA SCUOLA DEL CLASSICISMO (2) 
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- Gli Incogniti e la voga dei romanzi 

    Se l’accademia veneziana degli Incogniti (fondata nel 1630 dal patrizio Giovan Francesco Loredano) non costituisce una 
compatta società di libertini convinti, essa conta tuttavia personalità certamente al margine del conformismo cattolico. 
    In questa società di letterati, ben protetti sia dalla cura della repubblica veneziana per la propria indipendenza, sia dal-
la persona del suo fondatore che ricoprì alte funzioni pubbliche, non possiamo certo aspettarci di trovare una contestazio-
ne di carattere politico, ma dietro lo spesso velario delle descrizioni prolisse e delle convenzioni romanzesche intravedia-
mo non di rado il doppio gioco che si instaura fra l’universo mitico dei romanzi e le realtà del presente storico. 
    Il romanzo del Seicento, stampato senza troppe cure su carta mediocre, mira a lettori diversi dai letterati, e gli Inco-
gniti furono in Italia i pionieri del romanzo in prosa. 
    Il romanzo sorge da tutti gli orizzonti nello stesso tempo: dai cenacoli libertini che ne furono promotori, dai circoli poli-
tici attenti alla storia contemporanea, dagli ambienti integristi pronti a recuperare il genere per farne tramite del loro in-
segnamento religioso e morale. 
    La scelta degli scrittori si indirizza volentieri ad argomenti antichi o medievali, ma la storia contemporanea di paesi 
stranieri non è assente, e l’età presente è vista anche sotto lo scorcio della galanteria. 
    Spesso ambiguo, evasivo, sapientemente ingarbugliato, pieno di false apparenze, il romanzo italiano del Seicento ha 
esercitato, qualunque ne sia il valore estetico, una funzione liberatrice nei confronti delle prescrizioni codificate del seco-
lo XVI. 
 
- La storiografia 

    Le opere di storia della prima metà del Seicento si caratterizzano per la loro abbondanza e per la loro mediocrità: esse 
si interessano più a ciò che è illustre che a ciò che è inedito, e l’originalità dell’attuale viene calata in forme esplicative e 
stilistiche derivate da tempi remoti. 
 
- Relazioni di viaggiatori 

    Diversamente orientate e ben altrimenti vivaci sono le relazioni di quei viaggiatori italiani che, per essere più che mer-
canti, si liberano da quella preoccupazione del segreto commerciale che nel Tre e Quattrocento aveva amputato di tanta 
parte le informazioni che ci attenderemmo dai racconti di uomini d’affari allontanatisi dalla penisola. 
    Verso la metà del Seicento si diffondono anche in Italia, sotto forma di libriccini a buon mercato, le Lettere edificanti 
e curiose, in genere di origine gesuitica, che divulgano il contenuto di grosse opere di viaggiatori mossisi per conto di go-
verni o di aziende commerciali. 
 
- L’ingresso dell’Estremo Oriente 

    Le relazioni dei gesuiti (come Matteo Ricci) partiti per l’Estremo Oriente sono fra gli scritti da cui verranno alimentati 
il dubbio, lo scetticismo, l’agnosticismo di quanti (cattolici eterodossi, protestanti o libertini) si interrogano sulla validità 
unica ed esclusiva della rivelazione evangelica. 
    La risoluzione provocata dal desiderio di trovare negli sterminati regni d’Oriente un compenso per le perdite subite dal-
la Chiesa in Europa con la Riforma, portò a cercare in Cina nuovi fedeli predisposti dall’etica confuciana a ricevere gli inse-
gnamenti del cattolicesimo; ma proprio questa situazione poteva far sorgere dubbi sul carattere indispensabile di questa 
fede nella forma rigorosa assunta dopo il concilio di Trento. 
    La storia cinese, confrontata con la cronologia delle generazioni data dalla Genesi, imponeva di credere che fossero esi-
stiti e fossero vissuti in società uomini già prima della creazione di Adamo; di qui deriva l’idea che la Bibbia potrebbe ben 
essere solo la storia degli ebrei, e non dell’intera umanità. 
    La grande crisi che colpirà le Sacre Scritture nel secolo XVIII, fino a togliere definitivamente ad esse ogni validità 
globale per quel che riguarda il loro significato letterale, ha i suoi prodromi già prima della metà del secolo XVII, e ad essa 
la cultura italiana con Galileo come con Matteo Ricci ha fornito ragioni fondamentali. 
 
- La critica letteraria 

    Se l’aristotelismo letterario del Cinquecento sopravvive massicciamente, esso si trova sempre più aggirato o superato, 
sotto sembiante di giustificarlo, da considerazioni sulla metafora, che legittimano i procedimenti dell’invenzione fuori delle 
trafile metaforiche delimitate dalla Poetica aristotelica. 
    La fase calda delle discussioni e delle polemiche letterarie si colloca nei venti o trent’anni che seguirono la pubblicazione 
dell’Adone, quando la disputa fra marinisti e antimarinisti si concentra sull’immoralità del poema (ragione espressa della 
sua condanna da parte della Congregazione dell’Indice nel 1627) e sulle artificiosità dell’espressione, moltiplicate al fine di 
suscitare meraviglia. 
 
- La letteratura epistolare 

    Una parte notevole delle discussioni letterarie, scientifiche e morali si svolge attraverso lettere o raccolte epistolari 
destinate alla pubblicazione. 
    Quando l’epistolografia del Seicento è qualcosa di diverso da una proposta di modelli espressivi offerti a chiunque sa 
leggere e scrivere in una società organizzata secondo una gerarchia  esigente e puntigliosa, essa preannunzia o accompagna  
l’apparizione di periodici, la cui presentazione e il cui stile sono simili, agli inizi, a quelli  della comunicazione epistolare. 
    Sebbene alcune raccolte epistolografiche contenessero anche versi e opere poetiche, il nuovo strumento di comunica-
zione è essenzialmente riservato all’erudizione, alla critica letteraria, alla cronaca, alle osservazioni di costume, mentre il 
volume autonomo rimane l’unica forma di pubblicazione per i poemi e per i romanzi. 
 
- Il poema eroico ed eroicomico 

    Il poema eroico del Seicento appare inizialmente eclissato dal successo dell’Adone, un poema antieroico quant’altri mai, 
tuttavia il fenomeno più importante in questo campo non è la persistenza sotto vesti adattate o alterate di un tipo di com-
posizione che prende i propri modelli nel secolo precedente, bensì la quantità almeno pari di opere che volgono in derisione 
il genere epico, prendendo di mira di là dalla Gerusalemme liberata e dalle sue imitazioni, le stesse Iliade ed Eneide. 
    Con la Secchia rapita il Tassoni, più che con gli artifici della tradizione letteraria, se la prende con la mediocrità o l’as-
surdità degli eventi che si diverte a magnificare: parodia e buffoneria si alternano in un racconto da cui viene delineandosi, 
insieme con una polemica piuttosto rara a quel tempo verso la Chiesa, l’immagine spietata di un mondo in cui i disegni mera-
mente retorici di valore e di virtù crollano nel prosaicismo della comodità, della prudenza, della viltà. 
 
- La lirica 

    Pur senza mettere al bando sistematicamente i grandi temi, la poesia del Seicento accoglie una quantità di temi inediti, 
colti al livello della realtà aneddotica che era stato costantemente escluso dallo stile serio dai tempi del dolce stil novo fi-
no alla lirica rinascimentale. 
    Essa fa entrare nel mondo impoverito delle composizioni liriche lo scenario o i momenti della vita quotidiana accompa-
gnati da strumenti antichi o nuovi della vita pratica. 
 
- Sul realismo della lirica barocca 

    C’è da domandarsi se il silenzio imposto sui grandi problemi al di fuori delle opinioni prescritte dall’autorità ecclesiastica 
non abbia contribuito a estrovertere la fantasia poetica verso il concreto, suscitando un’attenzione meramente visiva che 
evita di collegare le cose fra loro e di esplorare liberamente i segreti o le implicazioni. 
    Fra gli oggetti che più sembrano avere stimolato l’interesse e l’immaginazione dei lirici secenteschi vi sono gli strumenti 
per misurare il tempo, quadranti solari, clessidre, ma soprattutto orologi; alla curiosità si sovrappone talvolta il fascino con 
cui lo strumento suscita o alimenta un’inquietudine autentica davanti alla fuga della vita. 
    All’ossessione degli orologi si unisce quella degli specchi, misteriose superfici dove l’identità e la pluralità si incontrano 
in modo singolare: da un lato dispensano una perfetta mimesi della realtà visibile, dall’altro creano uno spazio il cui conte-
nuto si ripete all’infinito, quando siano posti davanti e dietro chi guarda. 
    I sensi si impongono dappertutto, dal punto di vista del significato come da quello della conoscenza: tutto ormai sembra 
sollecitarli, il banale come il ripugnate o il delizioso. 
    Se la lirica del Seicento non è meno ricca di figure femminili di quella dei secoli precedenti, non ci troviamo più davanti 
ad archetipi, ma ad immagini dotate di una corporeità che ne è tutta la ragione d’essere. 
    Come la promozione degli oggetti e degli strumenti, così l’ammissione nella poesia lirica di scene e di attività della vita 
quotidiana, pur implicando un certo realismo tematico, non dà quasi mai luogo a un realismo etico, che dalla descrizione del-
le particolarità sociali muova verso interrogativi sulle loro cause e sulla validità di queste. 
 
- Letteratura dialettale 

    Da Giambattista Basile (Napoli, 1565-1632) proviene l’esperienza di letteratura dialettale più ricca: Lo cunto de li cunti 
è l’antenato europeo delle raccolte composte interamente da fiabe, un antenato ancora insuperato per la profusione insie-
me parodistica, truculenta, indifferente alle convenienze e al buon gusto, comica, atroce, iperbolica, bonaria. 
    Dotta per le allusioni e le immagini mitologiche, popolare per il linguaggio, questa grande riserva di dialetto napoletano 
del secolo XVII accoglie una rigogliosa testimonianza che va ben oltre il documento linguistico: i miti di compensazione na-
poletani (della fecondità, della bisboccia, del miracolo che pone riparo a tutto) vi sfilano incessantemente. 
    Dal Friuli alla Sicilia sono numerose le manifestazioni di campanilismo linguistico, ma generalmente i loro effetti nella 
creazione letteraria sono assai mediocri. 
 
- Motivi popolari 

    Un’abbondante produzione per colportori (venditori ambulanti), composta sia di libretti, sia di fogli volanti e di pagine 
disegnate, unisce spesso il Paese di Cuccagna (dove i vulcani sono focolai per cuocere enormi caldaie piene di maccheroni e 
di ravioli, dove corrono fiumi di moscato e di malvasia, ...) con il Mondo alla rovescia (dove più si dorme e più ci si arricchi-
sce, il figlio sculaccia il padre, la pecora tosa il pastore, ...). 
    Questi due motivi, che non nascono nel Seicento ma che conoscono allora una fortuna eccezionale, appaiono come miti 
comici e insieme vendicatori da cui emergono sotto forme utopiche l’illusoria risposta alla fame, al lavoro estenuante, alla 
sottomissione illimitata, che sono il destino delle classi popolari e in primo luogo dei contadini. 
    Il sogno di invertire le parti supera quello di liberare, d’instaurare un’eguaglianza, che presuppone una concezione filoso-
fica, sia pure elementare, della condizione umana. 
    I racconti agiografici, la demonologia volgarizzata, talvolta qualche romanzo, ecco tutta la letteratura scritta per il 
pubblico che sa appena leggere. 
 
- Festa e teatro 

    Non è necessario saper leggere per andare a sentire e vedere la commedia, guardare i cortei, assistere ai giochi e agli 
spettacoli offerti alla folla in occasione delle feste pubbliche organizzate, incoraggiate e controllate dal potere. 
    Vengono allestiti anfiteatri all’aperto, e altre sale vengono aperte un po' dappertutto alla popolazione urbana, mentre 
cominciano a venire costruiti, per iniziativa di principi o di committenti privati, teatri riccamente decorati, destinati al me-
lodramma, al balletto, agli intermezzi. 
 
- La commedia dell’arte 

    Il teatro determina anche l’esistenza di un nuovo mestiere permanente, quello del commediante : gli attori non sono più 
interpreti occasionali, ma gente dell’arte, per i quali Giovanni Bonifazio redige L’arte dei cenni, dove si possono apprendere 
quali atteggiamenti e quali mimiche si convengano a questo o a quel sentimento, a questo o a quel carattere. 
    Nel corso del secolo vengono formate raccolte di commedie da improvvisare, tragicommedie pastorali, drammi eroici, ed 
in cui vengono incluse composizioni capaci di aiutare commedianti a corto d’invenzione verbale e gestuale. 
    Viene così a crearsi un codice implicito: le scene frenetiche si alternano con scene più calme e più dialogate, le masche-
re sono riservate ai tipi che possono essere considerati fondamentali, mentre gli amorosi, le ingenue e le comparse non ne 
portano. 
    La commedia dell’arte propriamente detta è spesso dovuta a commedianti relativamente colti che, non trovando il pro-
prio tornaconto presso il pubblico di corte, offrono al pubblico popolare spettacoli dettati dall’idea che essi si facevano di 
questo, assecondandone i gusti più viscerali; alcune compagnie ebbero una vita di oltre mezzo secolo. 
    La commedia dell’arte può essere considerata come un divertimento completo (declamazione, mimica, canto, danza, acro-
bazie) che costituisce con le sue soperchierie, le sue oscenità, le sue ingiurie e i suoi colpi un riposo dell’umiliato, oppure 
come l’asilo temporaneo in cui ciò che è paventato, in particolare la dominazione dei padroni, viene volto in ridicolo attra-
verso le dabbenaggini o le furberie dei servitori, o ancora come l’area di condensazione fantasmatica dei desideri di com-
pensazione provati davanti all’impotenza e alla morte. 
 
- Il mondo come teatro 

    Il ciarpame e gli orpelli della commedia dell’arte, i velluti e gli ori delle grandi sale a palchetti coesistono in seno a quella 
che pare una comunione generale della passione del teatro. 
    Teatro diventa sinonimo non solo di descrizione o di relazione, di quadro di un certo ordine di conoscenze, ma anche di 
panorama universale, tanto il mondo è immaginato come una scena in cui tutto è maschera e ostentazione, intrigo o clamo-
re, movimento concertato, scenografia illusoria. 
 
- La nuova teatralità liturgica 

    Sempre particolarmente attenti alle aspirazioni recuperabili della società quale è, i gesuiti non hanno atteso a lungo per 
teatralizzare la liturgia cattolica e lo stesso luogo in cui essa si svolge: la cerimonia sacra, spettacolare, memorabile, di 
sicuro effetto propagandistico, importa alla compagnia più che il ritrarsi delle coscienze nel raccoglimento. 
    Alle austere assemblee prive di apparato dei riformati nei loro templi, i gesuiti contrappongono (e tutta la Chiesa catto-
lica li segue per questa via) un fasto liturgico sempre maggiore, entro uno scenario che adotta in non pochi casi le risorse 
della scenografia; l’esterno stesso degli edifici religiosi finisce con l’annunciare ciò che l’interno deve offrire. 
    Le cerimonie liturgiche al chiuso, le processioni disciplinate per le strade della città e intorno ai santuari prevalgono 
sempre più sulle espressioni spontanee della religiosità popolare; di qui il declino delle sacre rappresentazioni nella loro in-
terpretazione plebea. 
 
- Pastorali e commedie rustiche 

    Le favole mitologiche, le composizioni allegoriche, agnizionile tragicommedie pastorali costituiscono la maggior parte dei 
testi scritti di teatro nel secolo XVII. 
    La complessità dell’intrigo, la mobilitazione di tutte le risorse più provate (suspense, equivoci, agnizioni) nella convenzio-
ne rispettata del lieto fine caratterizzano ormai un genere  nato idealmente sul modello del dramma satirico greco. 
 
- Buonarroti il Giovane 

    La commedia La Fiera (1641) di Michelangelo Buonarroti il Giovane (1568-1642), con le sue 343 scene per oltre 30000 
versi, è un’enorme registrazione lessicale in cui si sommano  le singolarità del fiorentino parlato e i vocaboli del toscano 
letterario. 
    La trama politico-morale sottesa nella commedia contiene una difesa delle innovazioni scientifiche, inserite sotto l’e-
spressione magia naturale, ed eleva al rango di protagonista uno scienziato volto allo studio delle forze materiali e dei pro-
blemi della vita collettiva, cosicché sotto l’ambiguità apparente essa si pronunzia in favore di un governo filosofico della 
città, dopo aver messo in crisi l’autorità principesca delegata al podestà. 
 
- La tragedia 

    I temi propriamente politici non trovano posto e nemmeno affiorano nelle commedie, ma nelle tragedie, dove i potenti si 
ritrovano fra loro e non vi è quasi situazione affettiva che sia esente dalle preoccupazioni dell’autorità monarchica o dalla 
dignità che è l’indispensabile facciata di questa autorità. 
    La tragedia tende allora ad attualizzarsi in due modi: attraverso il ricorso alla storia contemporanea, o attraverso la 
trasparenza allusiva di argomenti antichi o mitologici dove uno dei poli della tensione tragica è spesso offerto dalla ragione 
di Stato, vista come un austero dovere d’ogni tempo. 
    La ripartizione fra tragedie profane e tragedie sacre quasi non definisce se non la mira didattica delle composizioni, 
concepite essenzialmente in modo identico ed egualmente sovrabbondanti di brani d’eloquenza sentenziosa. 
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IL SEICENTO: DALLA SELVA BAROCCA ALLA SCUOLA DEL CLASSICISMO (3) 
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- Federico Della Valle 

    Dalla ragione di Stato ci si eleva alla ragione di Dio con la Iudit di Federico Della Valle (Langa astigiana, 1560-1628). 
    Al di sopra delle categorie intelligibili del bene e del male, Giuditta è costituita a strumento di una misteriosa giustizia, 
il cui significato sarà pienamente rivelato soltanto più tardi dall’Incarnazione. 
    Schiava del Signore e oscura annunziatrice di Cristo, essa è liberata da tutto ciò che non esige immediatamente l’impe-
netrabile volontà del cielo; su tutta la tragedia regna assoluta, esclusiva, interdetta al giudizio di chi subisce la legge, una 
ragione di Dio stranamente simile alla ragione di Stato. 
    Tragedia integrista, se mai ce ne fu, Iudit insegna che l’ultima parola della fede è l’impegno incondizionato verso il dog-
ma, spinto fino all’abbandono della volontà personale o anche, se la gloria di Dio lo esige, fino al silenzio assoluto imposto 
alla coscienza morale. 
 
- L’espansione musicale 

    Come la commedia dotta, la tragedia non gode del favore dominante dei vari pubblici, portati alla commedia dell’arte e ai 
drammi romanzeschi, spesso derivati dal teatro spagnolo. 
    La parola scenica arretra sempre più davanti all’irruzione musicale che, prima adattata al testo, è ben presto alla pari 
con questo per diventare rapidamente sovrana. 
    Il primo teatro stabile, accessibile a chiunque paghi il proprio posto, aperto a Venezia nel primo terzo del Seicento, è 
concepito assai più in funzione della musica che della declamazione. 
 
- Monteverdi e i suoi successori 

    Il primo grande centro del teatro lirico si colloca a Venezia per opera di Claudio Monteverdi (Cremona, 1567-1643), che 
vi giunse nel 1613 dalla Fiandra, dove aveva potuto acquisire una conoscenza più vasta dell’opera degli ultimi grandi maestri 
della polifonia franco-fiamminga. 
    Insieme musica e dramma, il recitativo di Monteverdi si estende in una melodia ritmata dall’emozione delle parti, ognuna 
delle quali riceve una scelta di strumenti che ne distingua il carattere; in questo senso la musica rimane ancora dipendente 
da una struttura drammaturgica e ammette una specie di glossa appartenente all’arte tragica, o talvolta già a quella della 
commedia. 
    Ma la musica non tarda a imporsi sovrana con altri autori, e con il sorprendente sviluppo del teatro lirico essa prende nei 
confronti del testo tutte le libertà che vuole. 
    Il movimento che declassa il recitativo a vantaggio dell’aria, ricca di molteplici ornamenti e passaggi di bravura in cui so-
prattutto i castrati rivaleggiano di prodigi vocali, comincia assai presto, anche se raggiungerà il parossismo nel secolo suc-
cessivo. 
    Il teatro lirico italiano, ammirato per la sua espressività appassionata che contrasta con la compostezza, preoccupata 
esclusivamente di armonia vocale, della musica nordica, parte alla conquista d’Europa pur alimentando al tempo stesso un 
avido mercato interno. 
    Particolarmente fecondi sono gli autori della scuola napoletana, dove emergono Alessandro Stradella e Alessandro Scar-
latti. 
    Anche quando non si arroga un’assoluta autonomia con l’eliminazione della voce umana, come avviene con l’opera orche-
strale del violinista Arcangelo Corelli, la produzione musicale non è solo sempre più indifferente verso il suo sostegno let-
terario, ma la sua stessa dimensione non lascia  più alcuna possibilità alla letteratura di fornirle una materia musicabile che 
sia insieme originale e di buona qualità. 
    Il fondo più sfruttato è la mitologia classica prima ancora della storia antica, mentre argomenti e personaggi contempo-
ranei acquistano diritto di cittadinanza solo con l’opera buffa. 
 
- L’arte barocca 

    Il termine barocco viene oggi correntemente applicato a un’arte che nasce sul finire del secolo XVI, conosce il suo apo-
geo fra il 1620 e il 1690, e si prolunga con progressiva rarefazione fino alla seconda metà del Settecento, senza esercita-
re mai nell’Europa occidentale un predominio esclusivo. 
    È un’arte in cui il movimento prevale sull’equilibrio, traducendosi in volumi piuttosto che in linee di forza, dove lo spazio 
è più spesso occupato che punteggiato dai volumi immessivi dall’artista. 
    Al primato dello squilibrio strutturale, inteso come la figurazione più immediata ed evidente del movimento, si aggiunge 
spesso un espressionismo intenso al quale contribuiscono insieme l’ampiezza dei gesti, i tratti agitati delle fisionomie, le 
pieghe complicate all’estremo delle vesti. 
    Un’altra caratteristica dell’arte barocca è la parte dirigente che in essa assume l’architettura, alla quale per lo più scul-
tura e pittura sono strettamente subordinate. 
    Le leggi che presiedono alla ripartizione delle masse sono eluse all’apparenza, mediante l’artificio paradossale o il ricor-
so al superfluo: mentre la funzione primordiale delle colonne consiste nel sostenere trabeazioni pesantemente cariche, gli 
architetti barocchi estraggono spesso le colonne dal corpo dell’edificio e le dispongono in ordine avanzato, lasciando che 
sostengano soltanto architravi senza spessore. 
 
- L’egemonia dello stile barocco 

    Dallo stile barocco l’arte religiosa in Italia è stata dominata (non si sono viste costruite allora se non chiese barocche, 
sia per rapporto all’architettura, sia per rapporto alle decorazioni) e sommersa (i molti compimenti o rimaneggiamenti di 
chiese romaniche, gotiche e rinascimentali portarono o al rivestimento delle facciate, o a rifacimenti e aggiunte all’interno 
dettate dall’estetica barocca). 
    La Chiesa romana, appoggiandosi se necessario all’intraprendente compagnia di Gesù, afferma con i suoi cantieri la sua 
presenza e potenza dovunque giunga la sua autorità, dall’Europa centrale di obbedienza cattolica fino all’America centrale 
e meridionale, passando per i paesi latini dell'antico continente. 
    Il barocco è allora lo stile che fa da tramite a questa sua affermazione, e di qui esso riceve, se non la forza di un dogma 
in fatto di arte, almeno quella di un esempio da seguire anche nell’architettura e nella decorazione profane. 
    Nella stessa Roma il barocco non esplode soltanto negli edifici religiosi o nelle fontane pubbliche costruite per ordine 
dei papi (quella dei Fiumi in piazza Navona, quella del Tritone, quella di Trevi); esso determina gli insiemi monumentali della 
piazza del Popolo, la scenografica scalinata di Trinità dei Monti, l’ordine maestoso di numerosi palazzi. 
    Si diffonde, volgarizzandosi, sulle facciate delle dimore private d’ogni dimensione, dove frontoni spezzat, colonne gitti-
zie con scanalature, balconi sinuosi si ripetono instancabilmente. 
    Le ricostruzioni siciliane successive ai disastrosi terremoti del 1684 e del 1693 rivelano sufficientemente il predominio 
esercitato dal barocco sull'architettura ufficiale a Siracusa, Catania e Noto. 
 
- Da Bernini a Juvara 

    La basilica di San Pietro vede, ad opera di Gianlorenzo Bernini (Napoli, 1598-1680), la piazza ovale e il grande colonnato 
all’esterno, mentre all’interno le sue sculture occupano punti essenziali dell’immenso spazio: il grande baldacchino dalle co-
lonne ritorte, la tomba di Urbano VIII, la cattedra di San Pietro, la statua di Costantino, la tomba di Alessandro VII. 
    Francesco Borromini (Lugano,1599-1667) barocchizza nell’eleganza dei movimenti e delle strutture, piuttosto che nell’e-
spansione delle forme: San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza. 
    A Torino Guarino Guarini (Modena, 1624-83), di tendenza borrominiana, è autore del palazzo Carignano, della cappella 
della Santa Sindone e della chiesa di San Lorenzo, mentre Filippo Juvara (Messina, 1676-1736), più vicino al Bernini, rea-
lizza la basilica di Superga, il castello di Stupinigi, Palazzo Madama, altri quattro palazzi in città e interi quartieri torinesi. 
 
- La pittura 

    Uno dei più tipici elementi della decorazione nell’arte barocca è la pittura destinata a ricreare all’interno dell’edificio, 
sia esso religioso o profano, come una replica della sua monumentalità esterna, congiunta con luoghi o visioni ad aria aperta. 
    Di qui la profusione di affreschi a trompe-l'œil ereditati dal manierismo, e dei soffitti dipinti. 
 
- Caravaggio e il luminismo 

    Caravaggio (Michelangelo Merisi, Milano, 1573-1610) inaugura il secolo XVII con una violenta reazione di natura realisti-
ca : nelle sue tele di argomento religioso i personaggi fanno spesso pensare a ritratti colti sul vivo (grossi contadini, donne 
del popolo, sgherri e soldatacci, ...). 
    Se l’appartenenza del Caravaggio al barocco ha dato luogo a molte discussioni, il suo influsso sulla pittura degli anni de-
cisivi del Seicento è incontestabile. 
    Caravaggio rappresenta l’impulso artistico più naturalista e insieme più drammatico ; la drammatizzazione viene infatti 
operata attraverso i giochi e i contrasti della luce non meno che mediante il trattamento dei personaggi e l’energia del 
tratto. 
    Di qui il termine di luminismo, che abbraccia con la pittura dello stesso Caravaggio quella dei suoi emuli più vicini, ed an-
che diversi artisti europei (fra cui Georges de La Tour e Vermeer). 
 
- Conclusione sul Seicento 

    La penetrazione dell’estetica barocca nell’arte del Seicento segue una linea quantitativamente ascendente, ma l’innova-
zione letteraria ed editoriale, rappresentata dal moltiplicarsi dei romanzi, volge alla fine prima dell’ultimo terzo di secolo, 
proprio quando l’epicureismo cessa di serpeggiare fra gli scritti più diversi. 
    Lo slancio della scienza sperimentale, duramente colpito dalla vicenda di Galileo, è già rifluito verso ricerche circoscrit-
te, dove la stretta curiosità del fatto, quando non nasconde il desiderio di vivere in pace, supera l’aspirazione a trascende-
re filosoficamente o matematicamente il riconoscimento del fatto stesso. 
    Via via che si procede entro il secolo vediamo indebolirsi la notevole vitalità creatrice dei primi tre decenni: quando le 
conseguenze della crisi economica sono aggravate dagli effetti indiretti della guerra dei Trent’anni ha inizio un’oscillazione 
nel corso della quale il pensiero si ritrae dai grandi problemi, e la letteratura e l’arte osano meno collocarsi con l’ancestrale 
sicurezza di un tempo davanti alle correnti provenienti dall’esterno. 
    Da esportatrice che era da tanto tempo, la cultura italiana tende a diventare importatrice : le tragedie francesi entra-
no nelle accademie e sulle scene d’Italia, e il teatro di Molière comincia a essere visto come un contro-modello capace di 
affermarsi di fronte alla commedia dell’arte. 
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CRISI D’INVENZIONE E PREANNUNZI DI RIPRESA 

 

L’Arcadia 
Gravina 
Crescimbeni 
Metastasio 
La commedia letteraria 
La letteratura epistolare 
Altri generi letterari 
La musica 
Muratori 
Pietro Giannone 
Vico 
 
- L’Arcadia 

    L’Accademia dell’Arcadia fu fondata a Roma nel 1690 da quattordici letterati provenienti da diverse regioni della peni-
sola e appartenenti alla piccola corte di Cristina di Svezia, morta l’anno prima nella stessa città, dove si era stabilita nel 
1674 dopo la sua abdicazione e la sua abiura del protestantesimo. 
    Questi uomini, fra cui emergono Gravina e Crescimbeni, avevano in comune un bersaglio: la letteratura del secolo allora 
al tramonto, giudicata di cattivo gusto per i suoi eccessi retorici, le ricerche di immagini sconcertanti, la gonfiezza narra-
tiva o lirica. 
    Tuttavia l’antidoto proposto contro l’originalità ad ogni costo, il paradosso frastornante, l’enfasi, la gonfiezza sproposi-
tata derivava in effetti da una vena non meno barocchizzata di altre: quella della poesia pastorale. 
    La panoplia dell’Arcadia, con il suo flauto di Pan, la sua terminologia bucolica, il suo etimologismo ellenizzante nell’attri-
buzione di nomi ai soci, si inserisce in una convenzione narrativa o teatrale bisecolare, che gli scrittori del secolo XVII non 
avevano affatto liquidato. 
 
- Gravina 

    Il giurista Gian Vincenzo Gravina (Cosenza, 1664-1718) è severo tanto contro il secentismo quanto nei confronti del pe-
trarchismo estenuato. 
    Spinto a ricercare i modelli della grande poesia nei Greci, a cominciare da Omero, e considerato uno dei promotori fuori 
della Toscana della ripresa dello studio di Dante, egli concepisce la creazione poetica non come un atto primordiale e ispi-
rato ma come il frutto di una regola meditata (scienza della poesia). 
 
- Crescimbeni 

    Gian Mario Crescimbeni (Macerata, 1663-1728) pone come linea più alta della poesia italiana innanzi tutto quella che 
preannunzia Petrarca, poi quella che a lui si deve, e finalmente quella che successivamente a lui si richiama. 
    Se qualche confluenza esiste fra lui e Gravina per quel che riguarda i giudizi positivi, possiamo scorgerla nella preminen-
za attribuita ai modelli greci, anche se Gravina pensa soprattutto a Omero e a Sofocle, e Crescimbeni ad Anacreonte. 
    Gravina aveva progettato una società d’intellettuali che avrebbe dovuto affermare insieme la dignità globale della lette-
ratura italiana e mirato all’instaurazione di una solidarietà culturale di carattere nazionale, fondata su una salda base mo-
rale. 
    Crescimbeni adottò il principio di un ampliamento cosmopolitico dell’accademia che portò all’ammissione, generalmente 
onorifica, di nobili stranieri accanto ai grandi personaggi della penisola; l’Arcadia assunse così un carattere mondano e un 
tono aristocratico che sarebbero apparsi una sua caratteristica particolare. 
 
- Metastasio 

    Metastasio (Pietro Trapassi, Roma, 1698-1782), scoperto giovanissimo da Gravina e presto diventato suo protetto, per 
l’incomparabile fluidità ed eleganza del suo lirismo, e la preponderanza dell’amore nelle sue poesie e nella maggior parte dei 
melodrammi, è stato considerato come il più felice interprete della leggerezza sentimentale a cui sembrava invitare il buon 
gusto dell’Arcadia secondo la linea data da Crescimbeni. 
    Metastasio rifiuta in pratica la teoria della catarsi, e anziché ricercare un effetto morale dallo spettacolo purificante 
delle passioni sregolate, della crudeltà, della perfidia, egli persegue questo effetto dal contrario, ossia dall’esempio ammi-
revole. 
    I suoi personaggi sono esempi positivi, e la loro virtù si irradia in crescendo sui personaggi che li circondano e sulle com-
parse del dramma, quasi a rendere testimone il pubblico dell’irradiamento morale che gli è destinato. 
    È un postulato ottimistico, spesso denunziato come conservatore o addirittura reazionario nella misura in cui gli eroi su-
blimi sono della razza dei sovrani o dei padroni e servono conseguentemente il prestigio dell’istituzione monarchica; è pe-
raltro manifesta la sua inquietudine davanti alle innovazioni arrecate dall’illuminismo. 
    In ultima analisi l’etica prevale di gran lunga sulla sostanza politica, e di qui un moralismo che va dal ragionevole al subli-
me nelle pene d’amore, mentre la dolcezza d’amare è immolata con una melanconica esaltazione quando non può essere sal-
vata dalle sole armi della fedeltà e della generosità. 
 
- La commedia letteraria 

    Il tentativo di congiungere i modelli offerti da Molière con i suggerimenti tipologici derivati sia dalla commedia dell’ar-
te, sia dalla società contemporanea presa nelle sue debolezze, ridicolaggini e malizie, fu portato avanti in particolare in 
Toscana, ma i risultati raggiunti non furono all’altezza della buona volontà e della perseveranza degli autori. 
 
- Altri generi letterari 

    Nella prima metà del Settecento si verifica una vera crisi d’invenzione nella vita letteraria italiana: mentre la commedia 
finisce nell’imitazione, la tragedia si confina di nuovo nei temi dell’antichità o della mitologia, la novella non conta più autori 
degni di menzione, e il romanzo in prosa finisce con lo scomparire. 
 
- La musica 

    Fra la morte di Alessandro Scarlatti (1725) e le prime affermazioni di Giambattista Pergolesi (Jesi, 1710-36) i facitori 
di musica prevalgono numericamente sui musicisti veramente inventivi. 
    L’opera strumentale di Antonio Vivaldi (Venezia, 1687-1741) conobbe la meritata fama solo più tardi, mentre Benedetto 
Marcello (Venezia, 1686-1739) fu un compositore di media statura. 
 
- Muratori 

    Ludovico Antonio Muratori (Vignola, 1672–1750) mira a trasporre dalle scienze naturali al campo della storia delle socie-
tà l’osservazione sperimentale, presupponendo un’approssimativa equivalenza fra la percezione dei fatti fisici e la lettura 
delle testimonianze umane. 
    Egli ha dato alla storiografia italiana una nuova base di partenza, non solo restituendo intere parti di un passato su cui la 
storiografia precedente sorvolava con generalità inconsistenti, ma contribuendo a rafforzare quella connessione fra l’evo-
luzione del diritto e lo svolgimento dei fatti politici, economici e culturali che costituisce una delle caratteristiche più fe-
conde della nuova storiografia. 
    In tal modo non ha lavorato soltanto a vantaggio della ragione deduttiva alleata allo sperimentalismo documentario, ma 
ha anche preparato nuove vie per l’immaginazione dei ricostruttori di un passato italiano elevato a modello venerabile. 
 
- Pietro Giannone 

    Nessuna opera suscitò all’epoca (1723) maggiori preoccupazioni nella curia romana della Istoria civile del regno di Napoli  
del giurista Pietro Giannone (Foggia, 1676-1748), che prendeva di mira l’insieme di privilegi, immunità, vantaggi attribuiti 
alla Chiesa nel regno di Napoli. 
    L’anticurialismo meridionale ha le sue lontane radici nella lotta fra il papato e l’impero, tuttavia nessuno ancora aveva 
fondato tanto apertamente le proprie critiche su ragioni d’ordine filosofico insieme con osservazioni che abbracciavano la 
storia politica, economica e culturale del regno. 
    L’Istoria civile reclama innanzi tutto l’intera sovranità per la monarchia in tutto ciò che attiene al civile e anche in ciò 
che in campo religioso non è vincolato al dogma, al quale unicamente limita l’autorità integrale e intangibile della Chiesa. 
    Condannato e scomunicato, dopo aver errato di città in città in Austria, in Italia e in Svizzera, verrà fatto arrestare a 
tradimento da Carlo Emanuele III di Savoia, costretto ad abiurare e ciò nonostante rinchiuso in carcere, dove morirà dieci 
anni dopo. 
 
- Vico 

    A differenza di Giannone, Giambattista Vico (Napoli, 1668-1744) si sottopose senza difficoltà apparente al regime poli-
tico, sociale e religioso del regno di Napoli. 
    In un’età in cui si deve osservare una crisi quasi generale dell’invenzione, Vico si rivela un inventore sorprendente, per-
ché senza uscire dall’ortodossia cattolica più stretta elabora, nei Principi di una Scienza Nuova intorno alla natura delle 
nazioni, una visione delle origini della società umana priva di rapporti con il Vecchio Testamento. 
    Non vi è da parte sua alcun dissimulare onesto : il peccato originale rimane la fonte della condizione umana, e in nessun 
luogo della sua opera enunzia una qualsiasi idea vagamente eterodossa sulla rivelazione, la tradizione, l’autorità dei concili o 
dei papi. 
    Eppure il modo in cui si congiungono filosofia e storia, ragione e immaginazione, si colloca ben lungi dai metodi di rifles-
sione e di ragionamento di cui l’aristotelismo aveva gravato il discorso cattolico sulla storia universale e la teologia in vigo-
re. 
    I “bestioni“ che egli pone alle origini della civiltà non fanno certo pensare a un’umanità sottratta alla conoscenza tra-
scendentale ed eterna in conseguenza del peccato originale: sono bruti in preda ai sensi, agli istinti, alla violenza delle pas-
sioni, ma dotati d’immaginazione corpolentissima da cui provengono le prime credenze, le prime leggi, le prime testimonian-
ze poetiche. 
    Di qui si sviluppa la ben nota successione di corsi e ricorsi, delle tre età dell’umanità: l’età teocratica, cui corrisponde il 
linguaggio geroglifico, l’età degli eroi, cui corrisponde il linguaggio metaforico, e l’età umana, cui corrisponde il linguaggio 
analitico. 
    All’elaborazione di questa geniale visione concorre tutto ciò che in virtù dell’identità tra verum e factum è accessibile 
alla conoscenza dell’uomo, il quale è in grado di conoscere solo ciò che egli stesso ha fatto: di qui l’inanità dei suoi sforzi 
per penetrare i misteri della natura, che egli non ha fatto. 
    Se il pensiero di Vico non ebbe nessun influsso o quasi sull’illuminismo settecentesco, nondimeno esso non va dissociato 
dall’evoluzione che comincia allora a comportare una svalutazione della logica razionale a vantaggio delle rivelazioni del sen-
timento e delle aperture dell’immaginazione. 
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L’ ECONOMIA DELLE TRE ITALIE 

 Dalla caduta dell’Impero romano al secolo XIV (Philip Jones) 

MEDIOEVO ED ECONOMIA EUROPEA  

 

Periodizzazione e ciclo economico 
La dinamica economica del Medioevo 
Nascita o rinascita 
 
- Periodizzazione e ciclo economico 

    Adombrato da alcuni cronisti e giuristi dell’età comunale, il Medioevo ricevette la prima chiara formulazione da parte 
del Petrarca e dei suoi seguaci umanisti che, guardando con nostalgia al passato classico e cercando dei segni premonitori 
di una rinascita nell’Italia del loro tempo, condannarono i secoli intercorsi come un’età oscura, un’età di mezzo in cui la cul-
tura, il sapere, la politica, la storia stessa erano tutti finiti, con la caduta dell’antica Roma, sotto i colpi di influssi ostili : la 
barbarie germanica, la maniera greca nelle arti, gli elementi oscurantisti della Chiesa cristiana. 
    Agli schemi quasi atemporali della storiografia classica e giudaico-cristiana, gli umanisti sostituirono una nuova e dinami-
ca sequenza che presagiva l’idea di progresso: di antico, medievale e moderno. 
    Lo schema umanistico è stato nel tempo oggetto di un riesame critico in tutte le sue parti, e la revisione ha portato a 
rivedere anche la periodizzazione : il Medioevo non è più considerato come un’età oscura o indifferenziata, ma come il pri-
mo periodo formativo di una nuova civiltà (l’Europa occidentale), distinta dall’Antichità ma appropriatasi della sua cultura. 
    In questa visione evoluzionistica non sussiste alcuna delle violente rotture proprie della cronologia umanistica, e la base 
principale del nuovo schema sono i poco drammatici processi della storia economica e sociale. 
    In un’ulteriore e finale revisione, il Medioevo ha perduto la sua unità millenaria e si è disciolto in periodi (alto e basso), 
in fasi di decadenza e di crescita, di stagnazione e di ripresa, che hanno ben poco a che vedere con la sequenza convenzio-
nale di storia antica, medievale e rinascimentale. 
 
    La prima fase, di passaggio dalla civiltà antica alla civiltà europea, oggi viene vista come un prolungato periodo di transi-
zione, esteso senza soluzione di continuità a cominciare già dal secolo II per giungere fino al X o all’ XI. 
    Assai prima del trionfo della Chiesa e dell’arrivo dei goti, l’ordine economico, sociale e politico della Romania era andato 
disintegrandosi, scatenando forze centrifughe non-romane locali, provinciali o nazionali, che poi prevalsero con la conquista 
e con l’insediamento dei popoli germanici. 
    Mentre l’Oriente reagì con successo trasmettendo a Bisanzio qualcosa del governo e della cultura romana, e successiva-
mente rifiorì sotto l’Islam fino a vivere un’età d’oro musulmana in quella che per l’Europa fu l’età oscura, in Occidente (fin 
dagli inizi una regione arretrata, meno popolosa e meno mediterranea) i legami sempre più deboli dell’unità romana si sciol-
sero progressivamente. 
    Travagliata da ripetute guerre, invasioni e disordini si disintegrò per prima l’unità politico-giuridica e istituzionale: 
dell’Impero, poi della pars occidentis e poi ancora dei diversi Stati successori, e nell’insicurezza prevalente le abitudini di 
governo e della società furono regolate in misura sempre maggiore dalle necessità militari. 
    Insieme con la pax tramontava anche la prosperità romana e apparivano i sintomi di un profondo regredire economico 
(declino e dispersione della produzione e del commercio) e demografico (ripetute epidemie, grave crisi di manodopera). 
    Ne risultò in tutta l’Europa un ritorno a forme di vita e di economia localmente frazionate, essenzialmente agrarie, mini-
mamente differenziate, tipiche di tutte le società a bassa densità di popolazione. 
    La società si ruralizzava e la terra diventava quasi l’unica fonte di sussistenza, ricchezza e potere, ma anche nelle cam-
pagne la decadenza era grave: gli inculti aumentavano e l’eccesso di terra rispetto alla popolazione escludeva gli avanzati 
metodi di produzione romani. 
    Con il bisogno primitivo di difendersi riappariva quello di bastare a se stessi: i traffici si fecero scarsi, ristrette le co-
municazioni, carenti la domanda e l’offerta di moneta. 
    Del sistema monetario tardo-romano decaddero in Occidente, fra il secolo V e l’VIII, quasi tutti gli elementi: cessò 
quasi dappertutto l’emissione prima della moneta spicciola di bronzo (follis), poi di quella aurea (solidus) sostituita, per gli 
usi locali da varie monete d’argento (denarii) e nei rapporti internazionali dalla moneta d’oro orientale (besante). 
    Per quanto riguarda il commercio internazionale, il mercato europeo si sfaldò alla caduta dell’Impero romano per cadere 
sotto il controllo dell’Impero islamico. 
    Il commercio di massa tendeva a ridursi a un solo genere di prima necessità, il sale, mentre il commercio interno e locale 
di una Europa priva di moneta si effettuava in larga misura attraverso il baratto. 
    Non solo negli scambi, ma in ogni rapporto e ad ogni livello sociale divenne pratica comune effettuare pagamenti e remu-
nerare servizi, sia statali sia privati, in natura, con prestazioni d’opera o con la concessione sotto varie forme (precarium, 
beneficium, feudum) di terre o di funzioni pubbliche. 
    Principale beneficiaria, oltre che corresponsabile, dello sfacelo economico e politico fu la classe dei potentiores, inve-
stita e usurpatrice di terre, di diritti, di prerogative territoriali. 
    Comune a tutte le regioni fu una concentrazione progressiva della proprietà terriera, e in seguito alla scarsezza e al co-
sto della manodopera servile, il sistema classico di conduzione diretta per mezzo di schiavi declinò e fu sostituito da vari 
sistemi di conduzione più o meno indiretta, fondati sull’affitto a coloni, in parte liberi in parte servi (sistema curtense). 
    Uno degli effetti del passaggio dal regime servile al regime colonico fu una tendenza generale ad accomunare i coltiva-
tori in una condizione simile di servitù prediale; nello stesso tempo l’accrescimento dei poteri signorili estendeva il dominio 
dell’aristocrazia fondiaria a classi fino allora indipendenti; si stabilirono così dappertutto le forme di una società, di un’e-
conomia e di un sistema politico comunemente chiamati feudali. 
    Tali le caratteristiche che si presentano come predominanti nell’età oscura del trapasso da Roma all’Europa: decadenza, 
ristagno, localismo; ad una civiltà cosmopolita e multiforme subentrò una società uniforme e rudimentale, provinciale, ato-
mizzata. 
 
    Alla fase di ristagno seguì una fase di rigoglioso e incontenibile sviluppo: dal Mille circa l’Europa prese rapidamente a 
crescere, a espandersi, a dominare. 
    Fondamentale, come prima, fu un duplice movimento, demografico (la popolazione europea si accrebbe del doppio e del 
triplo a seconda dei luoghi) ed economico (aumentò in maggior proporzione la popolazione cittadina, e con questa il volume 
della produzione e degli scambi). 
    Da un’eccedenza di terra si passò a un’eccedenza di popolazione: ne risultò in un capovolgimento di tendenza un vasto 
movimento di emigrazione rurale e di urbanizzazione, e attraverso l’urbanizzazione lo sviluppo demografico si trasformava 
in crescita economica. 
    Con il commercio, le crociate, la colonizzazione, l’Europa cominciò ad avanzare oltre le frontiere: a Nord entro l’hinter-
land slavo, nel Sud mediterraneo in territorio greco e arabo, prima fase di un processo destinato a sconvolgere l’equilibrio 
delle forze a vantaggio dell’Occidente. 
    In seguito all’aumento della popolazione e della domanda urbana i prezzi alimentari salirono, la terra attirò nuove inizia-
tive e insieme con l’estensione anche il rendimento delle coltivazioni crebbe e si diversificò per effetto di nuovi raccolti, 
di migliori tecniche e di intensificati sistemi di rotazione. 
    In ogni settore dell’economia l’aumento della domanda, dei prezzi e dei profitti provocarono una vigorosa espansione e 
un progresso tecnico: nell’industria, nelle comunicazioni e nel commercio a grandi distanze. 
    Nel Mediterraneo, con il rovesciarsi dei rapporti fra Occidente e Oriente, i mercanti europei conquistarono fra il secolo 
XI e XII il controllo dei mari e del commercio, estesero le frontiere commerciali, fondarono aziende operanti su scala 
mondiale. 
    Per soddisfare alle esigenze di questo multiforme sistema commerciale fu ristabilito un sistema monetario più articola-
to: una migliorata moneta “grossa” d’argento, e nel Duecento una rinnovata moneta d’oro che ben presto sostituì quella bi-
zantina o araba quale moneta internazionale. 
    In modo analogo e con la stessa intensità lo sviluppo esercitava il suo influsso liberatorio sulle strutture sociali: nei mu-
tati rapporti fra terra e lavoro, fra città e campagna, il sistema curtense di coltivazione e ancor più di produzione mani-
fatturiera decadde quasi dappertutto. 
    I servizi di lavoro e le rendite in natura vennero commutati, la servitù fu ridotta, la schiavitù abolita quasi completa-
mente, nuove forme di gestione fondate sul lavoro salariato o su locazioni commerciali vennero alla luce. 
    Nella mobilità e complessità sociale crescenti si verificò l’ascesa di nuove, ambiziose classi medie: milites, ministeriales,  
borghesi, giuristi, letterati, intellettuali e ufficiali di governo. 
    La guerra e la giurisdizione privata cedettero il campo allo ius commune dei governi sovrani, i quali tornarono a disporre 
di cancellerie, di un apparato fiscale, di redditi tributari, di un corpo di burocrati professionali, di eserciti mercenari. 
    Nuovamente guidato da una élite cosmopolita di chierici e di cavalieri, di uomini di cultura e di mercanti, funzionalmente 
divisi ma uniti da idee, da consuetudini, da regole e assetti organizzativi comuni, l’Occidente latino riacquistò le caratteri-
stiche di una singola civiltà. 
 
- La dinamica economica del Medioevo 

    Nonostante lo sviluppo considerevole del commercio, della manifattura e della tecnica, gli scambi e la produzione com-
merciale rimasero generalmente limitati e persino marginali. 
    Le attività principali erano quelle rivolte a provvedere il cibo, abiti e un riparo, e in ciascuna di esse i mercati rimaneva-
no ristretti. 
    La restrizione si manifestava innanzitutto nel settore primordiale dell’agricoltura, dove quasi dappertutto la produttivi-
tà continuava a risentire troppo del basso livello tecnico, e gli scambi erano troppo ostacolati dai costi e dalle difficoltà 
dei trasporti. 
    L’agricoltura rimaneva un settore ad alta intensità di lavoro; il capitale investito dai coltivatori era necessariamente mo-
desto, e dell’esiguo surplus creato la maggior parte restava immobilizzata e si trasferiva, sotto forma di risparmio forzato 
attraverso affitti crescenti, balzelli e decime, da una classe contadina oppressa e indebitata ad una rapace élite di princi-
pi, signori e prelati cresciuti nell’abitudine del consumo opulento e nel disprezzo di ogni attività economica. 
    Poiché nelle masse contadine la forte pressione economica e sociale sul tenore di vita deprimeva la domanda effettiva, 
la produzione manifatturiera rimase per lo più basata sulla piccola impresa artigianale e costituì il settore più ristretto 
dell’economia, mentre il commercio, seppure più progredito, faceva per lo più capo a piccoli mercanti solo parzialmente dif-
ferenziati dagli artigiani-produttori. 
    Già nel secolo XIII vanno accumulandosi gli indizi che la produzione cominciava a non tenere più il passo rispetto all’in-
cremento della popolazione, specialmente nel settore agricolo: erano indizi di sovrappopolazione, nelle città le restrizioni 
imposte all’inurbamento, nelle campagne il moltiplicarsi di minuscoli appezzamenti e l’eccessivo dissodamento e disbosca-
mento, e infine nelle città come nelle campagne un numero crescente di poveri e di indigenti. 
    Il prevedibile risultato fu una crisi di spopolamento e di caduta della produttività nel corso della quale le masse sottoa-
limentate cercarono dapprima scampo nella limitazione dei matrimoni e delle nascite, per poi soccombere nel secolo XIV 
alla carestia e alle pestilenze. 
 
- Nascita o rinascita 

    L’economia greco-romana appare come un’economia satura, statica, priva di iniziativa, paga per oltre un millennio di usa-
re ai livelli esistenti i metodi produttivi ereditati, senza apportarvi miglioramenti degni di nota. 
    I rimedi ad ogni squilibrio provocato dall’aumento della popolazione erano politici: ridurre la domanda fondando colonie, 
aumentare l’offerta con il bottino o i tributi. 
    Sotto ogni aspetto il mondo romano fu un capolavoro di immobilismo; non così il mondo medievale. 
    Dopo secoli di stagnazione, cui fece seguito un collasso, l’economia cominciò nel Medioevo a riscuotersi e anche a pro-
gredire. 
    In Europa si svilupparono per la prima volta gli elementi di un’economia unitaria: un sistema di fiere internazionali (fin 
dal tardo secolo XII), un mercato monetario internazionale (dal secolo XIII), una divisione internazionale del lavoro fra 
regioni industriali e regioni agricole o coloniali. 
    Già nell’alto Medioevo cominciarono a diffondersi alcune radicali innovazioni tecniche nell’agricoltura, nella navigazione e 
nell’arte tessile. 
    Dopo il Mille invenzioni e migliorie produttive si estesero ad ogni settore dell’economia, fino a farsi sentire anche in 
settori extra-economici: l’edilizia, le arti figurative, la scrittura, i metodi di registrazione contabile, la stessa cucina. 
    Le migliorie non consistevano tanto in una maggiore perfezione degli strumenti o delle materie prime, né in un uso più 
efficiente del lavoro animale e umano, quanto nel risparmio di lavoro ottenuto mediante l’applicazione su scala del tutto 
nuova dell’energia meccanica, specialmente di quella dell’acqua: dal secolo XI il meccanismo del mulino ad acqua (e dal seco-
lo XII anche del mulino a vento) venne esteso a nuovi dispositivi per conciare o lavare pelli, per segare la pietra e il legno, 
per frantumare materiali di ogni genere (dalle olive  ai minerali grezzi), per mettere in moto i mantici degli altiforni e i ma-
gli delle forge, per drenare le miniere, per torcere la seta, per trattare la pasta nella lavorazione della carta o la miscela 
per la birra. 
    Inscindibilmente legati ai nuovi consumi energetici erano i progressi conseguiti nel disegno di macchine, fra cui l’impiego 
della ruota e di dispositivi atti a sfruttare il moto rotatorio (volano, camma o eccentrico, molla, pedale, ruota d’ingranag-
gio, biella-manovella, ...). 
    Nelle comunicazioni terrestri, mentre i romani si servivano di animali da soma, gli uomini del Medioevo usavano di prefe-
renza carri o altri veicoli su ruote, nonostante le condizioni in genere peggiori in cui versavano le strade. 
    I trasporti via mare furono quelli che registrarono i maggiori progressi: migliore armamento per i velieri (vela latina o 
vela quadrata), più efficiente governo (timone di poppa) e soprattutto nuovi strumenti nautici (bussola, carte nautiche). 
    Verso la fine del secolo XIII l’Europa occidentale inventò l’orologio meccanico, che segnò la comparsa di una nuova sud-
divisione del tempo in ventiquattro ore di eguale durata, unità di una nuova giornata lavorativa. 
    Per molte delle innovazioni medievali vi erano stati precedenti nell’Antichità e in Oriente, ma ciò che contraddistinse 
l’Occidente medievale fu l’averne avviato per la prima volta l’applicazione su larga scala, a scopi produttivi o distruttivi; da 
questo impulso utilitaristico, a partire deal Trecento l’Europa aveva ormai conseguito quella superiorità tecnica, in pace co-
me in guerra, che in seguito non doveva più lasciarsi sfuggire. 
    I risultati che il Medioevo seppe conseguire nell’ampliare la portata e le risorse della produzione e degli scambi rappre-
sentano un investimento di energia, di capitale e di pensiero speso alla ricerca dell’efficienza economica che nella storia 
della civiltà era cosa nuova. 
    I valori convenzionali dominanti nel mondo antico furono sino alla fine i valori aristocratici, ostili all’attività economica, 
propri di un élite agraria di origine militare: il disprezzo per il lavoro manuale, per le arti stesse, per le occupazioni rivolte 
al guadagno, per le conoscenze utili. 
    Il valore d’uso dei beni prevaleva sul valore di scambio, e la funzione del produttore, a causa della schiavitù, era reputa-
ta inferiore: esisteva un blocco psicologico al progresso economico che contribuì all’immobilismo del mondo antico e ne ac-
celerò la distruzione finale. 
    Nelle nuove culture del Medioevo cominciarono ad affermarsi valori economici differenti, e questo processo riguardò 
all’inizio l’Islam, che non era né barbarico né romano, e che si era distinto come la prima società di potenza mondiale che 
accordasse rispetto all’attività mercantile e professasse una religione che onorava i mercanti. 
    Nell’Occidente cristiano gli antichi valori aristocratici restarono dominanti per tutto il Medioevo: al disdegno universale 
per i commercianti la nobiltà germanica aggiunse una nuova alterigia nei confronti della gente dei campi, del villano, e un 
nuovo disprezzo per ogni occupazione pacifica: i bellatores non dovevano né lavorare né guadagnare, ma soltanto spendere 
con larghezza e magnificenza, senza sordide preoccupazioni di contabilità. 
    Fin dal primo inizio del Medioevo, tuttavia, comincia a farsi avvertire l’influsso di una dottrina già elaborata, pur senza 
effetti concreti, nella tarda Antichità: giustapponendo elementi giudaico-cristiani e stoici, e condannando l’otiositas come 
un male (sant’Agostino), essa per la prima volta nella storia esaltava il lavoro, considerato come un’attività in pari tempo 
morale e meritoria, degno mezzo di sostentamento in questa vita nonché strumento di salvezza per quella futura. 
    Nei termini in cui veniva ufficialmente definita, la nuova teologia del lavoro non costituiva per la Chiesa se non una parte 
assai piccola di un sistema che contemporaneamente sanzionava con l’autorità della religione la proprietà privata, la pover-
tà, la diseguaglianza sociale, la servitù e la schiavitù. 
    La natura stessa del suo sviluppo (ricchezze concentrate nella terra, divisione fra basso e alto clero) fece sì che la 
Chiesa mantenesse legami assai più stretti con la società aristocratica che con il popolo. 
    Nel campo della dottrina economica essa si dimostrò più incline a recepire che a respingere gli atteggiamenti antichi, 
conservandoli e facendoli rivivere mediante l'umanesimo cristiano, l’interpretazione scolastica di Aristotele, e il contemp-
tus mundi, che subordinava la vita attiva a quella contemplativa. 
    L’etica cristiana, a differenza di quella musulmana, tendeva non già a ridurre, ma ad aggravare l’avversione tradizionale 
nei confronti del commercio, perché scorgeva in esso uno stimolo alla cupidigia. 
    Sotto varie giustificazioni filosofiche e morali (prestare a interesse è peccato, il denaro non può essere generato né dal 
denaro né dalla vendita del tempo, che appartiene solo a Dio) tacciava di usura una vasta gamma di operazioni, ed esponeva 
alla minaccia di scomunica e di procedimento per eresia chi le avesse praticate o avesse dato protezione ai trasgressori. 
    Lo sviluppo economico (e le contraddizioni fra la teoria e il comportamento pratico degli ecclesiastici) fecero sì che an-
che il clero, dai papi fino ai parroci e ai monaci, finisse ineluttabilmente con l’immischiarsi in affari di ogni genere (fiscali, 
mercantili, bancari), dando assistenza ai mercanti, reclutando crociati tra banchieri internazionali (i templari), chiamando i 
banchieri stessi “Romanae ecclesiae filii speciales”. 
    Nel corso del Medioevo il mondo mercantile riuscì a darsi un’espressione articolata, affiancando alla duplice cultura uf-
ficiale, cortigiana e universitaria, una terza e distinta sottocultura mercantile dove non soltanto si metteva in pratica, ma 
si predicava e si insegnava con spirito utilitaristico, un’etica e una scienza della produzione, del commercio e del capitale. 
    L’esperienza mercantile medievale apportò notevoli contributi alla geografia (con la nuova scienza della navigazione), al 
linguaggio e alla scrittura ( con l’uso del vernacolo scritto), all’aritmetica (con l’adozione dei numeri arabi). 
    Con l’affermarsi dei mercanti nelle città il nome stesso di cittadino diventò sinonimo di commercio, e tutte le distinzioni 
prima valide fra i cives e i mercatores, fra gli abitanti delle città e dei borghi si dissolsero in un’unica categoria sociale e 
topografica all'interno della quale si trovarono riuniti insieme cittadini, mercanti e capitalisti: quella dei burgenses, bor-
gois, e collettivamente la borjoisie. 
    La condizione urbana permise ai mercanti e agli artigiani di promuovere la crescita economica, il progresso tecnico e le 
forme capitalistiche di organizzazione, di rivendicare nuovi diritti per il lavoro, il capitale e il commercio, di dare una prima 
rudimentale articolazione ai valori economici. 
    Nella dottrina delle classi le ricchezze presero a far gara con il sangue quali fonti di fama e onore, e i borghesi-
mercanti cominciarono a competere con la nobiltà e il clero in prestigio e sicurezza di sé, e a condizionare la politica dello 
Stato contro le esigenze di consumo dei nobili. 
    Il potere urbano, i privilegi e, col tempo, il nome stesso di bourgeois si restrinsero ad un’oligarchia chiusa che, mentre 
nel governo municipale praticava una schietta politica di classe, nella società municipale tendeva in misura crescente ad ab-
bandonare gli affari per la proprietà terriera, per la condizione signorile e l’ingresso nella nobiltà. 
    Per la borghesia in generale la nobiltà rimase il gruppo di riferimento normativo, e il suo spirito di dissenso non produsse 
né una teoria sociale antagonistica, né un gusto autonomo, né forme d’arte, di letteratura o di religione borghesi. 
    Nelle arti come nella letteratura l’umanesimo affermatosi a partire dal secolo XII fu espressione di esigenze particola-
ri del pensiero e della cultura europei nel loro insieme, non già di una particolare classe, meno che mai della borghesia. 
    Gli ecclesiastici, i nobili e i letterati che vivevano in città normalmente non erano burgenses, e le scuole cattedrali e le 
università ben raramente erano fondazioni urbane; la maggior parte della nobiltà europea, come pure del clero, continuò 
sino alla fine del Medioevo a risiedere in campagna, guardandosi come da cosa ignobile da ogni contatto con le città, i cit-
tadini, il commercio e la vita urbana. 
    Si trattò di una cultura divisa, in pari tempo urbana e non urbana, e questa fu la sua forza economica: le città furono 
isole non feudali in mari feudali, un lievito attivo ed estraneo in un’inerte massa feudale. 
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MEDIOEVO ED ECONOMIA EUROPEA  

 

L’Europa e l’Italia 
 
- L’Europa e l’Italia 

    Pur nella comunità di cultura, l’Europa crebbe divisa e proprio per questa sua divisione liberò le forze motrici della cre-
scita economica: l'iniziativa privata, l’individualismo, la libertà di associazione. 
    L’Europa spezzò la serie degli imperi mondiali e della teocrazia; dopo la caduta di Roma, la cristianità e l’imperium non 
furono più uniti; in luogo dell’Impero l’Europa si sviluppò fin dall’inizio come una comunità di nazioni (gentes), di Stati so-
vrani, e nella nuova libertà e rivalità di piccoli Stati prima, di Stati nazionali poi, in quello che fu l’anarchico mercato inter-
nazionale dei molteplici centri politici in competizione, il commercio estero e l’iniziativa privata conquistarono indipenden-
za, sicurezza e privilegi del tutto nuovi. 
    Il solo imperium medievale fu la cristianità stessa, la Chiesa, ma non si trattò affatto di uno Stato universale reincarna-
to: non solo la Chiesa elaborò il concetto  di una cristianità pluralistica e la formula della sovranità territoriale, ma essa 
non fu mai una teocrazia e neppure, per gran parte della sua storia, un’unità dogmatica effettiva. 
    Se l’Europa medievale non fu un’unità, meno ancora essa fu mediterranea: l'incidenza ineguale della romanizzazione, del-
la germanizzazione e più tardi della colonizzazione determinò un contrasto regionale profondo, radicato più dello Stato o 
della nazione, tra una zona meridionale romanza (dove la Romania sopravviveva sebbene indebolita), una zona settentriona-
le germanica (dove la romanitas era perduta o sconosciuta), una zona intermedia atlantica delimitata dalla Loira e dal Reno, 
né romana né germanica, bensì commistione di entrambe. 
    Relativamente spopolata nell’età romana e barbarica, ma dotata di un suolo e di un clima giudicati propizi allo sviluppo 
demografico, nel corso del Medioevo l’Europa settentrionale superò ogni altra regione nella crescita della popolazione, nei 
dissodamenti, nella colonizzazione, nella fondazione di nuove città e villaggi, fino a superare in tutto, tranne che nella den-
sità della popolazione, il Mezzogiorno di più antico insediamento. 
    Proprio il Nord diede voce e corpo alle nuove istituzioni e ai nuovi ideali della società medievale, estranei all’Antichità: il 
feudalesimo, la teoria dei tre ordini, la divisione di classe fra città e campagna, fra società urbana e società castrense, fra 
nobiltà terriera e borghesia commerciale. 
    Tuttavia non prima del secolo XVI, con la seconda ondata dell’espansione europea, la supremazia economica sarebbe pas-
sata al Nord, innanzi tutto alle regioni atlantiche, comprese le regioni iberiche mediterranee, e fino allora l’Europa setten-
trionale non raggiunse una piena maturità per quel che riguarda l’insediamento umano. 
 
    Nel Sud mediterraneo si sviluppò una società distinta e riluttante al Medioevo gotico, meno medievale, che con la sua 
economia, il suo regime politico e la sua cultura rivaleggiò con il Nord e poi ne sfidò le pretese. 
    Ciò che più distinse il Sud dal Nord fu il loro rispettivo livello di urbanizzazione, in special modo di urbanizzazione della 
classe fondiaria dominante: nel Sud i nobili e i milites non si tennero lontani dalle città, ma le frequentarono spingendosi 
fino al punto di dedicarsi essi stessi al commercio e di farsi  promotori dell’emancipazione urbana. 
    Nell’Italia medievale, unica fra tutti i paesi europei, le città e la vita cittadina ripresero il sopravvento: riassorbirono 
tutte le funzioni, riunificarono tutte le classi, ricomposero il territorium, riconquistarono lo Stato; dopo un offuscamento 
durato mille anni, il Mediterraneo aveva ripreso l’iniziativa e il Rinascimento italiano fu la risposta a un Medioevo francese. 
    Se in Italia l’esperienza delle città e dei Comuni cittadini fu vissuta e sentita come una reincarnazione dell’antica civi-
tas, come un ritorno alla repubblica romana, fu perché tutte le classi sociali, alte e basse, germaniche e italiche, per la 
forza della tradizione antica avevano preservato come in nessun altro luogo il costume latino dell’urbanità. 
    L’aspetto più distaccato dalla romanità fu quell’attività per cui l’Italia divenne famosa in tutto il mondo, e nella pratica 
della quale le sue città venivano considerate le più abili: il negotium mercantile, l’attività non militare e non romana del 
commercio. 
    Gli italiani furono gli uomini d’affari della cristianità, dediti al commercio più che alla fondazione di imperi, e si posero 
all’avanguardia in Europa in tutto ciò che riguarda il progresso economico, la crescita commerciale e finanziaria e l’etica 
mercantile: essi furono, in breve, i pionieri del capitalismo occidentale, e il paese che più aveva in comune con Roma fu an-
che il più moderno. 
    L’Italia possedeva una duplice identità, due anime complementari: civica e urbana la prima, mercantile e borghese la se-
conda, antica l’una, medievale l’altra, ma determinate entrambe in momenti diversi dalla sua posizione mediterranea, inter-
media fra Occidente e Oriente, fra l'antico e il nuovo mondo. 
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Il “giardin dell’impero” 
L’eredità di Roma 
Il crollo e la ripresa: il primo Medioevo (500-1050) 
 
- Il “giardin dell’impero” 

    Nell’epoca preindustriale è la geografia e non la storia, sono le frontiere naturali e non quelle politiche, che determinano 
il tasso disviluppo e la distribuzione del progresso economico: di conseguenza gran parte della storia della penisola è stata 
caratterizzata da contrastanti situazioni di sviluppo locale, da sfasature interne fra regioni avanzate e regioni arretrate, 
fra zone più favorite e zone meno favorite dalla natura. 
    Col passare dei secoli in Italia (specialmente nel Mezzogiorno e in altre zone con caratteristiche più spiccatamente me-
diterranee) le colline diventarono più brulle, i fiumi acquistarono un carattere più torrentizio, le pianure si coprirono di più 
estese paludi alluvionali, ed in alcuni luoghi aumentò la durata del periodo di siccità estiva. 
    Una parte di questi mutamenti si possono attribuire con sicurezza ai soli agenti naturali: i movimenti del livello del mare, 
le alluvioni naturali, le fluttuazioni climatiche comuni a tutti i paesi d’Europa, ma la causa più manifesta dei guasti del pae-
saggio fu il malgoverno permanente del suolo. 
 
- L’eredità di Roma 

    L’Italia antica ebbe in comune con quella moderna (e in generale con l’area mediterranea) un regime climatico tendente a 
provocare il duplice fenomeno negativo dell’erosione (nella direzione contraria alla corrente dei fiumi) e della sedimenta-
zione (nella direzione della corrente); a ciò seguì, al principio del Medioevo, un aumento dell’umidità e un opposto processo 
di aggradazione alluvionale, con il graduale colmarsi delle vallate dal corso superiore dei fium fino al mare. 
    In epoca preromana e romana, ai grandiosi mutamenti del paesaggio contribuirono enormemente gli effetti cumulativi  
dell’insediamento umano e dello sregolato sfruttamento del suolo: conseguenze particolarmente negative ebbero il disbo-
scamento e, nell’Italia centro-meridionale, la destinazione a pascolo di un numero eccessivo di pianure erbose e di boschi. 
    Al principio dell’era cristiana l’Italia era, secondo ogni apparenza, la regione più florida dell’Occidente, se non di tutto il 
mondo romano: la più popolosa, la più urbanizzata, la più ricca, la più commercializzata, la più progredita economicamente. 
    Ma se l’aurea Roma era ricca, l’Italia era povera, un paese variamente afflitto da un sempre più grave spopolamento, da 
un calo della produzione, dal crescente bisogno di ricorrere alle importazioni, dai mali debilitanti dell’estrema povertà e 
dell’eccessiva ricchezza. 
    Alla fine del I secolo l’Italia aveva perduto la sua posizione di preminenza; la prosperità dell’Italia fu precaria ed incer-
ta perché intrinsecamente parassitaria in seguito al combinarsi di tutti i peggiori vizi delle antiche città-Stato: l’inegua-
glianza economica, i pregiudizi, l’inerzia. 
    L’accresciuta ricchezza e la più larga disponibilità di manodopera non furono una conseguenza dell’espansione economica, 
ma piuttosto il risultato di una politica di spoliazione dell’Impero (saccheggi, tributi, schiavi), e chi si arricchì di più ed eb-
be maggior potere non furono i commercianti o i produttori (provenienti dalla classe degli schiavi), ma una rapace e prodiga 
aristocrazia, avida di terre e di cariche pubbliche, incline allo sperpero, indifferente o ostile al commercio, all’industria e 
talvolta persino all’agricoltura. 
    Lo sviluppo dei latifondi negli ultimi anni della repubblica fu un fenomeno diffusissimo in tutta la penisola, e in modo par-
ticolare nell'Italia centrale e meridionale, dove le grandi proprietà fondiarie assunsero un duplice carattere: intensivo 
(come piantagioni destinate all’arboricoltura) ed estensivo (come grandi aziende di allevamento). 
    Lo spopolamento nel Mezzogiorno fu al tempo stesso effetto e causa dei latifundia : le pecore cacciarono gli uomini, e i 
proprietari degli armenti, abusando eccessivamente dei pascoli, contribuirono a deteriorare il paesaggio meridionale e ad 
approfondire il contrasto fra le “due Italie”. 
    Come nell’agricoltura, così anche nell’industria e nel commercio la trasformazione più importante fu la progressiva sosti-
tuzione del lavoro schiavistico al lavoro libero, che determinò una parallela e sempre più grave penuria hominum : per le at-
tività non puramente occasionali gli imprenditori preferivano impiegare sempre più il lavoro degli schiavi, creando un grave 
problema di disoccupazione per i poveri di condizione non servile. 
    Nell’economia mondiale dell’epoca romana la causa determinante della transitoria superiorità dell’Italia fu una particola-
re e temporanea congiuntura, caratterizzata da una fase di recessione in Oriente e da una situazione di arretratezza in 
Occidente. 
    Nel secolo successivo a quello di Augusto questa situazione favorevole si rovesciò: nelle provincie orientali ebbe inizio 
una ripresa (con la produzione e il commercio di beni di lusso), e in Occidente cominciò un periodo di espansione (con l’inse-
diamento di varie industrie nelle province). 
    Alla stagnazione economica si accompagnò la decadenza demografica soprattutto nelle campagne, a causa del continuo 
inurbamento della popolazione rurale e dell’emigrazione. 
    Uno dei mutamenti che determinarono il declino economico e demografico dell’Italia fu un rinnovato intervento statale 
nel campo tributario, attraverso una politica di imposizioni fiscali e di misure di deprezzamento della moneta volte a soste-
nere le crescenti spese per le necessità del governo, della difesa e della guerra civile. 
    Sotto la pressione tributaria il tasso di riproduzione dei contadini tendeva sempre più a diminuire, e negli ultimi anni 
dell’Impero i coloni, ancorché giuridicamente liberi, erano ormai così soggetti all’autorità dei proprietari terrieri (domini) 
da differire ben poco dagli schiavi : non potevano entrare nell’esercito, nella burocrazia e nella Chiesa, non potevano ven-
dere in proprio la terra, né agire in giudizio contro i loro padroni. 
    L’unica classe che trasse realmente profitto dal regime statale della tarda romanità furono i potentiores, molti dei quali 
erano vere e proprie creature dell’attività di governo, controllata e piegata alle loro esigenze. 
 
- Il crollo e la ripresa: il primo Medioevo (500-1050) 

    A partire dalla metà del VI secolo l’Italia, come l’Europa, entrò in un periodo senza precedenti di devastazioni e di di-
sgregazione a causa delle periodiche invasioni barbariche, delle guerre e dei disordini interni: sotto l’urto di greci, longo-
bardi, franchi, arabi, ungari, slavi, vichinghi, germani e normanni l’Italia si disintegrò e, dopo secoli di unità romana, fu nuo-
vamente divisa in Stati rivali (bizantini, longobardi, franchi, musulmani, normanni) al di sotto dei quali proliferava una mol-
titudine di poteri minori, ecclesiastici, feudali, signorili. 
    In tutta Europa la conseguenza più evidente della disgregazione fu, sia economicamente sia politicamente, il crollo pres-
soché totale dei poteri, dell’autorità e delle istituzioni dello Stato romano centralizzato; al suo posto subentrò un rudi-
mentale sistema politico organizzato essenzialmente per la guerra, e basato sulla proprietà fondiaria o sulla signoria terri-
toriale senza alcuna predisposizione per l’attività economica. 
    Il fatto più grave fu il decadimento della popolazione, quale effetto congiunto delle guerre, delle pestilenze, e forse an-
che di un insufficiente tasso di natalità. 
    Nell’alto Medioevo vaste zone erano ritornate alla foresta e alla macchia, e ancora nel X secolo la superficie da esse oc-
cupata era di gran lunga superiore a quella delle terre coltivate; in molte zone pianeggianti l’abbandono degli antichi lavori 
idraulici aggravò gli antichi mali delle inondazioni, dell’impaludamento e forse della malaria. 
    Quasi dovunque le città  si rinchiudevano entro un’angusta cinta difensiva; l’ampio perimetro di vigneti, frutteti e giardi-
ni che una volta circondavano le città romane si restringeva sempre più, ritraendosi intra muros. 
    Per meglio difendersi dai disordini e dalle devastazioni, una parte crescente della popolazione cominciò a migrare, tra-
sferendosi in luoghi più sicuri in cima alle colline, in zone isolate come le coste rocciose o le lagune adriatiche, o in località 
meglio protette dalle alluvioni e dalle piene dei fiumi. 
    La grande maggioranza della scarsa popolazione esistente viveva sulla terra o da essa dipendeva; vi era scarsa divisione 
del lavoro e le esigenze dello scambio erano poco sentite: il baratto nelle sue varie forme diventò una pratica diffusissima, 
e i prezzi calcolati in moneta venivano spesso pagati in natura. 
    I secoli delle invasioni barbariche sono stati visti come un regresso senza fine: impoverite da una generale mancanza di 
capitali, scorte, strumenti e manodopera, tutte le forme di attività economica nel campo dell’agricoltura erano condannate 
al declino. 
    La pratica dell’autarchia non era mai stata così diffusa da quando Roma aveva compiuto l’unificazione della penisola: l’in-
sicurezza dei traffici scoraggiava ogni proposito di affidarsi al mercato per gli approvvigionamenti e le vendite; proprieta-
ri e contadini provvedevano da sé ai propri bisogni realizzando colture promiscue in ogni proprietà terriera. 
    Per vari motivi (pietà, fame, povertà, oppressione da parte dei magnati e dei funzionari) i piccoli proprietari cominciaro-
no in numero sempre crescente a cedere le terre, a rinunziare alla libertà e all’indipendenza, ad assumere la condizione di  
concessionari o commendati della Chiesa o della nobiltà laica. 
    Si era ormai consolidata l’abitudine di suddividere le grandi proprietà fondiarie in terre dominicali e terre tributarie 
(massaricium); assai diffusa era anche la pratica (sistema curtense) di sfruttare la riserva dominica non solo col lavoro dei 
servi domestici, ma anche con le opere dei coloni. 
    I canoni dovuti da quasi tutti i concessionari erano assai vari e comprendevano anche offerte stagionali di animali e di 
prodotti agricoli: derrate che nel caso dell’olio, del vino e della frutta ammontavano generalmente alla metà del raccolto 
(mentre erano più bassi per il grano). 
    Nella pars dominica l’obbligo principale del proprietario era la fornitura del vitto, mentre scarso era il suo intervento 
diretto nella coltivazione del masserizio : ciò che veniva richiesto nel modo più solenne ai concessionari era di risiedere sul 
fondo e di coltivarlo. 
    Una vasta categoria di coltivatori dipendenti (massari, coloni, manentes, villani, pertinentes) possedevano la terra, ma 
pur non essendo normalmente servi, erano soggetti alla giustizia signorile, a varie restrizioni che limitavano le loro libertà 
(di alienare il fondo, di ereditare, di contrarre matrimonio), e potevano ottenere un cambiamento del loro status giuridico 
solo attraverso un formale atto di affrancazione; soprattutto non avevano libertà di movimento: permanere era la condi-
zione fondamentale imposta a chi viveva all’interno del sistema curtense. 
    Economicamente, anche le città dovettero assicurarsi un certo grado di autarchia : come i contadini producevano manu-
fatti, così i cittadini si procuravano viveri dai campi e dagli incolti di proprietà comune, e di forma e foggia rustica erano le 
dimore di legno, ricoperte di paglia, in cui vivevano comunemente gli abitanti delle città. 
    A partire dal IX secolo emerse una geografia feudale di signorie grandi e piccole che, in vario modo e in gradi diversi, 
disgregarono i tradizionali territoria urbani: i centri urbani si separarono dai territori circostanti, e questi ultimi 
(comitati) si suddivisero in contadi rurali o in territoria sussidiari. 
    Nella distribuzione della terra il grado di concentrazione della proprietà nella penisola fu molto maggiore nel Sud lati-
fondistico, dove le forme agricole dominanti mal tolleravano la piccola proprietà coltivatrice, mentre nel Nord fu più diffu-
so il sistema curtense. 
    Non solo il grado di sviluppo del sistema curtense variava da luogo a luogo, ma anche all’interno di ogni curtis erano di-
verse le condizioni economiche, il titolo del possesso, lo status personale dei coltivatori. 
    L’economia curtense (nel senso di economia autosufficiente), basata sulla produzione dominicale e sull’industria domini-
cale, ebbe in Italia un minor sviluppo perché più che altrove si conservò (sia pure indebolita e deteriorata) l’antica tradi-
zione delle città, del commercio e dell’economia urbana. 
    Per quanto frammista a proprietari terrieri e contadini, una parte maggiore della popolazione urbana era composta di 
artigiani di professione e di mercanti. 
    Il peso delle sopravvivenze urbane e commerciali in Italia non fu soltanto l’effetto di una tradizione indigena; grande 
importanza ebbe la posizione privilegiata che l’Italia occupò nel mondo postromano: i suoi particolari legami con il mondo 
bizantino e arabo, e le sue nuove frontiere a mezzo fra Occidente e Oriente, delimitanti un territorio posto al crocevia 
degli Imperi greco, musulmano e franco. 
    Nel secolo VIII la maggior parte delle importazioni europee dai paesi d’Oriente sembra passare attraverso la penisola 
italiana, nelle zone costiere dell’Italia meridionale e nei porti dell’alto Adriatico. 
    In virtù dell’eredità storica e geografica mediterranea, due caratteri originali già distinguevano l’Italia al principio del 
Medioevo: una tradizione urbana senza eguali (basata sull’antica identità di città, territorio e nobiltà terriera) e una posi-
zione commerciale altrettanto eccezionale (che spingeva le città a commerciare e a identificare i loro interessi con quelli 
dei mercanti); il primo e più duraturo effetto fu che l’Italia si trovò per secoli all’avanguardia dell’espansione europea. 
    A partire dal periodo tardo-longobardo gli atti notarili, i contratti agrari, i toponimi mostrano come fosse in corso un 
processo di ricostruzione della vita rurale, con bonifiche e miglioramenti della terra, nuovi insediamenti o sviluppo di quelli 
esistenti: intorno all’anno Mille tutta l’Italia si stava ripopolando di nuovi centri abitati o di antiche città in fase di svilup-
po. 
    Assai prima delle crociate un numero sempre crescente di città italiane, in alleanza o in concorrenza fra loro per mare o 
per terra, si stava impadronendo del commercio internazionale: la nuova vocazione degli italiani era fondamentalmente il 
commercio di transito, bilaterale o triangolare, fra Oriente e Occidente. 
    Alla fine del secolo XI in varie città che commerciavano col Levante (Venezia, Pisa, Amalfi, Bari) la ricchezza orientale 
si combinò con le influenze occidentali nella costruzione di nuove cattedrali, il simbolo più caratteristico della sensibilità 
medievale. 
    A Genova, Pisa e Venezia un potente impulso iniziale fu dato dalle guerre, avventurosa combinazione di attività commer-
ciale, pirateria e rappresaglia contro l’impetus et insultus dei barbari infedeli: lo spirito di crociata nobilitava i traffici. 
    Nel duplice scambio fra capitale fondiario e capitale mercantile, fra denaro e aristocrazia agraria, la terra e la nobiltà 
restavano tuttavia il fattore dominante. 
    Nelle campagne, a partire dal IX secolo, cominciò a dissolversi l’intero sistema di conduzione e di amministrazione della 
terra che si era affermato negli ultimi secoli dell’età antica; sotto l’influenza della ripresa economica e dell’incremento 
della popolazione crebbe l’incapacità dei proprietari fondiari a conservare il sistema di lavorazione curtense basato sull’im-
piego di servi praebendarii e di coloni. 
    Per contratto o per usurpazione, in seguito a vendita, donazione, permuta o affitto, i grandi patrimoni e i dominicata fu-
rono smembrati e redistribuiti a una nuova classe media di proprietari terrieri, gente nuova di oscure origini che trovava 
conveniente acquistare l’uso della terra per accumulare ricchezza e sfruttare tutte le possibilità offerte dallo sviluppo  
dell’agricoltura. 
    Questi concessionari intermedi, identificati spesso con i milites, erano una classe di mezzo, formata da seguaci armati 
del signore, ai quali erano stati attribuiti (per beneficium o ad altro titolo) terre e diritti di signoria in cambio della pro-
messa di prestare determinati servigi. 
    Nel 1037, dopo un lungo conflitto fra milites e magnati lombardi occasionato in parte dalla politica di riscatto delle pro-
prietà ecclesiastiche, l’imperatore Corrado II con la cosiddetta Constitutio de feudis garantì a tutti i milites l’ereditarie-
tà dei loro feudi e la protezione dei possessi di cui godevano. 
    La nuova classe di proprietari terrieri, a somiglianza dell’antica, non aveva caratteristiche esclusivamente rurali, ma era 
anche in misura crescente una classe urbana. 
    Ad ogni livello nuove forze emergevano: milites, mercatores, castellani, contadini liberi, commercianti, tutti il prodotto 
di nuove condizioni economiche nelle città e nelle campagne; furono i componenti di questa élite eterogenea che, sulla base 
di comuni interessi o di una comune insofferenza per l’ordine costituito, cominciarono nel secolo XI a dar vita ai Comuni. 
    Il Comune nacque, come il feudalesimo, dalla dissoluzione del sistema centralizzato di governo del periodo postcarolingio 
e crebbe, insieme al feudalesimo, in seguito al duplice sviluppo che si ebbe solo in Italia del potere signorile e del potere 
cittadino. 
    A partire dalla metà del secolo X le città cominciano ad ottenere, dalla Corona o dai grandi feudatari, carte di affranca-
mento o pacta negoziati bilateralmente, si impegnano nelle guerre, concludono trattati, si dividono in fazioni, ordiscono co-
niurationes per insorgere. 
    Alla svolta del secolo XI i Comuni (di fatto se non di nome) e le universitates si stavano moltiplicando in ogni parte d’I-
talia, e alcune civitates già avanzavano rivendicazioni territoriali, come veri e propri Stati-città rinati a nuova vita. 
    In Italia il fenomeno del Comune non fu una rivoluzione borghese, ma il graduale sopravvento dei nobili sui tradizionali 
poteri dello Stato medievale in via di progressiva estinzione; l’unico aspetto democratico fu l’incorporazione nella compagi-
ne comunale di tutti i cives o habitatores. 
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L’età dell’espansione (1050-1300) 
 
- L’età dell’espansione (1050-1300) 

    Fra il 1050 e il 1300 la popolazione, le ricchezze e le risorse della penisola si concentrarono nelle città e nelle attività 
commerciali, in proporzioni tali che non avevano precedenti nel mondo antico e nella stessa età medievale; l’Italia apparve 
indissolubilmente legata a due fenomeni storici inconsueti ed eccezionali: un ordinamento politico basato su un sistema di 
Stati-città autonomi, e una posizione dominante nell’esercizio della mercatura in Europa. 
    Una delle ragioni principali dell’espansione fu indubbiamente, in Italia come altrove, l'incremento demografico : fra gli 
ultimi anni del secolo X e i primi anni del XIII, la popolazione raddoppiò rispetto a quella dell’Età oscura e superò il numero 
di abitanti dell’Italia romana. 
    La principale risorsa per il crescente numero di abitanti era la migrazione dalle campagne verso le città, nella speranza 
di trovare lavoro nell’industria e nel commercio o negli scambi con i paesi d’oltremare. 
    Fra il 1100 e il 1250 il commercio italiano acquistò carattere universale: delle due principali aree di traffico in cui si ar-
ticolava l’Europa medievale, quella mediterranea e quella  dei paesi del Nord, gli italiani si impadronirono completamente 
della prima, intrattennero relazioni con la seconda, e per quasi tutto il  Medioevo, furono gli incontrastati dominatori di un 
sistema di scambi internazionali che per ampiezza, ricchezza e perfezione tecnica superò qualunque altra esperienza del 
mondo orientale o occidentale. 
    L’espansione nel Mediterraneo orientale ebbe inizio con l’età delle crociate: l’aiuto fornito in navi, armi, approvvigiona-
menti e denaro dai genovesi (1097), dai pisani (1098) e dai veneziani (1100) consentì ai crociati, se non di vincere, di conso-
lidare le loro conquiste installando propri domini territoriali nelle città costiere della Siria e della Palestina. 
    Assai più importanti di tutti i profitti ricavabili dal saccheggio, furono per gli italiani le nuove possibilità di penetrazio-
ne, di insediamento permanente e persino di conquista dei paesi del Levante, con la prospettiva finale di scavalcare com-
pletamente bizantini e arabi nel favoloso commercio con le Indie. 
    Oltre ad aprire l’accesso ai prodotti locali (cotone, seta, allume, ...) e, attraverso le città arabe dell’interno (Damasco, 
Aleppo), alle carovane asiatiche che trasportavano spezie e seterie, la colonizzazione italiana fornì alle città marinare le 
basi per un’ulteriore espansione nelle due grandi capitali del commercio orientale: Costantinopoli e Alessandria. 
    Al di là del Mar Nero, mercanti, missionari e avventurieri come i Polo cominciarono ad intraprendere viaggi regolari e a 
stabilire residenze e fondachi nell’Asia centrale, in India e in Cina. 
    L’espansione in Occidente (prima per mare, poi anche per via di terra) procedette contemporaneamente a quella diretta 
verso Oriente, applicando la tattica ormai ben sperimentata che alternava la guerra e la pirateria alle trattative: in terri-
torio musulmano Pisa, Genova e Venezia negoziarono accordi che garantivano loro diritti, concessioni doganali e consolati in 
tutti i maggiori porti del Nordafrica, così come nelle Baleari, nell’Andalusia e in Catalogna. 
    Nelle province cristiane del Mediterraneo occidentale gli italiani lanciarono la loro più vigorosa offensiva nella Francia 
meridionale, nei territori della Provenza e della Linguadoca. 
    Verso la fine del secolo XIII i mercatores italiani, oltre ad avere rapporti stagionali con tutte le principali fiere 
(Champagne, Montpellier, Beaucaire, ...) avevano fissato stabile dimora, in seguito a concessioni commerciali o d’altro gene-
re, nella maggior parte delle grandi città (Londra, Parigi, Rouen, Bruges, Anversa) e in molte città minori dell’Europa nor-
doccidentale. 
    Con il loro crescente dominio del traffico commerciale fra l’Europa e il Mediterraneo, gli italiani contribuirono a stimo-
lare il vario sviluppo non solo del commercio, ma di molte altre attività nelle economie regionali dell’Occidente (produzione 
di manufatti di esportazione, soprattutto tessuti), dell’Oriente (produzione di materie prime per l’industria europea) e 
della stessa Italia (sviluppo delle manifatture, del credito, delle banche e della finanza internazionale). 
    L’espansione delle loro attività, la dispersione nei paesi d’oltremare, la domanda e l’accumulazione di capitali, l’uso di di-
verse valute in varie parti del mondo costrinsero assai presto i mercanti italiani a stipulare, predisponendone le opportune 
procedure, ogni genere di transazioni commerciali e creditizie non solo fra di loro o con i loro fornitori, ma a poco a poco 
anche con i clienti e con la società nel suo insieme. 
    Con l’aumento dei costi e la sempre maggiore complessità della vita sociale, la domanda di credito e di cambi esteri si 
estese a tutte le classi, ai governi e alle istituzioni: fra i primi a servirsene furono gli stessi Comuni italiani, che fin dalla 
metà del secolo XII avevano cominciato a contrarre prestiti, per far fronte alle spese di guerra, con i principali rappre-
sentanti del capitalismo mercantile. 
    Gli stessi gruppi di mercanti che si dedicavano all’attività bancaria in funzione ausiliaria alla loro attività commerciale 
cominciarono a fornir prestiti e cambi esteri a un gran numero di potenti italiani e stranieri: papi, re, prelati, nobili, diplo-
matici che avevano affari in Italia, a Roma o nei territori di Crociata. 
    Sotto il duplice stimolo dell’allargamento del mercato interno e del contatto, mediato dagli scambi commerciali, con i 
prodotti stranieri e le materie prime straniere, l’industria italiana cominciò ad espandersi e a diversificarsi a un ritmo sco-
nosciuto all’età antica. 
    Fra le industrie di maggior rilievo ve ne furono due nuove che si servivano di modelli e di materie prime orientali: l’indu-
stria produttrice di stoffe di seta (destinate al mercato occidentale di lusso) e quella produttrice di stoffe di cotone e 
fustagno (destinate al consumo di massa). 
    Altre industrie tradizionali (del ferro, del lino, della canapa, del cuoio, del vetro) raggiunsero una posizione di predomi-
nio in Europa per sole ragioni interne. 
    Combinando il commercio e l’attività bancaria, la Toscana (e Firenze in particolare) diventò rapidamente, fra il 1250 e il 
1300, la principale potenza commerciale e finanziaria d’Italia e d’Europa (Francia, Fiandre, Lorena, Inghilterra, Irlanda): 
nel 1300 i fiorentini avevano in appalto l’esazione delle imposte di tutta la cristianità latina; di pari passo si sviluppò una 
fiorente industria laniera (Arte della Lana). 
    Prodigiosamente ricchi, confidenti dei principi, abitanti nei sontuosi palazzi delle grandi capitali europee, i mercatores 
italiani diventarono la prima schiera dei principi mercanti, trattando da pari a pari con le teste coronate di tutto il mondo, 
ma con l’estendersi del loro impero commerciale essi si trovarono sempre più esposti all’animosità popolare, alla gelosia dei 
mercanti locali, alla cupidigia, all’arbitrio e alla malafede dei principi. 
    I principi avevano nelle loro mani il potere di fare e disfare la fortuna di un mercante, e lo dimostrarono per primi i pa-
pi, capi della cristianità e principali protettori della classe mercantile: verso la metà del secolo XIII i banchieri senesi fu-
rono più volte soggetti, per i loro passi falsi in direzione del ghibellinismo, alle sanzioni economiche del pontefice, che sco-
municò le loro persone e i loro commerci. 
    Per quanto cospicui fossero i profitti, i privilegi e gli onori promessi, i prestiti di Stato non furono sempre, per i merca-
tores, una speculazione volontariamente accettata o gradita: furono piuttosto il prezzo da pagare in cambio della libertà e 
del diritto di esercitare il commercio; la ricompensa fu per molti soltanto un cumulo di debiti non pagati o non onorati. 
    Per ragioni di coscienza o di convenienza, l’usura fu spesso la scusa invocata dai re di Francia e di Inghilterra per met-
tere al bando i mercanti italiani e per giustificare i loro atti di spoliazione. 
    Per purificare il commercio in vita e in morte con atti individuali o collettivi, i mercanti distribuirono ricchezze incalco-
labili in opere di beneficienza : elemosine, donazioni, fondazioni religiose e caritative. 
    La prova degli atti di beneficienza compiuti dai mercanti non bastò tuttavia a modificare il giudizio sul carattere e sul 
comportamento degli italiani nell’Occidente cattolico, nei territori di crociata del Levante e nell’Oriente musulmano. 
    Agli occhi dei contemporanei di tutte le fedi religiose, il movimento delle crociate fu per gli italiani non una guerra santa 
ma, fondamentalmente, un’impresa commerciale, cominciata per pure ragioni di calcolo economico, portata avanti in uno spi-
rito pregiudizievole per le sorti degli eserciti, e snaturata per avaritiam fino a diventare strumento dei traffici più inde-
gni: sfruttamento commerciale dei pellegrini e dei crociati, commercio di reliquie religiose, tratta degli schiavi, commercio 
e contrabbando di materiale bellico con gli infedeli. 
    Gli aspetti caratteristici del capitalismo (il razionalismo economico e la ricerca del profitto) cominciarono a delinearsi 
nell’Italia medievale: nel più puro spirito utilitaristico, i mercanti avevano bisogno di disadorni, misurabili fatti e di infor-
mazioni precise; impararono a leggere, a scrivere, a far di conto; diffusero per primi i nuovi progressi delle arti pratiche 
(navigazione, cartografia, calcolo con le cifre arabe, misurazione dello spazio e del tempo, ...). 
    Al trivium e al quadrivium essi sostituirono moderni argomenti di studio, caratteristici della loro scienza di autodidatti: 
la padronanza delle lingue straniere, la conoscenza degli altri paesi, la geografia pratica delle merci e dei mercati, gli inse-
gnamenti dell’esperienza. 
    Nella vita e negli scritti dei mercatores italiani appaiono evidenti una nuova fiducia, un nuovo orgoglio professionale, una 
crescente consapevolezza delle virtù del commercio, della legittimità del profitto, della dignità del mercante e del suo po-
sto nel mondo. 
    Con la rivoluzione commerciale, l’influenza del commercio e dei commercianti cominciò ad allargarsi, fino ad assumere 
una posizione di predominio in tutta la società urbana italiana: città, comuni, città-Stato; nei rapporti interni e in quelli con 
l’estero gli interessi mercantili cominciarono a influenzare o a determinare la politica dei comuni italiani, alcuni secoli prima 
che ciò avvenisse negli altri paesi d’Europa. 
    Con una combinazione assolutamente originale di potere cittadino e di potenza commerciale, di supremazia mercantile e 
di dominio politico, l’Italia del Medioevo creò i primi esempi di Stati capitalistici. 
    La febbre dell’oro aveva invaso tutte le classi, e in questa generale ebbrezza di guadagno, ciò che più colpiva gli stranie-
ri era il crescente intervento, via via che gli affari si estendevano, delle classi superiori, degli ordini più elevati della nobil-
tà e del clero : nobili, ecclesiastici, cavalieri, gentiluomini di ogni regione si dedicarono assiduamente, se non al commercio, 
al prestito e all’usura. 
    Fra il secolo XI e il XIV, con il contributo della ricchezza pubblica e privata, per iniziativa individuale o collettiva, le 
città italiane di ogni tipo furono più volte ricostruite, con sempre maggiore grandiosità, per esigenze di difesa o di maggio-
re efficienza ma anche in misura crescente pro maiori pulchritudine, fino a diventare per dimensione e potenza le più gran-
di città d’Europa. 
    Accanto alle grandi chiese, alle cattedrali e ai monasteri, sul finire del XIII secolo sorsero innumerevoli edifici pubbli-
ci, comunali e ad uso dei mercanti, con il fiorire di una nuova architettura laica che non trovava riscontro in alcun altro 
paese dell’Occidente; le principali vie e piazze delle grandi città erano ammattonate o coperte di pietra, e ulteriori lavori 
furono intrapresi per la costruzione di nuovi ponti in pietra, fognature, acquedotti, canali di scolo; per la prima volta, dopo 
l’età antica, la città era concepita come un’opera d’arte ; contro ogni precedente tradizione, la pianta generale delle città 
cominciò ad essere subordinata alle esigenze mercantili. 
    Dopo il 1250 i più diversi strati sociali, dai nobili ai popolani, furono colti da una passione sempre più ardente per il lusso 
in tutte le sue forme: nell’arredamento domestico, nel modo di vestire personale e ufficiale, nel mangiare e nel bere, in 
tutti gli aspetti abituali della vita privata e pubblica. 
    Il paese che più si dedicava al commercio era però anche quello da cui giungevano più forti le lamentele contro il nuovo 
potere delle ricchezze: bollati con i marchi dell’avarizia e della prodigalità, la sete di guadagno e il lusso si attiravano con-
danne sempre più violente. 
    Il movimento che doveva dar vita agli ordini mendicanti fu originariamente solo la più spettacolare delle numerose epi-
demie di penitenza apostolica, di abnegazione, di paupertas che agitarono tutte le classi della società italiana, compresa 
buona parte della classe mercantile. 
    Dove queste correnti risentivano particolarmente dell’ostilità contro la cupidigia del clero, contribuirono verso la fine 
del secolo XIII allo sviluppo di credenze ereticali (catari, patarini) e quindi alla reazione dell’Inquisizione in molte città 
dell’Italia centro-settentrionale. 
    Devoto per temperamento ed educazione agli antichi ideali non-mercantili di società civile, al concetto aristotelico del 
bene sufficienterque vivere, Dante considerava l’intero mondo della rivoluzione commerciale come governato dalla cupidi-
tas : le vecchie virtù cavalleresche di cortesia e valore logorate dall’avarizia e dal lusso, dal mondo di valori dei finanzieri, 
dalle ricchezze disonestamente acquisite. 
    Se l’Italia fu la prima tra i paesi europei nel condannare le nuove ricchezze, essa contribuì potentemente e precocemen-
te alla rivalutazione medievale del lavoro, dell’industria e dell’iniziativa commerciale; per quanti dubbi permanessero  
sull’effettiva fatica del commercio, la santità del lavoro venne ovunque affermata. 
    Da qui alla giustificazione del commercio e all’apologia delle ricchezze ben guadagnate il passo non era lungo: per quanto 
a disagio davanti all’usura e con qualche perplessità di fronte alla prodigalità, gli italiani di ogni classe e tendenza, anche 
quelli più critici, esultavano patriotticamente per le conquiste del commercio e della ricchezza materiale. 
    Attraverso la commercializzazione, la mescolanza di classi, l’organizzazione di classe, un gruppo dominante composto 
principalmente da proprietari terrieri fu sostituito, nello spazio di due secoli, da un gruppo prevalentemente mercantile, 
da uomini uniti insieme dai vincoli del commercio.     
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 Dal secolo XIV al Settecento (Ruggiero Romano) 

DEMOGRAFIA, PREZZI, MONETA: TRE FENOMENI COERENTI 

 

La situazione demografica 
I prezzi 
Il sistema monetario 
 
- La situazione demografica 

    L’Italia medievale raggiunse il suo optimum demografico, sia nel settore urbano, sia nel settore rurale, tra la fine del 
secolo XIII e gli inizi del XIV: non solo come punto massimo assoluto rispetto alle quote precedenti e a quelle seguenti 
(fino al XVI secolo), ma anche come equilibrio nel rapporto tra popolazione e possibilità generale di sostentamento. 
    Questo equilibrio (sociale, politico, economico e poi morale, spirituale, religioso) si rompe grosso modo proprio tra XIII 
e XIV secolo. 
    In cifre, può dirsi che il movimento della popolazione italiana sia stato, grosso modo, il seguente: 
 
  anno  milioni 
       --------------------- 
  1000     5 
  1100     6,5 
  1200     8,5 
  1300    11 
  1350     8 
  1400     8 
  1450     8,8 
  1500    10 
  1550    11,6 
  1600    13,3 
  1650    11,5 
  1700    13,4 
  1750    15,5 
 
    All’inizio di ciascuna delle due fasi discendenti troviamo una grande epidemia di peste (1348 e 1630), ma si può anche 
dire che, in rapporto al suo sistema economico, politico e sociale, l’Italia della fine del secolo XIII non poteva avere più di 
11 milioni di abitanti, e quella della fine del XVI  più di 13 milioni e mezzo: raggiunto tale massimo il sistema era portato 
dalle sue stesse contraddizioni a disgregarsi. 
    Entrambe le epidemie s’inserirono su una carestia precedente, colpendo così popolazioni già in condizioni di vera e pro-
pria miseria fisiologica, e furono seguite da un’altra carestia, talché la mortalità s’aggravò di là dalle dirette conseguenze 
del morbo stesso. 
    Sino alla fine del secolo XIII tutte le città d’Italia hanno costituito univocamente uno straordinario polo d’attrazione 
per i contadini, continuando in seguito a esercitare questa attrazione ma, a partire dal secolo XVI, con intensità molto più 
forte nell’Italia meridionale e nel Lazio che nell’Italia centro-settentrionale. 
 
- I prezzi 

    Il movimento del prezzo dei grani seguì verosimilmente il seguente andamento: 
 - fino agli anni ’30-40 del XIV secolo -> rialzo 
 - fino ai primi del secolo XV -> ribasso 
 - fino intorno al 1480-90 -> ristagno 
 - dal 1480-90 al 1540 -> leggero rialzo 
 - dal 1540 al 1590-1600 -> rialzo sostenuto 
 - dal 1590-1600 al 1740 -> ristagno e ribasso. 
    Per i prodotti non agricoli le fasi sono grosso modo simili, con l’avvertenza che essi seguono con ritardo il movimento dei 
prezzi agricoli, sia nell’avvio delle fasi di rialzo, sia in quello delle fasi di ribasso. 
 
- Il sistema monetario 

    Alla fine del secolo XIII la bilancia dei pagamenti dell’Africa nordoccidentale con l’Europa si chiudeva con  un debito dei 
paesi africani, che veniva saldato con la consegna agli italiani di  quantità considerevoli di oro proveniente dalle miniere dei 
grandi Imperi africani (Ghana, Uadaghost e Mali). 
    L’arrivo di quest’oro africano, insieme all’accresciuta produzione del metallo prezioso nelle miniere di Boemia e di Un-
gheria, ribassando il prezzo dell’oro in termini di argento, consentì di affiancare alla coniazione di monete d’argento quella 
di moneta aurea. 
    Si stabilivano in tal modo circolazioni monetarie dalle funzioni e dalla distribuzione sociale assai distinte: da un canto 
moneta d’oro e grosso d’argento riservati alle transazioni internazionali, ai pagamenti d’imposte, alle grosse operazioni 
commerciali; dall’altro la moneta piccola, limitata ai piccoli pagamenti interni e alle retribuzioni del lavoro manuale. 
    Gli elementi di cui disponiamo mostrano: 
 - tra il 1260 e il 1320 -> una fase di svilimento della moneta piccola in termini di moneta grossa 
 - tra il 1320 ed il 1400 -> ristagno del movimento 
 - durante il XV secolo -> nuovo sviluppo. 
     
    In conclusione si può dire che vi sia corrispondenza tra i movimenti monetari, quelli dei prezzi e della popolazione in fasi 
così distinte: 
 - dal 1350 sino alla fine del XIV secolo -> caduta accelerata 
 - fino al 1480 -> ristagno 
 - fin verso la fine del XVI secolo -> ripresa e slancio 
 - fino al 1720-40 -> ristagno e caduta. 
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I MECCANISMI 

 

La crisi 
L’involuzione 
La ripresa quantitativa 
Il tracollo 
 
- La crisi 

    Già prima del fatidico 1348 (peste nera) incomincia a delinearsi in Italia una nuova distribuzione dell’habitat rurale :  
 - Meridione e isole, caratterizzati dalla presenza di grossissimi centri, separati l’uno dall’altro da notevoli distanze 
 - Italia centrale, dalle residenze sparse 
 - la pianura lombarda, tipizzata dai villaggi-strada e dalle corti. 
    Il rapporto tra prezzi dei cereali e prezzi degli altri prodotti (carne, prodotti animali, piante commerciali) diventa sfa-
vorevole ai primi, cosicché la conversione è inevitabile: colture di cereali vengono sostituiti da allevamenti di bestiame, da 
colture di piante commerciali (come il guado, usato per produrre coloranti blu), dalla viticoltura. 
    Nella parte meridionale del paese il rinsaldarsi del potere feudale è un fatto concreto, e la destrutturazione si risolve 
nell’appesantirsi della stessa forza feudale. 
    Se nell’Italia centro-settentrionale l’obbligo giuridico della permanenza sul terreno scompare, di fatto l’intera famiglia 
del contadino che ha contratto il patto mezzadrile è legata al lavoro della terra, e l’indebitamento portato dalla durezza 
del rapporto contrattuale costituisce un nuovo, pesantissimo vincolo. 
    I grandi mercanti di città, che sono o diventano anche grandi proprietari di terre, non portano nell’amministrazione del-
le loro proprietà rurali lo spirito d’iniziativa e di organizzazione che essi hanno introdotto con tanta fortuna nella loro 
azienda commerciale e bancaria. 
    Tra il 1290 e il 1335 le monete d’argento a Genova furono svalutate del 40 per cento; al declino del grande commercio 
marittimo fa riscontro il crollo del commercio di derrate per il consumo interno (grano, carne, vino, olio, tessuti), fenome-
no legato alla contrazione demografica della città. 
    Tra il 1335 e il 1410 il numero delle unità componenti i convogli di galere organizzati dallo Stato veneziano passa da 26 a 
15, mentre il loro tonnellaggio scende da 3900 a 3000 tonnellate. 
    A Genova come a Venezia, a rendere più grave l’affievolirsi del tono commerciale interviene l’accrescersi del debito 
pubblico, la cui pressione raggiunge limiti pressoché insostenibili. 
    A Firenze, tra il 1340 e il 1346, si assiste al clamoroso fallimento delle grandi compagnie bancarie, mentre il numero 
delle botteghe di lana decresce continuamente. 
    L’economia europea nel suo insieme, dalla fine del XIII secolo, entra in crisi, e l’economia italiana ad alto livello, che a 
quella è legata a filo doppio, non può non subirne il contraccolpo. 
    Le città italiane non offrono più ai loro abitanti le stesse possibilità economiche che offrivano loro un secolo prima, 
mentre si fa sentire la generale destrutturazione della vita agricola, motore dell’economia del tempo. 
    Alle difficoltà dei traffici marittimi si cercò di porre rimedio facendo ricorso a svariate misure protettive ; a compen-
sazione del crollo della produzione dei panni di lana, l’attività industriale si orientò verso settori di produzione di lusso 
(tessuti serici); diversi centri minori, nei periodi precedenti ai margini della vita produttiva, incominciano a darsi una 
struttura produttiva autonoma. 
    Anche la struttura produttiva, fondata sul sistema delle Arti grandi e piccole si trasforma: a partire dal XIV secolo 
viene a crearsi un’Arte-guida, unione di padroni di laboratori dove essi non lavorano personalmente, che considera sottopo-
ste le Arti minori, composte da artigiani trasformati in operai salariati. 
 
- L’involuzione 

    La domanda di beni durante il Quattrocento non cresce, salvo che per i generi di lusso (vetrerie, oreficerie, lavorazioni 
del corallo, ceramiche, mosaici, arazzi, damaschi), con cui si esce dalla vita produttiva per entrare in quella artistica. 
    L’organismo delle corporazioni, che aveva avuto un senso e una funzione al momento della sua creazione, li ha progressi-
vamente persi, finendo con lo sclerotizzarsi e con il costituire una strettoia per la vita economica (gli immatricolati per di-
ritto ereditario all’Arte della Lana di Firenze erano il 27 per cento degli iscritti nel 1340 e ben l’89 per cento nel 1470). 
    Durante il secolo XV il mondo mediterraneo, a causa dell’avanzata turca, venne squassato da una profonda crisi, e il com-
mercio internazionale italiano si trovò in difficoltà tali da poter solo mantenere una sorta di equilibrio assai precario: le 
colonie di mercanti italiani subiscono il capriccio della nuova autorità, e la perdita delle vecchie posizioni di monopolio con-
sentì a molti stranieri di rivaleggiare con i mercanti italiani. 
    L’agricoltura italiana del secolo XV si sviluppa nel senso della continuità rispetto al fenomeno della disgregazione rileva-
to per il secolo precedente: vaste superfici del suolo vengono ancora riservate al pascolo brado, ed altre abbandonate a se 
stesse e occupate da animali selvatici (soprattutto in Puglia, Sicilia e Toscana). 
    Nell’Italia del Nord il fenomeno più importante è rappresentato dalla disgregazione della proprietà ecclesiastica : azio-
ne delle signorie, fiscalità, commende ecclesiastiche, rendimento insufficiente portano al progressivo indebitamento della 
proprietà, e il debito non rimborsato significa a breve scadenza perdita della proprietà stessa, 
 che passa in mani laiche. 
    Un altro sintomo della destrutturazione della vita economica italiana è fornito dal rifiorire acuto di usure per piccoli 
prestiti di consumo: per far fronte a questo insorgere massiccio, tutta una catena di Monti di Pietà viene creata dalla me-
tà del Quattrocento soprattutto nei piccoli centri. 
 
- La ripresa quantitativa 

    I grandi centri che fino al secolo XIV avevano imperniato la loro prosperità sulla lana, nel XVI secolo sono ormai com-
pletamente slittati verso la lavorazione della seta, e la produzione è tutta tesa verso i tessuti di alta e altissima qualità. 
    Ma se nei secoli precedenti il mercato era costituito essenzialmente dalle corti, dai nobili e dai sovrani, in un mondo co-
me quello del secolo XVI, in cui il mercato andava allargandosi, sarebbe stato opportuno abbandonare i tessuti di lusso per 
orientarsi decisamente verso tessuti medi. 
    Ciò non fu fatto, ed ebbe come conseguenza non solo che gli italiani persero l’occasione di conservare i vecchi mercati e 
di occuparne altri nuovi, ma addirittura che l’Italia stessa diventerà un paese importatore di medi e mediocri tessuti stra-
nieri. 
    In quasi tutti i settori (vetreria, merletti, cuoio) la tendenza ai prodotti di lusso si afferma sempre più decisa e prepo-
tente. 
    In altri settori produttivi (costruzioni navali, attività mineraria, produzione di armamenti e articoli metallici, edilizia) è 
dato constatare uno slancio di attività, ma le caratteristiche più interessanti di sviluppo si hanno nel settore della tipogra-
fia e dell’editoria. 
    Questi settori si presentano con un principio che appare con una violenza quale nessuna industria aveva mai presentato: 
data una parte di costi costanti (composizione e avviamento del libro), il prezzo unitario del prodotto poteva essere ridot-
to solo aumentando la quantità dei pezzi fabbricati e venduti. 
    L’esempio dell’editoria rimase però isolato e incapace di trascinare l’insieme della vita produttiva del paese, che restò 
all’insegna del prodotto già commercializzato prima ancora di esistere materialmente, perché lo stesso mercante controlla 
il ciclo produttivo. 
    La vita commerciale italiana appare comunque assai prospera durante tutto il secolo: il denaro corse abbondante e a 
buon prezzo durante tutto il secolo XVI. 
    Anche l’agricoltura italiana presenta tutta una serie di segni positivi dal punto di vista quantitativo: le quantità di cerea-
li disponibili sono aumentate, tanto da far fronte all’accresciuta popolazione e da dare perfino vita a correnti d’esportazio-
ne, grazie a cambiamenti nei tipi di coltura e bonifiche dei terreni. 
    Ma queste manifestazioni di fioritura sono presenti in modo più netto nell’Italia centro-settentrionale che in quella me-
ridionale, mentre la condizione economica e umana del mondo contadino italiano subisce un generale deterioramento. 
 
- Il tracollo 

    Fino agli inizi degli anni ’20 del XVII secolo le città italiane si mantengono nei settori (commercio e artigianato) che più 
propriamente rispecchiano l’operosità economica urbana, ma dopo tale data lo slancio è finito e si assiste a una stasi pro-
fonda dei livelli produttivi e della distribuzione. 
    Nel settore tessile, tutte le città vedono un progressivo ridursi delle botteghe, a cui corrisponde un parallelo contrarsi 
della produzione di tessuti; nelle esportazioni le materie prime (grezze o al massimo semilavorate) cominciano a occupare 
un posto predominante. 
    La caduta è notevole anche in altri settori (edilizio, delle costruzioni navali, minerario); non restavano più a costituire 
materia di lavoro che merletti, frutti canditi, poche vetrerie, strumenti musicali e altri oggetti delle industrie artistiche. 
    L’Italia diventa un paese che si allontana dai traffici mercantili per slittare completamente verso i traffici di danaro, 
ma le speculazioni sul danaro, se consentono l’accumularsi di grandi fortune, non possono esercitare alcun effetto positivo 
sull’insieme dell’economia di uno spazio dato. 
    Il profitto sembra essere scomparso dalle preoccupazioni economiche italiane, quel che si ricerca è la rendita fondiaria. 
    Nella vita economica vi è una continua penetrazione di operatori stranieri, non compensata dalla presenza di italiani 
all’estero. 
    L’unica città italiana che non solo ha retto alla crisi del secolo XVII, ma è addirittura pervenuta a tassi di sviluppo con-
siderevoli è Livorno, ma la sua fortuna era legata, più che a propria intrinseca forza, alla forza espansiva di inglesi, olande-
si e francesi che avevano bisogno di questa base per i loro traffici mediterranei e levantini. 
    L’agricoltura italiana entra anch’essa in crisi, e al ridursi della produttività e del benessere si accompagna la destruttu-
razione sociale che investe la classe dei contadini : piccola e media proprietà vengono attaccate da speculatori (nobili e 
borghesi) che approfittano delle difficoltà dei piccoli e medi proprietari, costretti ad alienare i propri terreni per i debiti 
contratti; aumentano i poveri nelle città e sulle strade, e soprattutto i banditi, che infestano più che mai le contrade ita-
liane. 
    La classe dirigente economica ha portato la sua scelta sulla rendita, spingendola fino all’estremo e restaurando valori, 
criteri, principi che non possono definirsi altrimenti che feudali: alienazione delle gabelle, vendita delle giurisdizioni, ven-
dita degli uffici pubblici significano rifeudalizzazione economica e politica (indebolimento delle strutture statali, sfalda-
mento del potere, anemia di tutto il corpo civile). 
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 L’Italia nello specchio del Medioevo (Jacques Le Goff) 

PROSPETTIVE D’ INSIEME 

 

Il peso del passato 
La creazione di nuovi modelli 
 
- Il peso del passato 

    Nel Medioevo il termine Italia evoca soprattutto una realtà geografica, ma con questo territorio si cerca di far coinci-
dere una realtà politica, un regno d’Italia, che tuttavia non arriva mai a occupare tutta la penisola e spesso indica solo una 
parte di quel regno, l’Italia del Nord, la più ricca per prodotti agricoli, per consistenza demografica e poi per il vigore e il 
numero delle città. 
    Davanti alla frammentazione d’Italia, alla sua incapacità di trovare un’unità politica, i chierici del Medioevo giunsero a 
usare sempre più spesso l’espressione cuncta Italia, o tota Italia, o universa Italia, esprimendo, più che la constatazione di 
una realtà, un abbellimento della realtà o un voto. 
     Sul piano letterario e dottrinale l’integrazione dell’Italia nell’Europa si produsse anche attraverso il ricorso al simboli-
smo dei figli di Noè, che serviva a designare i tre continenti : Sem era l’Asia (semiti, ebrei ed arabi), Jafet l’Europa e Cam 
l’Africa; Jafet procrea 3 figli e 72 generazioni; gli italiani sono talvolta uno dei 3 figli, talvolta una delle 72 generazioni. 
    Per influsso dei ricordi dell’antica poesia, l’Italia nell’alto Medioevo fu chiamata talvolta Esperia (terra a occidente della 
Grecia, da Hesperus, stella della sera) o Ausonia (terra di Ausonio, figlio di Ulisse). 
    L’Italia medievale appariva a se stessa e al resto della cristianità come una vittima del peso del passato, che le è sfuggi-
to e che impone un’idea di decadenza, ma che in pari tempo attira le mire degli altri, desiderosi di strapparle le vestigia 
dell’antica gloria. 
    Innanzi tutto il peso del passato significa i ricordi e il mito di Roma, tanto più opprimente in quanto l’antica Roma era 
tutta l’Italia e poi l’Impero romano, mentre ora questa pesante eredità si concentra sulla sola città di Roma. 
    Il mito di Roma si arricchisce dei miti delle origini : accanto ai miti delle origini italiane derivati dalla Bibbia, vi è il mito 
delle origini troiane, impostosi per Roma e alimentate dalla venerazione per il poema virgiliano, e degli antichi eroi eponimi 
Latino (re del Latium) e Italo (re degli Enotri). 
    Il ricordo di Roma antica e il mito dell’Impero romano erano tanto forti che ogni disegno politico in Italia, anziché vol-
gersi verso l’avvenire, si voltava addietro verso il passato e parlava di renovatio (Ottone III, Arnaldo da Brescia, Cola di 
Rienzo). 
    La teoria della translatio Imperii, apparsa alla fine del secolo XI, interpretava il passaggio di potere dagli imperatori 
romani a quelli germanici alla luce di una vecchia idea della storiografia greco-romana, per cui l’Antichità aveva visto suc-
cessivamente sorgere gli Imperi degli Assiri, dei Medi, dei Persiani e dei Macedoni; lo schema veniva quindi esteso con 
l’Impero dei Romani, dei Greci, dei Franchi e dei Tedeschi. 
    In modo analogo venivano trattati i temi della traslazione della cultura (translatio studii) e del diritto (translatio iuris), 
svuotando Roma e l’Italia della sua sostanza, e privandola della sua aureola politica, culturale e giuridica. 
    L’Italia medievale è una preda innanzi tutto per le sue ricchezze: nonostante la fuga dell’oro e dei metalli preziosi verso 
Oriente, cominciata nel III secolo, le abitudini di tesaurizzazione fanno dell’Italia, dei suoi monasteri, delle sue città e di 
Roma in particolare l’obiettivo più bramato dai razziatori, da Alarico (nel 410) fino a Carlo VIII (nel 1494). 
    Di fronte a ondate costanti d’invasori per lo più armati, gli italiani saranno spinti ad adottare comportamenti ambigui, 
talvolta resistendo, talvolta piegandosi, talvolta ricorrendo alla rivolta e talvolta facendo uso dell’inganno, servendo due 
padroni insieme per valersi dell'uno contro l’altro: ciò varrà loro la nomea di popolo incostante, imprevedibile, furbo. 
    L’Italia medievale, per gli uomini del tempo, è un serbatoio di meraviglie del passato, di un’antica e magica età d’oro; vi-
ste con l’occhio della passione, le rovine romane e italiche sono segni di decadenza, ma viste con l’occhio dell’immaginazione, 
le antiche vestigia sono talismani sempre vivi ed efficaci. 
    Il potere magico che queste reliquie di un’altra età conservano appare tanto più potente agli occhi del popolo e dei viag-
giatori quanto più antiche le si sanno, depositarie di segreti più o meno diabolici, ma tanto più misteriosi. 
    Nelle leggende medievali Roma è anche la città degli acquedotti e dei ponti: il fascino di queste costruzioni doveva colpi-
re in modo particolare un mondo alla ricerca dell’acqua e dei mezzi necessari per attraversare i corsi d’acqua. 
 
- La creazione di nuovi modelli 

    Sotto le apparenze e spesso le illusioni della sopravvivenza o della restaurazione dell’Italia antica, imperiale e romana, 
nel corso del Medioevo sorgono nuove Italie, più o meno riuscite, che offrono modelli al resto della cristianità: fra i model-
li falliti quelli barbarici (gotico teodoriciano, longobardo, franco, normanno), fra i modelli riusciti a metà quello cristiano-
romano e quello imperiale romano-germanico, mentre i modelli meglio riusciti sono quelli urbani. 
    I modelli barbarici sono dominati da tre problemi coscientemente sentiti dai capi barbarici: 
 - i rapporti con l’Impero bizantino 
 - il posto rispettivo delle antiche popolazioni romane o romanizzate e dei barbari 
 - l’atteggiamento nei confronti del cristianesimo. 
    Il modello teodoriciano fu un tentativo per acquisire senza urti il massimo d’indipendenza rispetto a Bisanzio, e realiz-
zare uno Stato di tipo nazionale in cui si giungesse a instaurare una collaborazione fra romani e barbari, pur conservando 
l’indispensabile personalità dei goti. 
    Questo modello si urtò in due grandi ostacoli : la mancanza di tempo (la controffensiva bizantina sotto Giustiniano sor-
prendeva un’Italia non ancora coagulata) e il problema religioso (la conversione dall’arianesimo al cattolicesimo non poteva 
essere concepita agli inizi del secolo V). 
    Il modello longobardo provocò una frattura profonda nella vita della penisola, ma la forte organizzazione del regno in-
torno alla grande arteria del Po, con la capitale Pavia, le  grandi abbazie, la notevole attività legislatrice appare come un 
primo esempio del grande movimento dei principati che caratterizzerà l’Europa del secolo X. 
    Il modello franco unisce l’idea di una cristianità occidentale unita (Carlo Magno si proclama imperatore dei franchi, reg-
gente il Sacro Romano Impero) alla conferma di un’Italia praticamente ridotta alla parte centro-settentrionale della peni-
sola (donando al Papa il Patrimonio di San Pietro, egli consolida un regno longobardo d’Italia). 
    Le linee del modello normanno non sono chiare: quando Ruggero II giunse a realizzare nella seconda metà del secolo XII 
il costante disegno della monarchia normanna (l’unione di un’Italia meridionale comprendente il Mezzogiorno e la Sicilia), il 
regno passò a tedeschi e fu inglobato nel modello del Sacro Impero romano-germanico. 
    Il modello della Roma e dell’Italia cristiana ha conosciuto una fortuna meno limitata; grazie all’apporto del cristianesimo, 
Roma è diventata soprattutto l’urbe cristiana, centro del cristianesimo, grazie a tre circostanze: Gerusalemme è troppo 
lontana e appartiene, sotto i bizantini e poi gli arabi, a un’altra area di civiltà; Costantinopoli non riesce a farsi riconoscere 
come la capitale di tutta la cristianità greca e latina; il primato di Roma, già luogo dei primi martiri (Pietro, Paolo, ...), viene 
rafforzato dal ruolo dominante che il papato riesce ad assumere nella Chiesa latina (Roma caput mundi diventa anche caput 
fidei). 
    Il resto d’Italia, inizialmente più povero di santuari famosi, di santi e di miracoli rispetto alla Gallia e alla Spagna, al 
principio del VII secolo, con papa Gregorio Magno, diventa anch’essa un vivaio di santi e di movimenti religiosi: il monache-
simo occidentale (san Benedetto), il romitismo (san Nilo e san Romualdo), la riforma gregoriana, gli ordini mendicanti 
(francescani e domenicani). 
    Con il modello romano-germanico, la base della concezione imperiale (l’unione della Germania e dell’Italia) tende a inglo-
bare tutta la cristianità: dopo l’incoronazione di Ottone I nel 962 come imperatore a Roma, il modello fondamentale è ri-
masto inalterato, ma l’Impero si è spostato in Germania. 
    L’ultimo modello, quello più efficace, fu l’Italia delle città : le città, belle e fortificate, diventano assai presto il centro 
di una regione se non di uno Stato, costituendo un modello che fallirà parzialmente nel resto d’Europa, dove gli Stati più o 
meno accentrati danno scacco al regionalismo. 
     
    Anche se, con il miglioramento dei trasporti marittimi a partire dal XIII secolo, si giunse spesso in Italia attraverso i 
porti del Tirreno o dell’Adriatico, la grande via della cristianità verso l’Italia furono le Alpi ; per gli europei che si recano 
in Italia (guerrieri, ecclesiastici, pellegrini, mercanti) il passaggio delle Alpi è nel Medioevo un’esperienza straordinaria, in 
cui non ritrovano nulla di ciò che costituisce il loro paesaggio abituale (campagna, foresta, città): vi è come il senso di at-
traversare una terra di nessuno fra due universi differenti, perché all’arrivo si incontra l’Italia con la sua ricchezza agri-
cola, le sue città opulente, il suo calore. 
    Il pellegrinaggio alle tombe dei martiri cristiani, innanzi tutto ai sepolcri di san Pietro e di san Paolo, rappresenta in Oc-
cidente il faro, il vertice della devozione cristiana, la meta più alta. 
    Il pellegrinaggio si arricchisce continuamente di visite alle chiese sempre più numerose di Roma e fuori Roma, piene di 
leggende, di meraviglie, di grazie salvificanti. 
    A ciò si aggiunge la ricerca appassionata e credula delle reliquie : come in Oriente anche in Occidente nasce e si diffon-
de il commercio e quindi la moltiplicazione delle reliquie. 
    A partire dai secoli VII e VIII vengono fondati ospizi per pellegrini, specializzati in generale nell’accoglienza alle varie 
nazioni, per lo più nel quartiere di Trastevere. 
    Una strada soprattutto finisce col prevalere, drenando l’intero traffico dei pellegrini: la via Francesca o Francigena, 
che presenta alcune varianti, soprattutto nell’attraversamento delle Alpi (per il Piccolo San Bernardo e la Valle d’Aosta, o 
per il Moncenisio e la Valle di Susa). 
    A partire dal secolo XIII si sviluppano le devozioni legate al Purgatorio, che fanno nascere un moltiplicarsi di indulgenze 
(i pellegrini che muovono per venerare la Veronica, l’immagine di Cristo conservata nella basilica di San Pietro, guadagnano 
novemila anni di Purgatorio se arrivano da lontano, dodicimila se hanno attraversato il mare, mentre i romani beneficiano 
soltanto di tremila anni). 
    Il viaggio a Roma è anche un’occasione per scandalizzarsi della cupidigia dei romani e prima di tutto della curia: i pelle-
grinaggi a Roma, con i loro eccessi e la stravagante contabilità delle indulgenze, e i viaggi alla curia papale, con le fortissi-
me spese che comportavano, avevano circondato queste imprese di un alone sempre più oscuro. 
    L’Italia è la terra dei martiri, degli eremiti, delle esperienze religiose, ma è anche la terra delle biblioteche e della cul-
tura antica: Montecassino attrae non meno che Roma, soprattutto quando si è benedettini. 
    Fin dal secolo XI Bologna forma la cristianità nel diritto, resuscitando il diritto romano, creando il diritto canonico, 
adattando le forme giuridiche ai nuovi bisogni del tempo; insieme con Parigi per la teologia, è il vivaio degli alti funzionari 
ecclesiastici e laici dell’Europa cristiana. 
 
    L’Italia svolge un grande ruolo di mediazione come punto d’arrivo e porta dell’Oriente : ancor più della Spagna fornisce 
alla cristianità latina l’Oriente greco (attraverso Venezia) e l’Oriente arabo (attraverso l'Italia meridionale e la Sicilia). 
    Dall’Oriente gli italiani introducono la cultura (i manoscritti, le forme estetiche, le stoffe preziose, le reliquie, gli og-
getti d’arte), ma anche la peste (nel 542 e nel 1348), e l’eresia (manicheismo, arianesimo, catarismo). 
    L’Italia esporta chierici e intellettuali d’ogni sorta nella cristianità e fuori della cristianità: a partire dal secolo XIII, 
con gli ordini mendicanti, missionari e martiri cercano di diffondere un Vangelo che non interessa affatto i pagani e presto 
li irrita; a nord delle Alpi vi sono gli italiani che arrivano ad occupare le alte cariche ecclesiastiche, nonostante le opposi-
zioni di un nazionalismo sempre più in via di gonfiarsi (anche a causa del comportamento di questi prelati, che si limitano a 
raccogliere le rendite dei loro benefici, lasciando a subalterni indigeni l’onere dell’apostolato). 
    Tra gli intellettuali vi sono i giuristi italiani che, insieme con gli stranieri formati a Bologna, vengono a rafforzare l’ar-
matura amministrativa degli Stati nascenti della cristianità, e i filosofi che contribuiscono all’elaborazione del grande si-
stema del pensiero medievale, la scolastica (Anselmo nel secolo XI, Bonaventura e Tommaso d’Aquino nel secolo XIII). 
    I mercanti italiani portano i loro banchi di cambiavalute, le loro conoscenze monetarie, la loro scienza notarile, ausiliaria 
del mondo degli affari, svolgendo una parte essenziale nella rivoluzione giuridica e mentale, oltre che commerciale (teologi 
e canonisti italiani giustificano le transazioni, mettono a punto il sistema delle restituzioni, diffondono un nuovo atteggia-
mento verso il denaro e i mercanti). 
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LE IMMAGINI DIACRONICHE DELL’ ITALIA MEDIEVALE 

 

Come si cessa di essere il centro del mondo: dal secolo V all’ VIII 
La Santa Romana Repubblica (secoli IX-XIII): la vecchia Roma muore, le nuove Italie si affermano 
 
- Come si cessa di essere il centro del mondo: dal secolo V all’ VIII 

    Nel 410 comincia a Roma il Medioevo. 
    La prima invasione dei goti di Alarico in Italia risale al 401; i ricchi romani fuggirono in Corsica e in Sardegna, mentre il 
giovane imperatore Onorio e suo cognato Stilicone, comandante in capo dell’esercito, fecero restaurare le mura di cui Au-
reliano circondato Roma nel secolo III. 
    Nel 406 un altro capo goto, Radagaiso, invade a sua volta l’Italia, ma viene battuto a Fiesole e decapitato; Alarico ritor-
na davanti a Roma nel 408 e nel 409; tratta con Onorio ma quando questi rifiuta le sue condizioni, entra in Roma il 24 ago-
sto 410. 
    Roma è già una città medievale, la prima città dell’Alto Medioevo occidentale; lo mostrano alcune misure prese da Stili-
cone che indicano un mutamento su tre punti fondamentali: l’habitat, le vesti, le forze di produzione. 
 - l’habitat : vi è una regressione quantitativa e qualitativa; sotto la maschera della lotta contro il paganesimo inizia la 
  distruzione dei monumenti antichi e il reimpiego dei materiali per la costruzione di capanne e casupole; Silicone  
  ordina di non abbattere più i templi e di radere al suolo casas seu tuguria elevate in pieno Campo Marzio; 
 - le vesti : Stilicone ordina di espellere coloro che, entro Roma, osano portare abiti non romani, in particolare brache 
  e pantaloni germanici o stivali in pelli; si preannunzia il Medioevo del costume, per cui sarà possibile riconoscere 
  dall’abito la condizione degli uomini; 
 - le forze di produzione : i mulini del Gianicolo erano famosi e testimoniavano il progresso romano nelle attrezzature  
  tecnologiche; Stilicone decreta pene contro coloro che deviano l’acqua dei mulini del Gianicolo; il potere pubblico 
  deve difendersi dalle usurpazioni private. 
    L’antica Roma era stata una nazione di soldati, ma in essa stato giuridico e servizio militare erano strettamente legati: il 
soldato era cittadino. 
    Nel 406 Onorio, per organizzare la resistenza contro i goti, libera gli schiavi capaci di battersi; nel 410 quarantamila 
schiavi uscirono da Roma durante l’assedio, e gran parte di loro raggiunsero l’esercito di Alarico; essi sarebbero stati i 
maggiori responsabili degli eccessi e delle atrocità commesse durante i tre giorni di saccheggio. 
    Due sono gli sbocchi principali per gli schiavi, liberati o fuggiaschi, che le città in decadenza non sono più in grado di ac-
cogliere: la manodopera economicamente dipendente che si pone alle origini del servaggio medievale, e la marginalità socia-
le che favorisce lo sviluppo del brigantaggio. 
    Nel 410 si afferma un altro grande personaggio della storia medievale: la carestia, dalla quale le città, e soprattutto Ro-
ma, erano state fino allora quasi completamente al riparo grazie all’annona, il servizio pubblico di rifornimenti (venuto a 
mancare durante l’assedio di Alarico). 
    Il 410 vede il trionfo della Chiesa e dell’ideologia cristiana; il sacco di Roma fu l’occasione per la prima clamorosa dimo-
strazione di una lettura della storia attraverso una griglia cristiana: il motore della storia è la mano di Dio e gli attori se-
condari sono soltanto strumenti di Dio; una prova che Alarico è solo una pedina del gioco di Dio  è vista nel fatto che poche 
settimane dopo il sacco di Roma egli morirà in circostanze misteriose nell’Italia meridionale. 
    Agostino e i cristiani annunziano che il 410 è il preludio all’ultima età in cui il mondo è entrato: il mondo invecchia, la sua 
fine è vicina, solo Dio ne conosce la data, ma il processo è cominciato; il giudizio finale porterà un piccolo numero di uomini 
in paradiso e la maggioranza all’inferno. 
    Il 410 è l’inizio della marcia funebre che la Chiesa, per quasi tutto il Medioevo, farà recitare alla storia; l’interpretatio 
christiana sarà spiegazione a posteriori degli avvenimenti, non più interrogazione dei presagi in anticipo, come faceva l’An-
tichità pagana. 
    Si afferma che ormai gli interessi della Chiesa prevalgono su tutti gli altri, compresi quelli dello Stato e del bene pubbli-
co, confusi d’altronde con quelli della Chiesa stessa: bisogna affrettarsi a sostituire i monumenti pagani, giustamente col-
piti da Alarico e dall’ira di Dio, con chiese e monasteri; trasferire i propri beni attraverso donativi alla Chiesa significa 
mettere dalla propria parte buone possibilità in vista dell’imminente fine dei tempi; il potere monarchico passa per il bat-
tesimo e la conversione è il prezzo della corona 
    Se Roma sussiste è perché, arricchita di monumenti cristiani, è sempre meno la città dell’imperatore e sempre più la cit-
tà del papa : Onorio, abbandonata Roma ad Alarico, era ripiegato su Ravenna, e la maggior parte dei suoi successori farà lo 
stesso, sgombrando il campo per il papa. 
    D’altra parte Roma, violato il tabù per la prima volta dopo sette secoli, diventa un oggetto di preda per tutto il corso del 
Medioevo: nel 455 i vandali con Genserico, nel 472 schiere barbariche agli ordini di Ricimero. 
    Nel 476 il personaggio più potente a Roma, Odoacre, invia le insegne imperiali (diadema, scettro, toga ricamata in oro, 
spada e paludamentum porpora) all'imperatore d'Oriente Zenone, formalizzando in tal modo la fine dell’Impero romano 
d’Occidente. 
 
    L’Italia cessa di essere, fra il secolo V e il IX, il paese delle città collegate da strade su cui l’uomo aveva messo il suo 
marchio: le città cadono in rovina, si restringono, vedono i luoghi pubblici tradizionali (templi, teatri, circhi, terme, fori, 
scuole) abbandonati sotto il duplice effetto della cristianizzazione e dello spopolamento. 
    L’Italia non solo cessa di essere il polo tentacolare dell’Europa mediterranea e occidentale, ma finisce essa stessa col 
dividersi e regionalizzarsi intorno a diversi poli d’attrazione: Roma con il papa, l’Italia settentrionale (Longobardia) con i 
longobardi e i franchi, Ravenna con i bizantini, Spoleto e Benevento con i longobardi, quella che era stata la Magna Grecia 
con i bizantini. 
    Nonostante il crescente irradiarsi dell’autorità della Roma papale, il policentrismo religioso si afferma nell’Occidente 
barbarico e rafforza il policentrismo economico e il policentrismo politico dei vari regni romano-barbarici. 
    Nella stessa Italia le grandi diocesi (Aquileia, Milano) e i grandi monasteri (Bobbio, Nonantola, Montecassino) esercitano 
innanzi tutto un’attrazione economica, oltre che un influsso religioso e culturale. 
    Il riconoscimento dell’Europa divisa in regni barbarici, dove colui che tiene l’Italia ha una preminenza ereditata dall’idea 
tradizionale di Roma, è il modello che si impone ai dominatori del tempo. 
    Il disegno di Teodorico, re goto d’Italia dal 493 al 526, era di farsi centro dell’Occidente barbarizzato per ricondurlo 
nell’orbita ideale di Roma. 
    L’Italia bizantina lasciò alla cristianità occidentale l’importante retaggio delle opere d’arte, degli oggetti d’uso o prezio-
si, dei costumi, per cui fu una porta aperta verso l’Oriente a partire dal secolo VI. 
    I longobardi pensavano di avere avuto in eredità dai romani l’Italia per diritto di conquista, e non in quanto loro conti-
nuatori; è peraltro impressionante la loro attività in un ambito tradizionalmente romano come quello giuridico. 
    L’ultimo grande avvenimento di questa età, prima della conquista franca e collegata con questa, è la costituzione di uno 
Stato papale, che fino al 1870 sarà uno dei grandi ostacoli all’unità politica della penisola. 
    Il papato respinse definitivamente il sistema cesaropapista esistente a Bisanzio, sviluppando la teoria per cui l’Occiden-
te si identificava con la Chiesa, considerata corpo mistico di Cristo, e opponendosi all’iconoclastia decretata dal sovrano 
bizantino. 
 
- La Santa Romana Repubblica (secoli IX-XIII): la vecchia Roma muore, le nuove Italie si affermano 

    Il sistema carolingio, pur continuando i modelli teodoriciano e longobardo, preannuncia la futura Europa cristiano-italo-
germanica, e sarà rivendicato come antenato e garante dagli imperatori sin dalla fine del secolo X. 
    A prima vista Carlo Magno conquistatore dell’Italia, impadronitosi del regnum Italiae, è solo un franco che sostituisce 
un longobardo sostituitosi a un goto, ma vi sono due differenze non trascurabili: 1) al termine della sua conquista egli non si 
accontenta della corona regale e va a Roma a cingere la corona imperiale; 2) egli non pensa alla conquista di tutto l’Impero, 
ma solo della parte d’Occidente, che l’imperatore greco era incapace di governare. 
    Il secolo IX e la prima metà del secolo X vedranno abbozzarsi, fallire, consolidarsi alcune delle Italie già delineatesi. 
    Nell’806 Carlo procede ad una divisione dei suoi domini, delineando due Italie: un’Italia del Nord (grande Lombardia) le-
gata alla Germania meridionale a cavallo delle Alpi, e un’Italia del Mezzogiorno. 
    Questa spartizione dell’Italia ricompare nel regno italo-bavarese che vagheggia nel 934 Arnolfo duca di Baviera, e nel 
950 il fratello di Ottone I, Enrico di Baviera. 
    Vi è poi un’Italia lotaringia, che risulta dalle spartizioni dell’Impero carolingio successive alla morte di Ludovico il Pio 
(840). 
    Una terza Italia possibile, costituita dall’intera penisola, fu ideata da Ludovico II, il quale dopo la morte di Lotario 
nell’805 rivendicò la propria sovranità di fronte alle pretese che la curia romana fondava sul falso della donazione di Co-
stantino (per cui l’imperatore avrebbe dato alla Chiesa omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, loca et civita-
tes). 
    A partire dal secolo X si delineano due immagini dell’Italia nello spirito e nell’immaginazione degli stranieri: un’Italia ap-
pendice essenziale della cristianità a causa del duplice prestigio, antico e cristiano, di Roma (per i gruppi dirigenti laici o 
ecclesiastici); un’Italia mera espressione geografica, non legata al mondo germanico, il cui cuore è Roma (per i chierici più 
modesti o per i pellegrini laici). 
 
    In modo più o meno avvertito dai contemporanei, fra il secolo X e il XIV erano sorte nuove Italie: l’Italia del Mezzogior-
no, l’Italia di una Roma papale e cattolica, l’Italia del diritto e, di fronte a un’Italia feudale, un’Italia delle città, dei mer-
canti, degli artigiani, dell’arte. 
    L’Italia del Mezzogiorno è innanzi tutto quella che si volge verso Oriente : Bisanzio e gli arabi divenuti padroni della Si-
cilia nel secolo IX fanno di Amalfi il primo centro commerciale del Mediterraneo; i musulmani trasmettono una tradizione 
di tecniche agricole, artigianali, culturali e alimentari che fa dell’Italia meridionale una porta d’ingresso delle civiltà greca 
e orientale verso la cristianità d’Occidente. 
    Così l’Italia del Mezzogiorno afferma la sua originalità, con i normanni che nel secolo XI conquistano la Campania, cac-
ciano i musulmani dalla Sicilia e i bizantini dalla Puglia e dalla Calabria, con gli Hohenstaufen (Enrico VI e Federico II), con 
i francesi di Carlo d’Angiò, che si impadronisce dell’Italia del Sud e della Sicilia nel 1266, e perde poi l’isola, divenuta regno 
di Trinacria sotto gli aragonesi, nel 1282. 
    Si tratta di una multiforme originalità: la scuola di Salerno, il primo grande centro di medicina scientifica e preuniversi-
taria; i bagni di Pozzuoli, che rinascono dall’Antichità; l’università di Napoli, prima università di Stato, fondata da Federico 
II, alla quale studia Tommaso d’Aquino; l’estremismo ascetico ed escatologico di Gioacchino da Fiore e Celestino V. 
    A partire dalla metà del secolo XI il papa diventò veramente il capo religioso della cristianità, e Roma l’effettivo centro 
della Chiesa cattolica. 
    Con la riforma gregoriana si sviluppa una nuova immagine dell’Italia e di Roma da parte di una cristianità travagliata dal-
le idee di penitenza, di pace, di ritorno alla Chiesa primitiva, di povertà, di unità, di rinnovamento del culto dei santi, di svi-
luppo del culto mariano. 
    I concili ecumenici conoscono una ripresa nel secolo XII dopo secoli di interruzione, vengono convocati dal papa e si ten-
gono non in San Pietro, bensì nel palazzo dei papi in Laterano. 
    Ormai la cristianità non ha più il diritto di fare, con la vox populi, nuovi santi mediante decisioni del clero locale: solo Ro-
ma può proclamarne secondo una procedura, il processo di canonizzazione, istituita verso la fine del secolo XII. 
    L’Italia dei secoli XII e XIII fu per la cristianità anche il paese del diritto, romano e canonico, insegnati a Bologna. 
    Il diritto romano è innanzi tutto quello dell’Impero; i regalia, diritto dell’Imperatore definito alla dieta di Roncaglia nel 
1158, comprendono i tributi feudali, le strade pubbliche, i fiumi navigabili, i porti, i diritti d’attracco, i pedaggi, le monete, 
le ammende, i beni vacanti, … ; grazie ai giuristi universitari il lavoro bolognese fornisce l’inquadramento generale, la base 
giuridica dell’Europa moderna. 
    A partire da Bologna si diffonde una pratica di scritti giuridici privati, di atti notarili, di contratti, che non solo tra-
sformano i rapporti sociali, ma inseriscono nei quadri mentali un nuovo tipo di ragionamento. 
    Sempre a Bologna viene elaborandosi, accanto al codice di diritto civile, il codice di diritto canonico, che verrà comple-
tato nel corso dei secoli XIII e XIV da varie collezioni di testi di pontefici; se nella Chiesa i teologi parigini occupano 
spesso i primi posti, i meccanismi sempre più tentacolari dell’amministrazione e della burocrazia ecclesiastica sono in mano 
ai canonisti, formati direttamente o indirettamente a Bologna. 
    Nelle sue strutture essenziali (i modi e le forme di appropriazione della terra e dei suoi prodotti) l’Italia medievale è 
stata profondamente feudale, ma con alcuni caratteri originali : il controllo, accresciuto dalla rinascita del diritto romano, 
del potere pubblico ; il carattere amministrativo assunto in numerosi casi dal regime feudale; la funzione di primissimo pia-
no accordata dagli imperatori al feudalesimo ecclesiastico ; l’assenza di una classe propriamente cavalleresca. 
    La grande novità italiana nel cuore del Medioevo è l’Italia delle città : le città sono più numerose, più ricche, più potenti, 
più belle che in altri paesi (tranne qualche eccezione, come le Fiandre), e la società urbana italiana è diversa da quella degli 
altri paesi della cristianità (mercanti e artigiani vi occupano un posto di primo piano, e si mescolano con i nobili). 
    Tra le nuove Italie vi è infine quella dell’arte, che vede il risveglio, soprattutto negli strati medi e superiori della bor-
ghesia mercantile, di un’attenzione per l’arte, di un gusto propriamente estetico per le cose d’arte, diverso da quello per il 
grandioso, il prezioso e l’espressivo dei vecchi ambienti aristocratici, ecclesiastici o laici. 
    È una nascita legata all’urbanesimo, al patriottismo comunale, al desiderio di abbellire e glorificare la propria città, e si 
manifesta, nella forma delle piazze, con la ricerca di prospettive, di particolari scorci urbani, della forma artistica dei mo-
numenti pubblici. 
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NASCITA DELL’ ITALIANISMO EUROPEO : RINASCIMENTO E MODERNITA’ 

 

L’Italia ritrovata: il giubileo del 1300 
L’Italia e la crisi del secolo XIV: catastrofi, prosperità, fallimenti 
Esportazioni e modelli italiani 
L’Italia frantumata 
Alla cerniera di tre mondi 
 
 
- L’Italia ritrovata: il giubileo del 1300 

    Quando nel 1300 Bonifacio VIII si sforza di restaurare il pontificato romano e instaura a Roma il giubileo per rianimare 
la devozione agli apostoli e ai loro successori, vede accorrervi tutta la cristianità, di ogni condizione sociale. 
    Sulla gloria di Roma si articola così quella delle città italiane, giunte al vertice della loro potenza medievale: Milano, Pa-
via, Como, Bergamo, Lodi, Cremona, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio, Parma, 
Piacenza, Bobbio, Tortona, Genova, Acqui, Alessandria, Novara, Vercelli, Asti. 
    L’Italia del nord, in anticipo sul resto d’Europa, sviluppa l’irrigazione, lo sfruttamento razionale agricolo legato all’alleva-
mento, i prodotti base dell’artigianato e dell’industria tessile (lino, canapa, seta, lana), le leguminose (erba medica, lupinel-
la, trifoglio violetto). 
 
- L’Italia e la crisi del secolo XIV: catastrofi, prosperità, fallimenti 

    L’Italia del Trecento e in parte quella del Quattrocento ha perduto i suoi due grandi personaggi: il papa (ad Avignone dal 
1305 al 1378, mentre dal 1378 al 1417, con il Grande Scisma d’Occidente, il papa romano è contestato da una metà almeno 
della cristianità) e l’imperatore (l’ultimo imperatore che seriamente pensa di cingere la corona romana, Enrico VII, muore 
appena incoronato nel 1313). 
    Tuttavia l’Italia dei signori e delle città fa sempre una grande figura e, concluso lo scisma, Roma attrae larghe masse di 
pellegrini e di viaggiatori in occasione dei giubilei che i pontefici moltiplicano nel 1450, 1475, 1500. 
     Si accelera il moto di esportazione di mercanti e di artisti: nel mondo degli intellettuali e degli artisti europei il viaggio 
in Italia diventa quasi d’obbligo. 
    L’Italia è sempre l’immagine della ricchezza, ma sempre meno della potenza ; a questo contribuisce in gran parte la man-
cata unità politica, ma soprattutto vi difettano le basi stesse della potenza: il progresso agricolo e preindustriale, le nuove 
tecniche commerciali, la vera ricchezza che si accumula per dare la nascita al capitalismo sono fenomeni che si sviluppano 
altrove, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Francia. 
    Sono diversi i segni esterni della crisi del secolo XIV: il fallimento delle grandi società fiorentine fra il 1340 e il 1347; 
l’arresto delle grandi costruzioni; le lotte sociali; il colpo inferto dalla peste nera; le esasperate reazioni religiose, come 
quella dei flagellanti. 
 
- Esportazioni e modelli italiani 

    La storia dei mercanti italiani in Europa è divisa abbastanza nettamente in due periodi: prima e dopo la peste del 1348; 
prima, ad ogni difficoltà finanziaria dei re d’Inghilterra o di Francia, vengono colpiti e spremuti da imposte speciali, e tal-
volta vedono confiscati i loro beni; dopo, se subiscono meno vessazioni e restano sempre assai potenti, il loro numero e la 
loro importanza diminuiscono in rapporto ai mercanti indigeni. 
    Fra le esportazioni italiane ve ne sono alcune il cui ruolo è allora singolarmente originale e importante: sono le opere 
d’arte (tappezzerie, manoscritti miniati, reliquari, cammei, monete, medaglie, ...), di cui gli italiani fanno commercio e che 
sono una delle vie di penetrazione del Rinascimento italiano. 
    L’Europa ultramontana esporta a sua volta verso l’Italia avori francesi, tappezzerie, quadri e pittori fiamminghi, alaba-
stri inglesi ; il risultato sorprendente è che nei secoli XIV e XV, accanto alle sue creazioni rinascimentali, l’Italia è uno dei 
maggiori centri di produzione e diffusione del gotico internazionale. 
    La penisola non offre soltanto oggetti e individui: offre anche modelli, che sono soprattutto modelli urbani, ma anche 
modelli politici (il principe, il cortigiano, il letterato e l’artista di corte), modelli culturali (lo studio della filologia e della 
retorica, il neoplatonismo fiorentino, l’averroismo padovano) e modelli storiografici (umanistico-politico e umanistico-
erudito). 
 
- L’Italia frantumata 

    Nel XV secolo in Italia non c’è più Impero, né unità politica: l’Italia delle città è ormai sola, e i grandi centri umanistici 
sono, più che Roma, Milano, Venezia e soprattutto Firenze, verso i quali molti intellettuali europei si sentono attratti: stu-
denti che si recano in un’università italiana, pittori o scultori che vogliono vedere le opere d’arte  o cercano di entrare nel-
la bottega di un maestro, umanisti alla ricerca di manoscritti o desiderosi di avvicinare un famoso dotto italiano o di cono-
scere da vicino i circoli umanistici. 
    Anche per la conquista tutte le strade non conducono più a Roma: dopo la morte di Enrico VII non vi sono più discese 
imperiali in Italia, ma solo tentativi scombinati e la venuta di bande di soldati vagabondi che le tregue della guerra dei Cen-
to anni, la crisi economica, la spinta alla marginalizzazione (mendicanti, vagabondi, banditi) gettano sulle strade d’Europa. 
 
- Alla cerniera di tre mondi 

    L’Italia medievale è stata un centro di un mondo in cui la cristianità medievale fu solo una parte, e una delle sue origina-
lità fu proprio di essere alla cerniera di tre mondi: il cristiano-latino, il cristiano-greco e il musulmano, oltre ad aver visto 
la presenza di molti ebrei. 
    L’immagine dell’Italia percepita da questi mondi non ha ancora visto studi approfonditi. 
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 Due secoli e tre Italie (Fernand Braudel) 

L’ ITALIA NELLE SUE GRANDEZZE 

 

L’interazione dialettica dell’interno con l’esterno 
Superare l’aneddotica 
 
- L’interazione dialettica dell’interno con l’esterno 

    Anche nel periodo fra il 1450 e il 1650, come ai tempi dell’antica Roma, vi è stato un irradiamento di potenza, evidenzia-
to da continui fenomeni migratori dall’Italia; non si trattò di emigrazioni massicce, ma di pugni di uomini quasi tutti di qua-
lità : ingegneri, operai specializzati, mercanti, uomini di Chiesa, tecnocrati della politica, umanisti, artisti, musicisti, archi-
tetti, pittori, scultori, orefici, gente di teatro, ballerini, astrologi, ... . 
    Il destino d’Italia, tuttavia, è di fatto prigioniero di una sorta di struttura esterna, lenta a trasformarsi, quantunque 
alla lunga si trasformi potentemente; è un mondo contrastato e vigoroso, con potenti originalità: le sponde e le contrade  
dell’Islam e di Bisanzio non hanno riservato all’Italia semplici avventure, così come l’Occidente in cui essa gioca la sua par-
tita più importante è molteplice, frammentato, travagliato dalla spinta degli Stati territoriali. 
 
- Superare l’aneddotica 

    Troppi particolari (fatti di cronaca, avvenimenti anche notevoli, biografie anche esemplari) si accumulano, ed è necessa-
rio superare e ponderare, per cercare di formare un quadro coerente sul quale individuare una storia significativa. 
    Per cercare di capire la portata, la natura, la potenza, la durata dell’irradiamento italiano, la soluzione può essere nel 
procedere per spaccati cronologici successivi, in date più o meno lontane fra loro; questa serie di carte dell’Italia esterna, 
confrontate fra loro, delineeranno a gran tratti una storia d’Italia fuori d’Italia entro uno spazio assai più vasto di quello 
della penisola. 
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IL MONDO VERSO IL 1450 E GLI ITALIANI 

 

Tre civiltà soggiogate 
Bisanzio sfruttata fino all’osso 
L’Islam, tenuto nelle sue coste e talvolta attraversato 
L’Occidente, inesauribile fortuna per l’Italia 
A Venezia, le galere da mercato 
Il nuovo sviluppo delle città-Stato 
L’Italia, nel 1450, è alle soglie di una rivoluzione industriale? 
Lontano contano solo i mercati 
L’ascesa dell’umanesimo italiano solo a partire dalla metà del Quattrocento 
 
- Tre civiltà soggiogate 

    Intorno al 1450 l’universo dominato dalle economie e dalle intelligenze italiane è costituito dall’Europa in senso lato, e 
dal Mediterraneo, che è fuori dalla cristianità, ridotta per lo più alle sue sole fasce litorali. 
    In che modo l’Italia, o per meglio dire alcune città italiane, sono arrivate a imporre per lungo tempo la loro legge a Bi-
sanzio, all’Islam, all’Occidente ? 
    Mentre l’Occidente si è sviluppato lentamente, gli altri due avversari erano stati a lungo dei mondi ricchi di gloria e di 
egemonia, per cui solo un’eccezionale scalata, iniziata ben prima del 1450, può aver avuto ragione di loro. 
 
- Bisanzio sfruttata fino all’osso 

    In direzione di Bisanzio il colpo decisivo venne apportato nel 1204 al tempo del dirottamento della quarta crociata ; la 
città verrà riconquistata nel 1261 dai Paleologhi di Nicea, ma la sua decadenza continuò con lentezza e la sua prosperità, 
pur sopravvivendo, fu stornata a proprio vantaggio dai mercanti italiani (i genovesi si insediano a Caffa, in Crimea, nel 
1290, mentre i veneziani approdano a Tana, alla foce del Don). 
    Dopo il 1395, con la spinta distruttrice del Tamerlano, le porte aperte nel Mar Nero sulla lontana Asia perdono quasi 
ogni valore per il commercio a lunga distanza, e Costantinopoli non si trova più sul molteplice percorso di quelle remote ric-
chezze. 
    Questa decadenza secolare dell’Impero bizantino permette ai turchi, padroni dell’Asia minore, di varcare i Dardanelli 
nel 1356 e di impadronirsi della stessa Costantinopoli nel 1453. 
 
- L’Islam, tenuto nelle sue coste e talvolta attraversato 

    In apparenza le crociate si erano concluse con la sconfitta dell’Occidente, tuttavia il mare, in tutta la sua estensione, 
restò ai marinai e ai mercanti cristiani. 
    Sul piano economico nulla verrà mutato negli antichi privilegi, e gli italiani frequenteranno a piacer loro, verso la fine del 
secolo XIV, porti e mercati siriani ed egiziani, dove il grande commercio di Levante (soprattutto pepe e spezie) ha ritrova-
to i suoi sbocchi essenziali verso il mercato interno e i mercati occidentali: Aleppo, Beirut, Damasco, Alessandria, il Cairo. 
    Caratteristiche analoghe mostra la presenza italiana nell’Africa del Nord, dove sono raggiunte tutte le città portuali 
(Tripoli, Tunisi, Algeri, Orano, Ceuta) e vengono importati cuoiami, cera, grano, oltre ai prodotti del commercio sahariano 
(datteri, schiavi, zanne d’elefante, oro in polvere). 
    L’Islam, padrone delle sue terre, è aperto allo straniero dalla parte insidiosa del mare, percorso quasi esclusivamente 
dalle navi della cristianità, che a loro volta rispettano la funzione di intermediario che è propria dell’Islam fra Oriente e 
Occidente. 
 
- L’Occidente, inesauribile fortuna per l’Italia 

    L’Occidente rappresentò la fortuna dell’Italia proprio nella misura in cui la sua economia e la sua civiltà furono in ascesa 
e aperte al suo intervento, cosicché fu possibile imporre ad esse una superiorità vantaggiosa: ogni volta che l’Italia cono-
sce una congiuntura favorevole, il resto d’Europa segue e talvolta precede. 
    Una circolazione superiore ad ogni altra avvolge i margini dell’Europa, ma ne trascura il cuore, per il momento poco ac-
cessibile, e reca vantaggio solo alle regioni che mette in contatto: le città italiane, quelle fiamminghe e quelle inglesi, quelle 
libere di Germania. 
 
- A Venezia, le galere da mercato 

    Fin dal secolo XIV la Signoria di Venezia ha messo a disposizione dei suoi patrizi, che hanno in mano al tempo stesso le 
leve del potere e le chiavi dell’economia, un certo numero di navi costruite a sue spese; queste galere (alle quali i remi ser-
vono quasi solo per entrare e uscire nei porti, altrimenti viaggiano a vela) vengono messe all’incanto ogni anno e assegnate 
al maggior offerente, che si accorda poi con gli altri mercanti per formare il carico. 
    Questo sistema di collegamenti navali, in cui lo Stato sovvenziona i privati, vede nel 1450 galere di Fiandra, galere di Ro-
mania (fino a Tana), galere di Siria, galere di Alessandria, galere di Aigues-Mortes, galere di Barbaria (Africa settentrio-
nale). 
    Tutti questi convogli da 2 a 5 galere (mude) sono interdipendenti: le merci portate dalle une sono riprese dalle altre a 
date quasi prestabilite nei magazzini della Dogana, così da formare un sistema vivente, collegato nelle sue diverse parti. 
    Queste galere da mercato sovvenzionate dalla Signoria non escludono le navi dei privati, fra cui le più importanti sono i 
grandi vascelli rotondi delle mude di Siria, su cui vengono caricate le voluminose balle di cotone. 
    Così Venezia, e secondo il suo modello le altre città d’Italia, inviano verso i più lontani porti le loro merci e il loro denaro 
perché rifluiscano con ricchezze moltiplicate. 
 
- Il nuovo sviluppo delle città-Stato 

    A partire dal 1400 l’Italia vedrà cambiare profondamente le sue strutture politiche. 
    I suoi Stati territoriali (il Piemonte-Savoia, lo Stato pontificio, il regno di Napoli con la Sicilia) si sono consolidati pur 
senza muoversi in modo spettacolare, e corrispondono all’Italia arcaica, feudale e signorile, sottosviluppata. 
    Invece le città più ricche ed attive hanno conosciuto una grande trasformazione; si sono impadronite delle città minori, 
sottomettendole nel corso di guerre, alcune facili, altre feroci: Venezia si estende annettendo i territori di Padova, Vicen-
za, Verona, Brescia, Bergamo e Udine; Genova distrugge Savona; Milano si trasforma nel Milanese; Firenze abbatte Pisa. 
    Va costituendosi così un nuovo tessuto politico in cui le città, diventate veramente città-Stato, si trovano contigue 
nell’Italia delle super attività economiche, senza lasciare che Stati territoriali si insinuino fra loro, come avviene ad esem-
pio in Germania dove questi stringono da vicino le città murate, soffocandole. 
    Proprio in quanto città e in quanto già Stati, traggono da questo carattere ibrido la loro forza, il loro dinamismo econo-
mico, e la loro debolezza, ora che sta per annunziarsi il minaccioso avvento degli Stati dal territorio assai più esteso e da-
gli eserciti più numerosi. 
 
- L’Italia, nel 1450, è alle soglie di una rivoluzione industriale? 

    Fra il 1400 e il 1450 una sorta di rivoluzione agricola si è compiuta, soprattutto in Lombardia, con lo sviluppo dei foraggi 
artificiali, dei prati irrigui, di nuove colture (riso, gelso), con un progresso decisivo dell’allevamento. 
    A Milano e Firenze si concentrano enormi, per il tempo, masse artigianali. 
    Le caracche genovesi arrivano a 1200-1500 tonnellate, che è senza dubbio il limite non superabile nella costruzione di 
navi in legno. 
    Tuttavia nell’Italia del XV secolo non è avvenuta una rivoluzione industriale ; questa avrebbe richiesto un insieme di con-
dizioni che l’Italia, nonostante la sua forza precoce, non aveva allora a propria disposizione. 
 
- Lontano contano solo i mercati 

    L’Italia del primo Quattrocento si irradia verso l’Occidente, ma fra gli italiani all’estero troviamo in prevalenza mercan-
ti, non certo creatori di un’arte inedita, e tanto meno apportatori di una nuova visione del mondo. 
    Perché l’Italia divenga il centro di un largo fenomeno di irradiamento culturale sarà necessario che i suoi mercanti si 
raffinino ancora di più nel corso degli anni futuri; che l’Italia stessa si differenzi ancora di più dal resto dell’Occidente; 
che molto tempo prima di quello che avverrà negli altri paesi d’Europa, i suoi nobili si insedino nelle città, vi costruiscano le 
loro case e i loro palazzi; che le città d’Italia si espandano, si rinnovino, si coprano di cantieri e il Rinascimento in pieno fio-
re vi si insedi indiscusso, con le sue feste pubbliche e con la sua borghesia in ascesa. 
 
- L’ascesa dell’umanesimo italiano solo a partire dalla metà del Quattrocento 

    Quello che gli storici d’oggi designano come umanesimo non è più soltanto il ritorno del pensiero occidentale a una certa 
antichità classica, ma un insieme culturale più complesso, in qualche modo mitico, come quello che designa l’altro termine, 
non meno vago, di Rinascimento. 
    L’umanesimo si afferma quando la civiltà medievale muore, e con lei le concezioni economiche e sociali che le erano pecu-
liari, ma appare prima, come l’artefice precoce di quella trasformazione d’insieme che il termine tanto generale di Rinasci-
mento può designare. 
    Nell’umanesimo si scorge un’antica realtà, inserita fin dal principio nell’ibrido pensiero medievale, in cui il ricordo dell’an-
tica Roma classica permane nonostante tutto, nonostante le confusioni che esso provoca per la sua coesistenza con il cri-
stianesimo. 
    Da lungo tempo presente, l’umanesimo nel secolo XV prende nuova forza e diventa onnipresente nell’Occidente, come av-
verrà per il pensiero scientifico al momento della svolta decisiva fra Cinque e Seicento. 
    Dappertutto sorgono uomini appassionati, istruiti nelle tre lingue (latino, greco ed ebraico) che penetrano nelle cancelle-
rie, si fanno concedere mediocri benefici ecclesiastici, fanno fortuna nelle corti dei principi, fondano cenacoli e accade-
mie, dando la caccia agli spiriti retrogradi. 
    L’umanesimo è stato probabilmente spinto, nel corso del XV secolo, da una crisi quasi generale: il crollo degli antichi pila-
stri (l’Impero e il papato), le guerre a catena, le recessioni persistenti, le epidemie accanite hanno disseminato un mal del 
secolo, favorendo una latente rivoluzione culturale. 
    L’umanesimo è anche un modo per distruggere ciò che, già sul punto di crollare, resta come un ostacolo o un intralcio; 
verosimilmente è il primo sforzo compiuto dall’Occidente per darsi un’ideologia di ampio respiro, ovvero un sistema confuso 
di idee, di credenze, di affermazioni, di partiti presi, collegati fra loro da una logica spesso imperfetta. 
    L’antichità è un alibi, un sogno che si deve rivivere per sfuggire al mondo presente, assicurare progresso e ritorno al 
passato (il che è contradditorio), e confondere in una medesima intuizione natura, verità, bellezza, ragione, antichità, reli-
gione cristiana. 
    Questo tertium regnum dell’umanesimo s’impone dappertutto in Europa, e tutta una rete di rapporti epistolari ne fa a 
poco a poco una repubblica europea delle lettere, quasi un mondo a parte, un sistema nervoso presto esteso all’insieme del-
la cristianità, sensibile ad ogni avvenimento. 
    In questo campo, intorno al 1400, Parigi non è in ritardo su Firenze o su Roma, né Strasburgo o Basilea su Padova. 
    Lo squilibrio che permetterà l’ascesa dell’umanesimo italiano si precisa soltanto nella seconda metà del secolo XV, quan-
do l’Europa è stata devastata nel suo centro, la Francia, mentre l’Italia ha vissuto al riparo, e il suo umanesimo raggiunge il 
vertice con Poliziano, Ermolao Barbaro, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola. 
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1410-1650 TRE ITALIE IN DUE SECOLI 
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L’Atlantico nelle mani dei mercanti italiani 
Il  Rinascimento, un termine sempre da definire 
L’Europa a scuola del Rinascimento italiano prima e dopo il periodo 1520-30 
Gli elementi decorativi rinascimentali arrivano in ordine sparso 
La crisi del 1529 ha svolto la sua funzione? 
I centri di accoglimento 
Le reazioni nazionali 
Al di là del 1550 
I turchi perdono di nuovo il Mediterraneo (1571-74) 
Un’Italia prospera 
Il ritorno del pepe e delle spezie nel Mediterraneo 
 
    Fra il 1450 e il 1650 possiamo distintamente discernere una dopo l’altra tre Italie: 
 - un’Italia pacifica, che ha creato  da sé la propria pace secondo gli accordi complessi e difficili di Lodi (1454), che    
    saprà goderne e malgrado tutto conservarla miracolosamente dal 1454 al 1494, in mezzo a un’Europa piena del fra- 
    casso delle armi; 
 - un’Italia straziata, dal 1494 al 1559, da una guerra sopraggiunta dall’esterno, interrotta da pause ma sempre pronta 
    a riprendere, che provoca e attira un flusso di immigrati indesiderabili: francesi, spagnoli, svizzeri, tedeschi; 
 - un’Italia inattesa, precipitata in una pace di lunga durata dopo il trattato di Cateau Cambrésis (1559), imposta dalla 
    stanchezza degli stranieri, cha hanno da fare altrove (guerra dei Trent’anni). 
 
- 1454-1494: tutto sembra chiaro, ma la spiegazione non è facile 

    La guerra è praticamente scomparsa dalle contrade italiane all’indomani della laboriosa pace di Lodi, e nel complesso 
l’ordine sociale non corre alcun pericolo: i ricchi e potenti possono godere i loro privilegi, la loro civiltà sontuosa, tranquilla, 
senza rimorsi e senza pudori. 
    In ogni paese dell’Occidente, tuttavia, dal 1470 al 1509 si è verificato un vero e proprio ripiegamento economico, una 
sorta di autunno, caratterizzato da una forte caduta dei prezzi. 
    Intorno all’Italia i grandi paesi dell’Occidente (Inghilterra, Francia, penisola iberica) fabbricano guerre interne, non 
esportate, forse tipiche della grande recessione che coinvolge tutta quell’area, mentre in Italia la pace è sapientemente 
conservata mediante trattative diplomatiche e arbitrati. 
    In questa Italia che apprende la coesistenza pacifica, Firenze è lo strumento dei necessari ristabilimenti d’equilibrio, 
una specie di capitale della penisola, pur senza averne il titolo. 
 
- L’alta società 

    Nella civiltà altamente intellettualizzata dell’umanesimo vi sono degli esclusi, gente condannata al silenzio: a Firenze ar-
te e pensiero si orientano e decidono al sommo delle gerarchie sociali, e con il trionfo dei Medici il pubblico che conta nella 
vita artistica e intellettuale si riduce ancora di più. 
    Dopo il 1434 ogni discorso architettonico, pittorico, letterario della città è espressione di una cerchia ristrettissima, 
che è già quella di una corte principesca. 
    Se in un periodo di crisi, i ricchi rimangono ricchi e i poveri diventano più poveri, se il prezzo della mano d’opera cade 
notevolmente, si possono allora spiegare le grandi costruzioni del Rinascimento con l’abissale differenza tra la fortuna dei 
ricchi e la miseria dei poveri. 
    C’è stata una depressione, se i prezzi e gli ordini di grandezza non mentono troppo, ma non sappiamo esattamente come 
questo si ripercuota sulla realtà fiorentina: più che la congiuntura di Firenze, ciò che importa è la congiuntura personale 
dei Medici. 
    Fra gli anni ‘50 e ‘70 del secolo XV si verifica una vera e propria invasione di navi nordiche in tutto il Mediterraneo, e se 
la navigazione nel Mediterraneo non va male, ciò significa che la salute dell’Italia non è troppo inquietante. 
 
- 1494-1559: il vero peso delle guerre d’Italia 

    Non avendo realizzato la sua unità, l’Italia si offre come una zona di facile accesso; i grossi Stati si apprestano a divo-
rare quelli di media grandezza e si precipitano sulla ricca Italia; sotto le loro bandiere avanzano mercenari francesi, spa-
gnoli, svizzeri e tedeschi; in certo qual modo la guerra appare come la rivincita dei poveri, reclutati dai condottieri, sui ric-
chi. 
    La guerra non è più il gioco sapiente e alquanto teatrale di un tempo, e con l’artiglieria l’Europa insegna la guerra più sel-
vaggia. 
    Le guerre d’Italia vedono il sacco di Brescia da parte dei francesi (1511), di Roma da parte degli spagnoli (1527), di Pavia 
da parte dei francesi (1528), di Genova da parte degli spagnoli (1532). 
    La penisola ha sofferto, ma le sue sofferenze sono diluite in un tempo lungo: a seconda dei periodi vi furono regioni de-
vastate, altre risparmiate. 
    I cantieri romani proseguono in pieno la loro attività sotto Giulio II (1503-13) e Leone X (1513-21) con il nuovo San Pie-
tro (Bramante, 1505), le stanze vaticane (Raffaello, 1508), la volta della Sistina (Michelangelo, 1512). 
    Venezia lotta e prospera, approfitta quando capita delle altrui sventure, si abbellisce coln la scalinata del Palazzo ducale 
(il Sansovino, 1559) e con le opere di Tiziano. 
    Alcune corti principesche di soldati fortunati sono particolarmente vivaci: i Gonzaga a Mantova, i Montefeltro a Urbino, 
gli Este a Ferrara ... . 
 
- Una congiuntura favorevole 

    La crisi esiste, ma non colpisce la preminenza italiana; l’economia italiana ha resistito al ripiegamento degli anni 1529-39, 
e ha saputo metter a profitto il debole miglioramento che segue, fra il 1539 e il 1559. 
    In questa età i fiorentini appaiono saldamente installati: dappertutto comandano, dirigono, si arricchiscono utilizzando a 
tale effetto anche le lente e vantaggiose relazioni fra la Spagna e il nuovo mondo. 
    Firenze s’impone dall’alto con la sua industria, con la sua rete finanziaria, con il denaro investito intelligentemente, con 
la superiorità delle sue aziende, che sono fra loro vasi comunicanti capaci di sostenersi fra loro quando è necessario, ma 
pronte a rompere ogni rapporto, in caso di pericolo, per salvare quello che è possibile. 
 
- L’Atlantico nelle mani dei mercanti italiani 

    Le grandi scoperte geografiche sono avviate, fin dall’ultimo scorcio del Duecento, con il primo risveglio dell’Atlantico in-
dicato dal collegamento diretto e regolare per via marittima fra il Mediterraneo e il Mare del Nord. 
    I mercanti italiani, già prima che l’Europa abbia decisamente spostato il suo equilibrio verso l’Atlantico, si erano impa-
droniti di posizioni decisive (Lisbona, Siviglia, il Marocco, Anversa, Lione), e dovettero soltanto sfruttarle per difendere la 
loro parte nei nuovi traffici. 
    Così, nel momento in cui i barbari penetrano con i loro piccoli eserciti aggressivi e temuti attraverso la rete delle città e 
per le campagne italiane, nel momento in cui l’Europa comincia la sua prima e sensazionale conquista del mondo, la fortuna 
dell’Italia sta nell’essersi impadronita in anticipo di importanti leve di comando: essa saprà conservare a lungo quelle di cui 
già era in possesso e crearne altre ancora. 
 
- Il  Rinascimento, un termine sempre da definire 

    Il Rinascimento è quella lenta trasformazione, che non finisce di compiersi, attraverso la quale la civiltà occidentale 
passa dalle forme tradizionali del Medioevo alle forme nuove della prima modernità, ancora vitali in questa stessa civiltà 
occidentale in cui viviamo oggi. 
    Si è trattato, nel corso di questi secoli, di una lentissima destrutturazione, di una progressiva rottura delle antiche co-
strizioni, di una continua desacralizzazione, nonostante alcune pause d’arresto, e di una promozione dell’umano : l’uomo si 
vede ormai al centro del mondo. 
    Usare questo termine complesso di Rinascimento permette di liberare il campo cronologico necessario per spiegare co-
me e perché la civiltà dell’angusta Europa è cambiata e ha di colpo superato le altre, sottomettendole per lungo tempo alla 
propria volontà. 
    Questa storia è certamente innanzitutto quella dell’Italia, ma è inoltre quella dei Paesi Bassi, della Germania, dell’Inghil-
terra, della Francia, della penisola iberica. 
 
- L’Europa a scuola del Rinascimento italiano prima e dopo il periodo 1520-30 

    Fino verso il 1520-30 l’irradiamento italiano, i cui primi sintomi individuabili risalgono al 1480-90, si manifesta in parti-
colari minori : vengono esportati alcuni campioni leggeri della nuova tendenza artistica, pezzi separati che si insinuano alla 
meglio entro lo stile fiammeggiante la cui carriera sarà ancora lunga. 
    Soltanto verso il 1520-30 l’arte rinascimentale si manifesta fuori d’Italia con il suo volto autentico, come un insieme 
coerente, e conosce successi globali, che tuttavia non sono ancora molto numerosi. 
 
- Gli elementi decorativi rinascimentali arrivano in ordine sparso 

    Gli scambi minori, gli apporti secondari, i prestiti modesti cominciano anche prima della fine del Quattrocento; i pittori 
sono stati primi ad adottare elementi decorativi italiani come le volute, gli arabeschi, i grotteschi, mentre l’architettura 
comincerà assai più tardi a imitare i modelli italiani. 
    All’inizio gli ornamenti rinascimentali penetrano surrettiziamente nell’architettura francese: sulla facciata di castelli in 
stile gotico della Loira compaiono particolari inaspettati (arabeschi, conchiglie, delfini, tridenti di Nettuno) derivati diret-
tamente dall’Italia, così come nelle case più ricche di Blois e di Orléans si inseriscono fregi, davanzali, mensole, frontoni, 
balaustre secondo il nuovo stile. 
    Tutta l’Europa non italiana, e anche una parte non trascurabile d’Italia si trova presa, tra la fine del secolo XV e gli inizi 
del XVI, negli sviluppi di un’arte ancora tradizionalmente gotica, e soltanto talvolta, a fatica, sotto volte di stile fiammeg-
giante si innalzano decorazioni conformi ai nuovi canoni. 
    I prestiti dal Rinascimento italiano finiscono col fondersi, col perdersi in uno stile locale preesistente, che si concilia 
spesso abbastanza bene con quei moduli nuovi. 
  
- La crisi del 1529 ha svolto la sua funzione? 

    In Europa i prezzi avevano avuto un rialzo di lungo termine, sostenendo una parte del peso delle guerre d’Italia, a parti-
re dal 1509 e fino al 1529, quando inizia una crisi che durerà dieci anni. 
    Nello stesso anno veniva stipulata la pace di Cambrai (delle Due Dame), e la coincidenza delle due date è curiosa, ma ri-
spondente a una regola abituale: ogni crisi violenta riporta i belligeranti alla pace (alla ragione?). 
    In questo periodo di recessione l’Italia ha saputo conservare nelle sue strutture più elevate tutte le sue posizioni eco-
nomiche interne ed esterne fino a mezzo Cinquecento, ma questo non impedisce tensioni, perdite, perfino catastrofi nei 
differenti piani della sua vita. 
    L’irradiamento italiano deriva in gran parte dalla dispersione degli artisti, degli insegnanti, dei maestri del pensiero; tra 
i possibili motivi dell’espatrio potrebbe anche esserci la speranza di raggiungere un ambiente più favorevole: occorrono 
buone ragioni esterne per quelle avventure e per quegli esili. 
 
- I centri di accoglimento 

    Nei primi decenni del secolo XVI la civiltà italiana, ostentatamente aristocratica, si diffonde lontano, e questo avviene 
spesso nelle città, che a causa delle loro ricchezze e del loro orgoglio sono automaticamente buoni centri di accoglimento. 
    Ma i più grandi mecenati del Rinascimento furono gli ambiziosi e i guerrieri, vale a dire i principi tormentati dall’ambizio-
ne della gloria, dall’ansia di sfuggire al comune destino dei mortali partecipando della fama dei grandi scrittori, degli sto-
riografi, degli artisti più celebri. 
    Le società fondate su ordini, con i loro gradi e i loro ranghi, sono controllate da principi e da classi privilegiate così ri-
strette soltanto grazie a un lusso sempre  rinnovato, offerto di continuo alla vista di tutti, e dunque grazie a un’ostenta-
zione in ogni istante della vita sociale, per affascinare, sedurre, soggiogare. 
    Il Rinascimento italiano è per molti aspetti una festa continua, contagiosa, che innalza di qualche ottava il lusso della vi-
ta ufficiale, normale destino dei principi, eternamente condannati ad abbagliare gli altri. 
    Francesco I e Carlo V, dovunque arrestino un momento il loro vagabondare, l’uno attraverso la Francia, l’altro attraverso 
le terre e i mari d’Europa, subito ricostituiscono intorno a sé, ostinatamente, uno scenario di tipo italiano (Parigi, valle del-
la Loira, Alhambra di Granada). 
 
- Le reazioni nazionali 

    Se l’irradiamento del Rinascimento italiano è una realtà europea profondamente sentita, va anche notato che ognuna 
delle diverse culture dell’Europa l’ha accettato, deformato o rifiutato in modo diverso. 
    In Francia il Rinascimento italiano e antico è stato accettato, almeno in architettura, più che in ogni altro paese d’Euro-
pa, ma tutto viene ripreso nelle mani da artisti del paese e rielaborato in uno stile nazionale. 
    Alcune soluzioni dei maestri italiani sono accolte molto bene in Boemia, che tuttavia rimane fedele all’ultimo gotico, alle 
case urbane tradizionali; ne derivano svariati compromessi, contaminazioni, adattamenti che  producono uno stile ibrido, 
spesso chiamato Rinascimento boemo. 
    Nell’Europa del Nord soltanto i Paesi Bassi che rimangono fedeli a Roma si aprono veramente ai modelli italiani. 
 
- Al di là del 1550 

    Al di là del 1559 (trattato di Cateau Cambrésis) il destino dell’Italia segue una via inaspettata, a prima vista poco spie-
gabile: la caratteristica principale è una pace che s’infiltra attraverso Stati ed economie della penisola, e che dura. 
    La contestazione politica sembra essersi raggelata in Italia, come è avvenuto per quella religiosa in Germania in seguito 
alla pace di Augusta (1555) o in Francia dopo l’editto di Nantes (1598). 
    Se le guerre religiose si riaccenderanno in Francia sotto Luigi XIII, e il furore confessionale si scatenerà di nuovo nella 
Germania della guerra dei Trent’anni (1618-48), niente farà uscire l’Italia da quella sorta di pacifica prigione in cui le cir-
costanze l’hanno rinchiusa a partire dal 1559. 
    Dal punto di vista della sua tranquillità, l’Italia ha tratto solidi vantaggi dalla sua unità religiosa, dalla sua fedeltà a Ro-
ma; la Riforma, qua e là, a Venezia, a Ferrara, in Piemonte, a Lucca, a Napoli appare soprattutto un fenomeno di alcune indi-
vidualità d’eccezione, mentre la regola collettiva è divenuta costrizione, eliminando fantasticherie, libertà, aberrazioni e 
tradimenti. 
    Per quanto alto sia stato il prezzo intellettuale e spirituale di questo ordine morale, l’Italia, non dividendosi religiosa-
mente contro se stessa, non è stata esposta alle tempeste delle guerre confessionali che hanno desolato l’Europa fino al 
1648. 
 
- I turchi perdono di nuovo il Mediterraneo (1571-74) 

    La sanguinosa vittoria della Santa Lega (Santa Sede, Spagna, Venezia) a Lepanto (1571) spezza la flotta turca, che però 
si ricostituisce, rinasce dalle sue ceneri, resiste, si modernizza e nel 1574 si impadronisce di La Goletta e di Tunisi. 
    La Santa Lega si disgrega a causa dei dissensi di fondo fra Venezia (che guarda verso Oriente) e la Spagna (interessata 
al Maghreb di là da Gibilterra); l’una e l’altra si accordano separatamente con l’infedele. 
    In tali condizioni i turchi avrebbero dovuto logicamente trionfare, invece niente di tutto questo: vero arbitro in questo 
lungo conflitto è stata curiosamente la congiuntura stessa: quando è cattiva, come dal 1559 al 1575, ognuno dei due avver-
sari se la prende rabbiosamente col vicino, e crociata e jihad hanno il vento in poppa; quando invece passa al bello, come 
fra il 1575 e il 1595, gli avversari si voltano le spalle e ciascuno impiega le proprie forze in casa sua, turchi contro persiani, 
cristiani contro cristiani. 
    La grande guerra diserta le distese del Mediterraneo, e le guerre fratricide fanno strage a ovest e a nord come a est: 
sole rimangono attive in mare le navi corsare delle due sponde: barbareschi da un lato, dall’altro Malta, Sicilia, Napoli, Pisa. 
    La piccola guerra di guardie e ladri, che passano continuamente, spudoratamente, da un campo all’altro intendendosi e, 
se occorre, rendendosi servizio, si alimenta di traffici clandestini in qualche modo regolari. 
    Proprio durante questi anni di pace la flotta del sultano si disorganizza: la uccide l’inattività, mentre le guerre atlanti-
che tengono in forma le flotte dell’Occidente oceanico. 
    Con il secolo XVII le guerre marittime che contano e che preparano l’avvenire avvengono nell’Atlantico ; senza la guerra 
corsara niente avverrebbe per lo più nel Mediterraneo, da Gibilterra ai Dardanelli. 
 
- Un’Italia prospera 

    Fino al 1568 i genovesi erano stati presi nella vita commerciale spagnola, a Siviglia e sui grandi mercati di materie prime 
della penisola: lane, allumi, sete, ... . 
    A partire dal 1568 queste attività commerciali diventano superflue e vengono abbandonate: davanti alle colossali neces-
sità di denaro del governo di Filippo II per mantenere un esercito sovra equipaggiato nei Paesi Bassi, i genovesi si occupe-
ranno solo di prestiti al re e d’argento americano, lasciando ad altri il commercio. 
    Il sistema viene impiantato grazie a una rete di relazioni che copre l’intera Europa, incluse le indispensabili piazze italia-
ne, facendo capo ad Anversa, dove avvengono quasi sempre i pagamenti del re Cattolico. 
    L’oro, che vale allora a eguaglianza di peso circa dodici volte l’argento, è trasportato più facilmente di questo, ma solo in 
casi d’urgenza e per piccole somme le monete d’oro vengono mandate fino ai Paesi Bassi: di solito il collegamento avviene 
mediante lettere di cambio pagabili in oro. 
    A Genova venivano accumulandosi fortune enormi, tanto più colossali in quanto i guadagni di questo sfruttamento delle 
ricchezze mondiali finivano nelle mani di pochi, dando luogo a una concentrazione di ricchezze sorprendente. 
    Nel lungo termine però questa situazione si deteriora: le acrobazie finanziarie richiedevano il continuo afflusso dei te-
sori americani, che si riduce verso il 1600-10, per poi riprendere nel 1647 grazie alle navi olandesi e zelandesi che li tra-
sportano.     
 
- Il ritorno del pepe e delle spezie nel Mediterraneo 

    Per secoli il commercio delle spezie, del pepe e delle droghe è stato di eccezionale importanza: in Egitto e in Siria face-
vano capo traffici marittimi e carovanieri dai lunghissimi percorsi, e qui le grandi stazioni regolatrici erano, verso il Medi-
terraneo, Damasco, Aleppo e il Cairo. 
    Questo sistema secolare era stato compromesso dal viaggio di Vasco de Gama (1498), che con le rotte attraverso l’O-
ceano Indiano aveva assicurato al Portogallo il monopolio sul commercio di spezie tra le Indie e l'Europa. 
    La ripresa del tradizionale commercio attraverso il Mar Rosso si colloca intorno al 1554, quando il Mediterraneo riceve 
tanto pepe quanto Lisbona, trascinando dietro di sé le altre merci dell’Estremo Oriente. 
    Le ragioni di questo ritorno furono diverse: l’abbondanza di argento in Italia; la brevità del tragitto, rispetto alla cir-
cumnavigazione dell’Africa, che assicura una maggiore qualità delle spezie; l’insicurezza delle rotte atlantiche, diventate 
teatro di battaglia durante le guerre di religione. 
    Sino alla fine del secolo esisteranno due piazze per il pepe: Lisbona e Venezia, ma nel 1596 l’olandese Cornelius Houtman 
doppiava il Capo di Buona Speranza e raggiungeva l’Indonesia, aprendo una nuova fase nella storia del pepe, delle spezie, 
delle droghe e delle merci dell’Estremo Oriente. 
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L’Italia al massimo del suo irradiamento 
Come vedere il Barocco? 
La vista e l’udito 
La commedia dell’arte 
Il balletto e l’opera 
L’arte barocca a partire da Roma 
Il Barocco a partire da Venezia 
La scienza, bilancia inadeguata 
 
- L’Italia al massimo del suo irradiamento 

    Verso la metà del Cinquecento la cultura è diventata nella penisola un grande affare, una grande industria: le Alpi del 
versante meridionale forniscono all’esportazione maestri artigiani, muratori, stuccatori, scultori; Milano recluta musici, 
violinisti in particolare; Mantova si specializza nella formazione di compagnie di teatranti; Cremona fabbrica liuti e violini. 
    L’Italia di questo tempo si presenta come un laboratorio per uomini di Stato, ma oltre che di politica si discute di arte, 
di architettura, di letteratura, di scienza sperimentale e teorica. 
    In questa età del primo Barocco l’intera vita dello spirito pesa sul destino dell’Italia, dandole la forza di sovvertire tut-
ta l’arte d’Europa, di sovvertire il pensiero scientifico e letterario europeo, di sovvertire tutta un’arte del vivere grazie al 
fiorire di un teatro multiforme e scintillante. 
 
- Come vedere il Barocco? 

    Si può dire che il Rinascimento è essenzialmente l’uomo posto orgogliosamente al centro di una vita ricondotta sulla ter-
ra, con le sue gioie, le sue responsabilità e le sue sofferenze. 
    Un’analoga semplificazione non è facile da proporre per il Barocco, che è un insieme di cui l’arte non è che un elemento, e 
fa pensare a tempeste piuttosto che a un’immensa superficie di acque tranquille. 
    Secondo gli specialisti di storia dell’arte, il Rinascimento sarebbe la ricerca dell’ineffabile, delle armonie, del sopranna-
turale e divino nella bellezza del mondo dove viviamo, di cui è necessario scoprire o intuire i canoni. 
    Il Barocco sarebbe il rifiuto del bello ideale per un ritorno al patetico quotidiano, lo spostamento dal soggetto all’ogget-
to, e anche un’evasione fuori del tempo vissuto verso il sogno e le sue vanità, magari una tenace negazione della realtà; sa-
rebbe l’uomo annientato nel movimento che l’avvolge, smarrito in un gioco molteplice di specchi che lo schernisce. 
    Verso il 1595 si colloca una rottura profonda, con un lungo e aspro riflusso fino alla violenta crisi del 1619-21 che avrà 
un recupero solo parziale. 
    Tende allora a farsi generale un’inquietudine polivalente, un desiderio brutale di vivere, un’ansia di sfuggire, di trovare 
un rifugio evadendo nel sogno, nel gioco verbale, nella musica, nelle illusioni del teatro, nella magia della scena inventata 
dagli italiani. 
    Il Barocco nasce da una ferita, dalla certezza scoperta allora che il mondo esterno non ci conduce, per la via dei suoi 
segreti, a Dio. 
 
- La vista e l’udito 

    Nel fiorire dell’umanesimo la parola poetica aveva avuto la tendenza, in Italia, a separarsi dalla musica, con cui aveva a 
lungo convissuto: mentre l’occhio spinge avanti le arti figurative, la poesia si emancipa sempre più da ogni accompagnamen-
to musicale, lasciato alle forme liriche inferiori. 
    Soltanto verso il 1530 la grande musica riconquista i suoi diritti in Italia; fino allora era rimasta al rimorchio dei musici 
francesi, fiamminghi, inglesi, fautori e maestri della polifonia e del contrappunto. 
    Quando il secolo si chiude il trionfo della musica italiana è patente e splendido; essa ha ritrovato la sua dignità e vive di 
vita autonoma, modificatasi in modo vigoroso e rivoluzionario, anche approfittando della straordinaria voga del teatro. 
 
- La commedia dell’arte 

    La commedia dell’arte è una commedia sorella della commedia classica degli umanisti, derivata da quella antica, recitata 
da attori che hanno appreso il testo a memoria, parola per parola. 
    La vera novità della commedia dell’arte sta nella libertà d’improvvisazione lasciata all’attore sulla traccia di semplici ca-
novacci e di un soggetto teatrale molto succinto. 
    Quello che colpisce lo spettatore è lo stile diretto di questa recitazione, la cui nota essenziale è la costante messa in 
scena di dieci, quindici personaggi tipici, i cui nomi, caratteri e costumi sono pressoché immutabili ; eccettuati gli amorosi, 
gli altri attori sono di solito mascherati. 
    È possibile che la recitazione mascherata sia stata perfezionata a Venezia, con la coppia inesauribile del servitore Zanni 
e del Magnifico Pantalone, che resterà nella tradizione della commedia dell’arte come il vecchio mercante veneziano, avaro 
e padre di belle ragazze. 
    Questo rapporto sempre messo in luce del padrone e del servitore, caratteristico di una società stratificata a ordini,       
traspone nella vita urbana i rapporti tra signore e contadino: il servo è infatti una specie di schiavo domestico legato al pa-
drone, di fatto se non di diritto, per tutta la vita. 
    Lo Zanni per eccellenza è Arlecchino, il bergamasco gaglioffo, il valletto astuto, capace di tessere o distruggere un in-
trigo, furbo, ghiottone e prevaricatore. 
    La commedia dell’arte è un frutto di secoli precedenti, e poiché si propone di interessare il pubblico, deve farlo entrare 
per forza nel suo gioco, nel suo linguaggio, nelle sue illusioni: i personaggi prefabbricati che non possono né ingannare né 
sorprendere sono vitali soltanto a condizione di venire gettati nel movimento sfrenato di un dialogo truculento, di un intri-
go ricco di colpi di scena. 
    L’uso obbligatorio, ostinato, della maschera condanna l’attore, che improvvisamente non ha più volto, a tradurre tutto 
con un gioco scenico gestuale, fatto di corse, di gioco di gambe, di gesticolazioni, a sua volta regolato da una specie di co-
dice. 
    Le maschere non sono la maschera antica, che fissa una volta per tutte un’espressione del volto, simbolo della persona; 
esse invece la nascondono, sottraendo l’attore alla vista, forse per avere più libertà di criticare un ordine sociale o un or-
dine morale che, via via che il secolo XVII procede, grava sempre più sull’Italia. 
    Quando tutto viene canzonato, mescolato a grosse risate, a facezie salate, quando il riso, la buffonata ha tutti i diritti, 
la satira della società, sia pure incosciente, non è mai lontana. 
    Lo spettacolo della cruda realtà è da solo, assai spesso, una satira, una protesta sociale: Pulcinella è il povero napoleta-
no, sofferente e schernito, eternamente affamato, che si dà al primo venuto per un piatto di maccheroni. 
    La commedia dell’arte, se ha cominciato ad affermarsi in Italia con il suo stile particolare e le sue compagnie di attori 
verso il 1545, si diffonderà per l’Europa un quarto di secolo dopo, recitata dalle stesse compagnie che hanno nel loro re-
pertorio anche la commedia erudita, di cui Plauto rappresenta il grande modello. 
    L’Europa che accoglie maschere, personaggi tipici, acrobazie e miscugli di generi non è plebea o semi borghese: sono 
principi, aristocratici, gran signori, i quali, lungi dal disdegnare questi spettacoli, si lasciano prendere in un gioco che non si 
è formato al loro livello sociale, ma molto al di sotto di loro. 
    Nell’Europa barocca e picaresca si avverte ancora un bisogno di incanaglirsi da parte delle classi alte, e la commedia 
dell’arte ha come rivelato a se stesso il teatro d’Occidente: un’evasione, uno specchio in cui ciascuno si vede o crede di ve-
dersi, se vuole, più brillante, meglio compreso, ed anche vendicato. 
 
- Il balletto e l’opera 

    Il teatro può spiegare molte cose, e soprattutto il trionfo, la scalata che riesce a compiere la musica fino al suo ultimo 
termine, rappresentato dal teatro d’opera. 
    Il balletto, la pastorale, il madrigale, la cantata, l’oratorio, l’opera sono forme strettamente unite fra loro nel loro svi-
luppo: balletto e pastorale portano all’opera, mentre il madrigale fu certamente uno dei migliori terreni di prova per il rin-
novamento dello stile musicale. 
    Il balletto penetra in Francia, dove conoscerà sviluppi inaspettati ed esuberanti, portato da maestri italiani, e designa le 
danze in cui il passo libero dei danzatori segue le loro improvvisazioni, contrapponendosi alle danze regolate, di forma fis-
sa. 
    Questo balletto alla franciosa non ha ancora una forma fissa e continuerà a trasformarsi, irriconoscibile da uno spetta-
colo all’altro, fino alla metà del Seicento. 
    La pastorale risale, per le sue origini letterarie, al secolo XV come rielaborazione di composizioni dell’antichità; nel Cin-
quecento si era abbellita d’intermezzi musicali, e il genere era fiorito soprattutto dopo il successo dell’Aminta del Tasso 
nel 1573. 
    Fra il 1590 e il 1600 vengono rappresentate a Firenze e a Mantova una serie di pastorali in cui la musica non è più limita-
ta agli intermezzi, ma invade l’azione stessa del dramma, che è completamente cantato : nasce lo stile recitativo, detto an-
che rappresentativo, ossia rappresentativo della parola che la musica deve seguire passo passo, limitandosi ad esprimere le 
inflessioni e le emozioni del linguaggio parlato. 
    È la seconda pratica, lo stile moderno che viene contrapposto allo stile antico, il vecchio contrappunto, lo sile polifonico, 
dove tutte le voci si fondevano in un insieme omogeneo e il senso del testo non aveva molta importanza. 
    Il madrigale, forma italiana della canzone polifonica franco-fiamminga di carattere amoroso ed elegiaco, è una breve 
composizione a cinque voci che può essere liberamente trattata sia in contrappunto omofono e sillabico molto semplice, sia 
in uno stile polifonico più elaborato; è la forma musicale più libera del tempo e autorizzava ogni ardimento, fino alla strava-
ganza di per se stessa. 
    Claudio Monteverdi, al servizio del duca di Mantova dal 1590, riprese tutte queste forme diverse, praticandole tutte 
senza nessuna esclusione, con audacia crescente, indifferente alla teoria, cercando soltanto l’espressione giusta del suo 
lirismo. 
    Fedele in linea di principio alla seconda pratica, che fa primeggiare il testo, Monteverdi è troppo buon musicista per sa-
crificare la musica alla poesia: nel suo Orfeo, rappresentato a Mantova nel 1607, accanto all’ammirevole recitativo trovia-
mo arie, cori, danze di una prodigiosa varietà di forme; la ricca orchestra non si limita ad accompagnare il canto, ma ha una 
propria funzione drammatica, un colore strumentale per ogni personaggio, e già spuntala tecnica del leitmotiv orchestrale. 
    Vi si trovano già tutte le forme e tutte le possibilità dell’opera, che in Italia conoscerà tre patrie essenziali: Firenze, 
fino verso il 1628, Roma fino verso il 1660, e finalmente Venezia, che soprattutto ne sarebbe diventata la capitale. 
    A sua volta l’Italia inonderà di musica tutto il continente : niente rivela di più il successo dell’opera all’estero quanto 
l’andamento popolare della sua diffusione. 
 
- L’arte barocca a partire da Roma 

    Le grandi date del Barocco romano corrispondono ai pontificati successivi di Urbano VIII Barberini (1623-44), di Inno-
cenzo X Pamphili (1644-55) e di Alessandro VII Chigi (1655-67). 
    L’epicentro del terremoto, le cui scosse si propagano a tutta l’Europa, corrisponde essenzialmente al cantiere di San 
Pietro, alle numerose chiese che sorgono un po’ dappertutto nella città, all’opera duplice e abbondante di quegli accaniti 
rivali che furono il Bernini (1598-1680) e il Borromini (1599-1667). 
    In questi anni il committente principale è la Chiesa, che dopo il Concilio di Trento pretende di essere decisamente la po-
tenza dominante, conquistatrice e, vittoriosa, difende le sue conquiste. 
    Le chiese rettangolari, che vengono allora costruite sul modello delle antiche basiliche, sono strumenti per questo diffi-
cile combattimento: esse permettono a tutti i fedeli di vedere l’altar maggiore, di udire il predicatore, di seguire la messa 
sul messale grazie alla luce che scende dai lucernari della cupola. 
    Sui muri, sulle volte gli affreschi mirano innanzi tutto a colpire la sensibilità dei fedeli, affermando il culto dei santi, il 
trionfo della Vergine, le bellezze del paradiso: si tratta di veri e propri teatri a fine didattico. 
 
- La scienza, bilancia inadeguata 

    La svolta fra il secolo XVI e il XVII ha rappresentato attraverso tutta l’Europa la nascita della scienza moderna, fra 
scienza fondamentale e scienza applicata. 
    Francis Bacon (1561-1626) raccomanda l’esperienza, l’osservazione dei fatti prima di ogni tentativo di interpretazione 
logica. 
    René Descartes (1596-1650) ha evidenziato la funzione della deduzione matematica nel procedimento scientifico. 
    Galileo Galilei (1564-1642), scoprendo un mondo geometrico in cui terra e cielo si confondono, ha saputo unire matema-
tica ed esperienza per fondare la scienza quantitativa dei moderni. 
    All’opera di Galileo si aggiunge quella dei suoi discepoli: Francesco Buonaventura Cavalieri (1598-1647), Evangelista Tor-
ricelli (1608-47), Vincenzo Viviani (1622-1703). 
    Da segnalare anche a Firenze, tra il 1657 e il 1667, le attività innovatrici dell’Accademia del Cimento, dedicate soprat-
tutto alla misurazione della temperatura e della pressione atmosferica, al tiro dell’artiglieria, alla velocità del suono e della 
luce, ai fluidi, alla temperatura del congelamento dell’acqua. 
    In un’epoca in cui l’importanza della scienza non ha certo raggiunto l’intensità che le viene attribuita ai giorni nostri, es-
sa non può costituire una bilancia di giudizio di una società, è soltanto un indizio, ma certamente è un indizio positivo per 
l’Italia. 
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QUALE BILANCIO POSSIBILE FRA IL 1633 E IL 1650 ? 

 

L’ascesa dei paesi del Nord 
Una storia sincera d’Italia verso la metà del Seicento 
 
- L’ascesa dei paesi del Nord 

    L’Europa riformata del Nord è stata a lungo una specie di Europa coloniale, che la Roma medievale ha concupito, educa-
to, sfruttato: i principati ecclesiastici vi si moltiplicano e il loro sfruttamento è religioso, culturale e anche materiale. 
    Non è un caso se la rivincita dei riformati del Nord è stata più violenta sulle acque dell’Atlantico appena scoperto che 
sul continente; se essi se la sono presa con la ricchezza commerciale del nemico non meno che con i suoi eserciti, e se il lo-
ro sforzo militare ha proceduto di pari passo con le conquiste silenziose e quotidiane di una marina economa, parsimoniosa 
e rude impadronitasi fin dal 1530 dei collegamenti con la Spagna e capace di irrompere, fra il 1570 e il 1580 nello stesso 
Mediterraneo. 
    Alla fine il povero ha vinto, e il troppo ricco Mediterraneo di fine Cinquecento, con al suo cuore l’Italia, non ha potuto 
resistere a questa concorrenza ostinata, in grado di impadronirsi delle linee più vantaggiose del vasto mondo, per loro na-
tura lunghe, strette e fragili. 
    Concorrenza di navi, concorrenza di mestieri, concorrenza di una manodopera poco esigente: la vittoria del Nord è una 
vittoria proletaria, dello stesso tipo di quella ottenuta su Bisanzio e sull’Islam dall’Italia di un tempo, attiva, pugnace, poco 
dedita la lusso. 
    Con la diminuzione del metallo prezioso americano il Sud soffre nella misura in cui la sua fortuna, e innanzi tutto quella 
italiana, è quella di una sovrastruttura esigente e sofisticata: ciò che è destinato a crollare è l’impalcatura dei genovesi. 
    L’Atlantico indigente, da Lisbona ad Amsterdam ad Amburgo, ha un’economia più semplice, più sana, e lungo questo fron-
te marino viene elaborandosi la vittoria del mercante sul banchiere. 
 
- Una storia sincera d’Italia verso la metà del Seicento 

    L’Italia che possiamo discernere intorno alla metà del secolo XVII è certamente spoglia di gran parte dei suoi privilegi e 
delle sue prerogative. 
    Le sue reti mercantili non dominano più né il Mediterraneo, che ha perduto molta della sua importanza, né il resto del 
mondo raggiunto dall’Europa, e se i suoi porti restano ancora animati dal movimento delle navi, queste battono assai spesso 
bandiera straniera. 
    Anche la banca italiana non ha più l’antico prestigio: il denaro genovese rimane a Genova, e Venezia vale come scuola per 
gli apprendisti banchieri, non più come importante centro finanziario. 
    La popolazione ha subito forti perdite in seguito alle pestilenze di Venezia (1629), di Milano e di Verona (1630), di Fi-
renze (1630-31), di Genova e di Napoli (1656), ma l’Italia è ancora rimasta il paese con maggiore densità di popolazione nel 
continente. 
    La supremazia italiana è scomparsa, ma se si eccettuano alcuni gruppi di patrizi e un certo artigianato, la vita italiana 
non è molto mutata e continua a mandare avanti il suo lavoro agricolo e artigianale, anche grazie al recupero di terre colti-
vabili tramite la bonifica di zone inondate e paludose. 
    Ha luogo un largo processo di ruralizzazione delle classi possidenti, compiuto con l’appoggio fondamentale di grandi for-
tune e all’insegna della gioia di vivere: a Venezia i grandi palazzi del Canal Grande conteranno meno delle lussuose ville in 
riva al Brenta al centro di intelligenti investimenti in un’agricoltura produttiva. 
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DAL PRIMO SETTECENTO ALL’ UNITA’ 

L’ ILLUMINISMO E IL RISORGIMENTO 

 La storia politica e sociale (Stuart J. Woolf) 

L’ ITALIA PEDINA DEL GIOCO DIPLOMATICO EUROPEO 

 

La ricerca di un nuovo equilibrio 
Gli Stati italiani 
Pace e impotenza politica 
 
- La ricerca di un nuovo equilibrio 

    La lotta per le sorti dell’Impero spagnolo nei primi anni del Settecento aveva visto l’avvicinamento dei Borboni di Francia 
e di Spagna contro gli Asburgo d’Austria, alleati con l’Inghilterra e le Province Unite. 
    La posta in gioco era la conservazione dell’equilibrio di potere mediante una distribuzione di territori fra le due dinastie 
rivali che evitasse il pericoloso predominio dell’una sull’altra; appunto a tal fine l’Inghilterra, saldamente installata nel Me-
diterraneo attraverso il possesso di Gibilterra e di Minorca, contribuì al rafforzamento di casa Savoia facendole acquista-
re l’Alessandrino e il regno di Sicilia (trattato di Utrecht, 1713), mentre l’Austria acquisiva il possesso del Milanese, di 
Mantova, di Napoli e della Sardegna. 
    L’acquisto della Sicilia nel 1720, in seguito al cambio con la Sardegna imposto a Vittorio Amedeo II, diede all’Austria la 
stessa posizione di forza che aveva avuto la Spagna in Italia, e alimentò nella corte di Vienna la speranza di poter eserci-
tare un certo dominio nel Mediterraneo. 
    Accolti inizialmente con favore da larghi strati delle classi dominanti e da gruppi sociali che guardavano all’imperatore 
come al capo naturale e tradizionale della lotta contro gli uomini e le idee della Controriforma, Carlo VI e i suoi rappresen-
tanti non risposero alle aspettative. 
    Anche a causa della permanente sfida della Spagna, l’Austria non riuscì mai a i suoi naturali nemici. consolidare il suo po-
tere nel regno di Napoli e in Sicilia, e solo nel ducato di Milano le classi dominanti rimasero stabilmente fedeli a Vienna (se 
non altro per il timore di una conquista da parte della nemica Torino). 
     
- Gli Stati italiani 

    La fine della dominazione spagnola aveva destato nuove speranze e suscitato nuove attese, ma aveva al tempo stesso ri-
svegliato le memorie del passato, i ricordi gloriosi delle antiche autonomie comunali. 
    L’ondata di ghibellinismo che percorse l’Italia negli anni successivi alla pace di Utrecht combinò un’ansiosa tensione ver-
so il futuro con il risorgere di elementi del passato, ma Carlo VI tradì queste forze anticurialistiche e venne a un compro-
messo con coloro che i suoi seguaci italiani consideravano i suoi naturali nemici. 
    Quando la tradizionale rivalità tra gli Asburgo e i Borboni portò le guerre di successione degli anni 1718-19, 1733-38, 
1740-48 anche sul territorio italiano, il senso di stanchezza e di scetticismo si era ormai ampiamente diffuso, e in tutta 
Italia ci si rifugiò entro le tradizionali strutture della città, della regione, dei piccoli Stati in un disperato tentativo di 
sfuggire alle distruzioni della guerra e ai mutamenti imposti dalle grandi potenze straniere. 
    Chi subì i colpi più duri furono le vecchie dinastie signorili, discendenti di coloro che si erano impadroniti tirannicamente 
del potere nel XIV e nel XV secolo, ormai vicine ad estinguersi: il destino dei loro Stati dipendeva dai rapporti che esse  
avevano con le dinastie dei Borboni e degli Asburgo. 
    Unico fra tutti gli Stati italiani, il ducato sabaudo aveva goduto di una certa autonomia, uscendo dalle guerre di succes-
sione, come regno di Sardegna, considerevolmente accresciuto dal punto di vista territoriale e del prestigio, grazie alla 
posizione geografica, che rendeva indispensabile l’appoggio sabaudo agli Asburgo non meno che ai Borboni per condurre con 
successo una campagna in Italia. 
 
- Pace e impotenza politica 

    Il trattato di Aquisgrana (1748) segnò un momento decisivo nella storia d’Italia, assicurando alla penisola quasi cin-
quant’anni di pace; una bilancia di poteri era stata realizzata fra i tre maggiori Stati: lo Stato di Milano, il regno di Sarde-
gna e il regno di Napoli. 
    Le grandi potenze avevano deciso di mantenere la pace nella penisola italiana, ma le stesse grandi potenze cercarono di 
rafforzare la loro influenza in Italia esercitando pesanti pressioni su quelle che consideravano della dinastie subalterne. 
    I nuovi sovrani cercarono sempre più di opporsi a questo stato di subordinazione: il desiderio di autonomia e di indipen-
denza dei piccoli Stati italiani era assai forte, ma i legami dinastici pesavano in modo opprimente sui principi e sui loro mi-
nistri. 
    Il risentimento contro le interferenze straniere e la decisione di restare ai margini della politica europea esprimevano 
la consapevolezza che i sovrani e le classi dirigenti locali avevano della debolezza dell’Italia, ma anche delle sue possibilità 
d’indipendenza: ciò che permise loro di affermare la propria autonomia furono i contrasti di interesse fra Madrid, Parigi e 
Vienna. 
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LA FISIONOMIA SOCIALE DEGLI STATI ITALIANI 

 

Le campagne e la proprietà terriera 
Sistemi di conduzione e pauperismo contadino 
Le città: attività economica e struttura sociale 
 
- Le campagne e la proprietà terriera 

    L’Italia agli inizi del Settecento era diventata una società prevalentemente agricola in un grado assai superiore a quello 
di due secoli prima; il declino delle città accentuò questo carattere agricolo della società italiana, ma non portò a un’eman-
cipazione delle campagne. 
    L’obbligo dei produttori di trasferire in città larghe quantità di grano per prevenire il pericolo delle carestie e il divieto 
dell’esportazione di alcune materie prime mantenevano bassi i prezzi dei generi alimentari, mentre le gabelle del sale, il 
testatico (imposta personale), i dazi e i diritti doganali erano onerosissimi. 
    In questo modo le campagne mantenevano le città, la cui remota autorità diventava sempre più forte nella misura in cui 
si sviluppava una burocrazia accentrata e si accresceva il formalismo delle corti. 
    Le proprietà ecclesiastiche aumentavano continuamente di numero, in virtù delle donazioni fatte alla Chiesa, così come 
le proprietà nobiliari, via via che il declino dell’industria e le incertezze del commercio portavano banchieri, appaltatori 
delle imposte e avvocati di successo a un crescente investimento di capitali nella terra, necessario complemento dei loro 
recenti titoli di nobiltà. 
    Il potere dei nobili e degli ecclesiastici era reso più sicuro dai loro privilegi, consistenti in immunità ereditate dal feu-
dalesimo o in esenzioni concesse e garantite dalle città. 
    Il possesso della terra, l’esenzione dalle tasse o il privilegio fiscale formavano la base della ricchezza della nobiltà e del 
clero. 
    Gli ecclesiastici (abati, priori, prelati) raramente risiedevano nelle loro terre; facevano parte delle stesse famiglie a cui 
appartenevano i grandi proprietari terrieri laici, e ne condividevano gli interessi, ma l’acuto contrasto fra la loro opulenza 
e la miseria del clero parrocchiale creava profonde divisioni nelle loro file. 
    Le incertezze seguite alla fine della dominazione spagnola dettero all’aristocrazia la possibilità di consolidare il suo po-
tere in Sicilia, a Napoli, in Toscana, a Parma, nella Lombardia austriaca, a Mantova. 
    Il concetto stesso di nobiltà cominciava a diventare poco chiaro, per la diversa origine (feudale o urbana) dei titoli nobi-
liari, e per la loro crescente inflazione, mentre l’ignoranza e l’indifferenza dell’aristocrazia verso il pubblico interesse era-
no oggetto di continui attacchi da parte dei riformatori. 
 
- Sistemi di conduzione e pauperismo contadino 

    L’assenteismo dell’aristocrazia e del clero fece gradualmente emergere nuovi gruppi sociali che presero in affitto e am-
ministrarono le terre dei ceti privilegiati. 
    Il rapido incremento della popolazione in tutta l’Europa, e lo sviluppo industriale e agricolo dell’Inghilterra, dell’Olanda e 
della Francia a partire dal 1740, determinarono una crescente domanda di generi alimentari e materie prime (grano, olio, 
vino, agrumi, seta greggia e semilavorata). 
    Nella misura in cui i proprietari terrieri o i loro fattori guardavano con interesse alle esportazioni, la produzione agrico-
la cominciava ad aumentare, ancora in gran parte per effetto dell’aumento della superficie coltivabile. 
    I proprietari terrieri assenteisti venivano sempre più sostituiti nelle campagne da fattori, fittanzieri e gabelloti non no-
bili, attivi e ambiziosi, i quali arricchendo cominciarono a comprare terre dall’aristocrazia e dal clero, erodendo il loro 
schiacciante predominio. 
    Essi formarono il nucleo fondamentale di una nuova borghesia agraria, più forte nell’Italia centro-settentrionale che nel 
Sud, fortemente danneggiata dal tradizionale sistema di privilegi e controlli, contro il quale diede battaglia in favore della 
libera circolazione dei prodotti agricoli e di una più equa distribuzione del carico fiscale. 
    Le condizioni di vita di una larga maggioranza della popolazione agricola però peggiorarono: i piccoli coltivatori, che era-
no spesso proprietari di minuscoli appezzamenti ed erano costretti a prendere in affitto altra terra, si trovarono di fron-
te alla riduzione o soppressione dei diritti comunali, mentre si deterioravano le condizioni contrattuali dei mezzadri e dei 
coloni. 
    Verso la fine del Settecento l’incremento naturale della popolazione e il costante peggioramento delle condizioni di go-
dimento della terra aumentarono fortemente il numero dei lavoratori giornalieri nelle campagne, e mentre i salari rimane-
vano pressoché stazionari, i prezzi salivano continuamente. 
    Questo deterioramento delle condizioni di vita portò ad un aumento del numero dei vagabondi, dei mendicanti e, soprat-
tutto nel Sud, delle bande di briganti. 
 
- Le città: attività economica e struttura sociale 

    Nonostante la diffusa povertà, la vita in città era più facile : il governo controllava i prezzi dei generi alimentari, le isti-
tuzioni di carità erano meglio organizzate, mentre l’apprendistato nelle corporazioni, l’orticoltura e il servizio domestico 
nei palazzi offrivano molteplici occasioni di impiego alle classi subalterne. 
    Come le città difendevano i loro privilegi nei confronti delle campagne, così le capitali cercavano di imporre il loro pre-
dominio amministrativo ed economico sulle città ad esse soggette. 
    L’ordinamento corporativo era diventato il monopolio ereditario di ristretti gruppi che chiedevano al governo protezione 
e sovvenzioni per mantenere un certo livello della produzione e delle esportazioni; alla base del potere delle corporazioni 
stavano l’autonomia giurisdizionale e il diritto ad armare proprie milizie. 
    La struttura stessa delle corporazioni ostacolava l’aumento della produzione: diventate organismi chiusi, osteggianti la 
produzione di articoli a buon mercato a favore di beni di lusso, restringevano il numero degli operai e degli apprendisti an-
che in presenza di una domanda crescente, ed imponevano esami severissimi e il pagamento di somme esorbitanti per l’ac-
cesso ai gradi superiori della corporazione. 
    Si facevano sentire le conseguenza del lungo periodo di decadenza economica che la penisola aveva subito durante la do-
minazione spagnola; l’Italia assunse sempre più la fisionomia di un paese produttore di materie prime, agricole e industriali, 
e di semilavorati. 
    Le industrie italiane, nel riprendere contatto con l’Europa, si trovarono in una situazione di inferiorità : l’industria era 
dominata dai suoi sbocchi commerciali, e il commercio era in gran parte controllato da mercanti stranieri. 
    Nelle città il potere restava sostanzialmente nelle mani dell’aristocrazia : la forza dei nobili era accresciuta dal fatto 
che mercanti, uomini di legge, banchieri e fittanzieri di successo ambivano ad entrare nelle file della nobiltà. 
    Fu, in sostanza, un potere di tipo negativo, che resisteva ad ogni cambiamento e lottava per la conservazione dei privile-
gi esistenti. 
    Verso la metà del secolo l’atteggiamento di alcuni individui isolati e di piccoli gruppi di giovani aristocratici cominciò a 
cambiare: nelle città di provincia mostrarono un nuovo interesse per i problemi dell’agricoltura, e iniziarono a frequentare 
le logge massoniche, apparse in Italia dopo il 1730, che offrivano occasioni di contatto con la realtà di altri paesi. 
    Questo mutato atteggiamento di una piccola minoranza della nobiltà si accompagnò a un cambiamento di alcuni membri 
del clero, che esprimevano l’aspirazione verso una Chiesa più semplice e più pura, e ne criticavano le pretese giurisdizionali. 
    Nei decenni successivi molti di questi ecclesiastici, in Piemonte, in Lombardia, in Toscana e negli Stati del papa, fecero 
parte del movimento giansenistico che, con la sua ricerca di una Chiesa più ascetica e democratica, diede un concreto ap-
poggio ai governi riformatori. 
    Minore fu invece l’apporto degli uomini di legge, onnipresenti nella vita pubblica e privata italiana, all’opera riformatrice: 
troppo strettamente legati alla difesa dei privilegi nobiliari ed ecclesiastici, e troppo profondamente imbevuti dei tradi-
zionali valori scolastici per aderire alle nuove idee. 
    Al di sotto di tutti questi gruppi privilegiati viveva la plebe, cioè la maggioranza della popolazione urbana; col peggiorare 
delle condizioni dell’agricoltura e il ricorrere delle carestie, la popolazione urbana aumentò per effetto dell’immigrazione 
dalle campagne; la maggioranza dipendeva dal controllo governativo sui prezzi dei generi alimentari e dalla carità; l’accat-
tonaggio era un fatto endemico. 
    Le plebi restavano una minaccia per l’ordine costituito: la sommossa romana del 1736 e la rivolta genovese del 1746 fu-
rono un campanello d’allarme; le classi privilegiate mantennero il controllo della situazione, ma col peggiorare delle condi-
zioni di vita nel corso del XVIII secolo, il brontolio delle masse si fece sempre più minaccioso. 
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I PROBLEMI DI GOVERNO 

 

Confusione amministrativa e crisi finanziaria 
Autocrazia e riforme: il Piemonte 
Le prime riforme: i privilegi ecclesiastici, l’amministrazione, le finanze 
 
- Confusione amministrativa e crisi finanziaria 

    Sotto il dominio spagnolo si erano sviluppate forme di governo più centralizzate, nelle quali ogni autorità derivava dal 
sovrano; questo regime assolutistico aveva sottratto all’aristocrazia il potere politico effettivo nella maggior parte degli 
Stati italiani. 
    Nobili ed ecclesiastici, città e comuni, anche se privati del potere politico, resistevano all’invadenza dell’amministrazione 
centrale in nome dei loro tradizionali diritti, legali o consuetudinari, cosicché l’unità territoriale dei vari Stati si realizzava 
solo nella persona dei sovrani e dei principi. 
    Le funzioni politiche, amministrative e giudiziarie degli organi centrali di governo si sovrapponevano e finivano col con-
fondersi insieme; ogni Stato era un labirinto di giurisdizioni in conflitto fra loro; nessuna distinzione esisteva fra il patri-
monio dello Stato e quello privato del principe. 
    Questa confusa eredità di leggi e di giurisdizioni proteggeva le classi privilegiate e alimentava lo sviluppo delle profes-
sioni legali; al tempo stesso i governi trovavano ostacoli insormontabili ad ogni cambiamento radicale. 
    Nei decenni successivi al 1715 si ebbe un costante aumento del costo della guerra, via via che l’artiglieria assumeva sem-
pre maggiore importanza tattica, mentre il costante bisogno di prestiti da parte dei governi aveva finito con l’alienare a 
privati, sotto forma di interessi passivi, una parte ingente delle entrate fiscali. 
    Per ragioni economiche e fiscali, oltre che per motivi amministrativi, gli Stati italiani erano spinti verso l’attuazione di 
alcune riforme. 
 
- Autocrazia e riforme: il Piemonte 

    Le riforme di Vittorio Amedeo II di Savoia furono stimolate, come negli altri Stati italiani, dalle necessità della guerra. 
    Le riforme, compiute fra il 1717 e il 1731, intendevano eliminare le più evidenti debolezze della struttura organizzativa 
e del sistema legislativo, limitare l’abuso dei privilegi, fornire una solida base all’imposizione fiscale, promuovere l’industria 
e il commercio, affermare il controllo del sovrano sulla Chiesa, rompere il monopolio ecclesiastico dell’istruzione, allargare 
i quadri dell’amministrazione con uomini nuovi, costruire un forte esercito e un efficiente corpo diplomatico. 
    Furono riforme imponenti, che l’efficienza tecnica dello Stato piemontese permise di portare fino in fondo, ma furono 
riforme tipiche di un assolutismo monarchico, simili a quelle della Francia di Luigi XIV, in cui solo indirettamente si trovava 
traccia delle nuove idee che cominciavano a circolare in Europa e in alcuni Stati italiani. 
    Gli scopi erano quelli tradizionali, tendenti a rafforzare lo Stato in previsione di una guerra, e sarebbe anacronistico 
pensare di trovarvi il desiderio, che caratterizzò le riforme illuministiche della seconda metà del Settecento, di liquidare 
il passato e dare inizio a una nuova era. 
    Al tempo stesso il Piemonte, in seguito al successo delle sue riforme, si conquistò un posto privilegiato fra gli Stati ita-
liani, diventando lo Stato burocratico-militaristico più organizzato ed efficiente, con una dinastia che godeva la piena fidu-
cia dei suoi sudditi. 
    Fra il 1750 e il 1770 il carattere limitato di quelle stesse riforme isolarono il Piemonte dalla circolazione delle nuove 
idee, e lo tennero lontano dai ben più ambiziosi propositi che caratterizzarono il movimento riformatore degli altri Stati. 
 
- Le prime riforme: i privilegi ecclesiastici, l’amministrazione, le finanze 

    Negli Stati in cui vi fu un mutamento di dinastia i primi tentativi di riforma non ebbero un particolare successo: i sovra-
ni non potevano fare appello alla lealtà dei sudditi verso la casa regnante per aver ragione dell’opposizione. 
    I nuovi sovrani si portarono dietro i loro consiglieri e funzionari stranieri, facendo emergere una nuova classe di funzio-
nari per i quali la capacità amministrativa aveva maggiore importanza della dignità della nascita e dell’origine nazionale. 
    Le prime riforme settecentesche furono realizzate appunto da questa classe di funzionari, guardata con ostilità dall’a-
ristocrazia locale e con sospetto dai nuovi gruppi intellettuali. 
    Le loro più fortunate riforme furono quelle realizzate nel campo dei rapporti fra Stato e Chiesa, che peraltro non anda-
rono al di là di un compromesso che limitò, ma non mise realmente in questione l’esistenza dei privilegi ecclesiastici. 
    Nel campo dell’amministrazione della giustizia e in quello legislativo le prime riforme settecentesche, ostacolate dall’ari-
stocrazia, non ebbero molta fortuna. 
    I tentativi di riformare l’ordinamento finanziario e di accrescere le entrate dello Stato, se pur andarono incontro ad 
uguale ostilità e finirono in un compromesso, rappresentarono comunque un notevole passo avanti. 
    Le imposte indirette (diritti doganali, dazi all’importazione, pedaggi, monopolio del sale e dei tabacchi, imposte di fab-
bricazione e sul commercio al minuto) costituivano in quegli anni la maggior fonte del bilancio statale, e la riscossione delle 
imposte era data in appalto ai cosiddetti fermieri, che in cambio della concessione anticipavano allo Stato la somma corri-
spondente al gettito presunto. 
    Il crescente debito pubblico, che raggiunse punte particolarmente alte durante le guerre di successione del ventennio 
1730-50, spinsero molti governi a chiedere prestiti ai fermieri, che in tal modo acquistarono un sempre maggior potere co-
me creditori del governo; da un lato vi era una moltitudine di debiti, dall’altro una congerie di imposte indirette riscosse in 
modo disordinato e frammentario da un gran numero di fermieri. 
    La pressione della guerra indusse gli amministratori italiani, come i loro colleghi inglesi, francesi, spagnoli, a cercare 
nuovi metodi per consolidare il debito pubblico e aumentare le entrate dello Stato. 
    L’unificazione delle imposte indirette non offriva una soluzione duratura, poiché celava in sé il pericolo di creare un po-
tente gruppo di finanzieri in grado di influenzare la classe politica e vessare la popolazione. 
    Il necessario complemento dell’unificazione delle imposte indirette fu la revisione dell’imposta fondiaria, che avrebbe 
richiesto il completamento del catasto; in Lombardia la stima del reddito venne fatta, come in Piemonte, con criteri tecni-
ci, e non in base alle dichiarazioni dei proprietari. 
    Negli anni successivi al 1750 i funzionari riformatori cominciavano a conquistarsi il rispetto della nuova classe intellet-
tuale. 
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I NUOVI INTELLETTUALI 

 

Le origini di pensiero della nuova cultura: l’erudizione, il giurisdizionalismo, la mentalità scientifica  
L’Italia e l’Europa: ragione e riforme 
I fondamenti sociali delle riforme nella visione degli illuministi 
Produzione e pubblica felicità 
 
- Le origini della nuova cultura: l’erudizione, il giurisdizionalismo, la mentalità scientifica  

    Fin verso la fine del Seicento i gesuiti dimostrarono una notevole capacità di incorporare le nuove idee nel loro sistema 
di pensiero (accettando la discussione delle concezioni di Descartes e persino di Newton), ma rimasero sempre tenaci so-
stenitori dell’autorità del pontefice e del controllo ecclesiastico dell’istruzione, fieri custodi della purezza dell’Italia con-
tro la contaminazione delle idee straniere, specialmente protestanti. 
    Al di là dei confini, l’analisi critica dei testi ecclesiastici condotta dalla congregazione benedettina di Saint-Maur aveva 
cominciato a gettare qualche dubbio, anche all’interno della Chiesa, sulle tradizioni accettate, e aveva suscitato nuovi inte-
ressi per lo studio del mondo classico e dei primi secoli di storia della Chiesa. 
    Influenzato dal contatto con studiosi di orientamento Maurino, in particolare da Jean Mabillon, Bernardino (Benedetto) 
Bacchini si dedicò all’insegnamento del nuovo metodo critico, filologico, comparativo, consistente nell’applicazione della ra-
gione alle ricerche erudite. 
    I più grandi discepoli di Bacchini furono Scipione Maffei e Ludovico Antonio Muratori, i quali mostrarono nei loro studi 
eruditi ed enciclopedici come la nuova metodologia fosse applicabile non solo alla storia ecclesiastica ma anche alla storia 
civile, al diritto e ad altri rami del sapere. 
    L’enciclopedismo dei grandi studiosi si diffondeva fra il pubblico, spiegando i problemi del presente alla luce delle loro 
origini medievali, denunciando l’ignoranza, la superstizione, la miseria, la bellicosità dei secoli passati, sottolineando gli in-
negabili vantaggi derivanti dall’uso della ragione. 
    Se la nuova cultura critica e razionale mise in discussione le vecchie e consolidate tradizioni intellettuali, la lotta dei 
giurisdizionalisti (Gravina, D’Argento, Grimaldi, D’Andrea, Giannone) contro la Chiesa portò a un graduale riconoscimento di 
valori dello Stato laico. 
    Nello sforzo di confutare le tesi dei gesuiti a favore dell’autorità ecclesiastica, ben presto spinsero in altre direzioni la 
loro ricerca di nuovi argomenti da utilizzare accano alle tradizionali ragioni legalistiche della scolastica. 
    Nonostante le differenze di idee, di fede religiosa, di temperamento personale, gli anticurialisti tendevano ad unire le 
forze nella lotta contro il comune nemico, non fosse altro per i pericoli che essa comportava: la censura ecclesiastica e 
l’Inquisizione rimanevano minacce assai serie, specialmente nel decennio 1730-40, quando i principi, messi in difficoltà dal-
la crisi che scuoteva l’Italia, ritirarono parzialmente la loro protezione. 
    Dopo il 1740 la nuova mentalità scientifica, cioè la fiducia nell’utilità pratica della scienza, rese più saldo il convincimen-
to che le riforme fossero non solo desiderabili, ma realizzabili concretamente. 
    Già alla fine del Seicento gli scienziati italiani erano molto aperti ai progressi del pensiero scientifico europeo, e guar-
davano a Descartes e Gassendi, oltre che a Galileo, nell’esplorare i nuovi orizzonti aperti dal metodo sperimentale fondato 
su un’intuizione matematica della realtà. 
    Dopo il 1710 le idee di Newton cominciarono a penetrare in Italia, insieme all’empirismo di Locke, e a diffondersi rapida-
mente attraverso gli stretti legami che univano i vari centri scientifici.     
 
- L’Italia e l’Europa: ragione e riforme 

    La diffusione della massoneria nel decennio 1730-40, prima in Toscana poi in altre regioni d’Italia, rese più rapida la dif-
fusione delle nuove idee, consentendo agli stranieri e agli italiani di incontrarsi liberamente senza i formalismi dell’etichet-
ta sociale. 
    L’importazione o la traduzione di un sempre maggior numero di libri e di riviste straniere ebbe un ruolo centrale nella 
formazione della nuova mentalità, nonostante i capricciosi interventi della censura. 
    Con il progressivo sviluppo del movimento riformatore, gli intellettuali italiani si resero conto in modo sempre più chiaro 
del loro debito verso la cultura straniera, soprattutto francese, ma con autori come Beccaria, Filangieri, Pietro Verri l’illu-
minismo italiano era ormai diventato adulto. 
    L’importanza del nuovo metodo empirico, della nuova filosofia sperimentale, derivava dalla fiducia che questo metodo 
offrisse dei criteri già elaborati ed applicati con successo nel campo delle scienze sperimentali, e suscettibili di essere 
estesi ad ogni aspetto dell’umana attività. 
    L’ottimismo, la fiducia nella capacità dell’uomo di assicurarsi nella pace un’esistenza più civile ed umana, furono i tratti 
caratteristici della nuova mentalità illuministica. 
    La persuasione che le riforme economiche costituissero il più efficace strumento di progresso si fece strada, pur con 
difficoltà e lentezza, vincendo le esitazioni di molti, soprattutto i vecchi intellettuali. 
    La polemica sui maghi e le streghe nel decennio 1745-55, che corrispose agli attacchi sferrati da D’Alembert e Diderot 
contro i miracoli nell’Encyclopédie, si sviluppò rapidamente in un’aspra contesa fra ragione e fede, a cui parteciparono sia i 
vecchi sia i giovani intellettuali. 
    Tuttavia la polemica non si trasformò mai in una lotta aperta per la tolleranza, come quella intrapresa da Voltaire in 
Francia: troppo forte era la Chiesa e troppo grande il pericolo di compromettere il successo di altre riforme. 
    Fra il 1750 e il 1770 emerge una nuova generazione di giovani intellettuali che, superando l’antica diffidenza verso i go-
vernanti, si rivolge ai principi come agli unici possibili realizzatori delle riforme. 
 
- I fondamenti sociali delle riforme nella visione degli illuministi 

    Il punto di vista tradizionale, secondo il quale il sovrano aveva dei doveri verso il suo popolo, veniva rafforzato dalla con-
vinzione che per adempiere a tali doveri fosse necessaria un’educazione sia morale sia pratica: il compito dello statista illu-
minato, che doveva conoscere tutte le scienze utili all’uomo, consisteva nel rimuovere gli ostacoli che impedivano il funzio-
namento di un codice naturale di leggi giuridiche del diritto e perfino dell’economia. 
    Di qui l’importanza degli intellettuali per diffondere la conoscenza utile, combattere i pregiudizi, orientare la pubblica 
opinione a favore delle riforme. 
    Che le riforme dovessero essere sostenute da una classe dirigente imbevuta delle nuove idee era fuori discussione: la 
proprietà, e non il titolo ereditario, era il requisito essenziale per l’assunzione di responsabilità politiche, e solo una nuova 
aristocrazia, purgata di molti suoi antichi privilegi poteva rivendicare il diritto di far parte della classe dirigente. 
    Questi gruppi dirigenti, sostenendo la politica dei principi, avrebbero allargato la loro base sociale via via che l’istruzio-
ne e le riforme stesse avessero prodotto i loro effetti. 
    Più tardi, con l’aumentare dei dubbi sull’efficacia del potere assoluto dei sovrani, si cominciò ad affermare la necessità 
di un ruolo indipendente della classe dirigente, aprendo così la strada alle successive idee liberali e costituzionali sulla rap-
presentanza politica. 
 
- Produzione e pubblica felicità 

    La tradizione giusnaturalistica, quale si era consolidata nella scuola tedesca di Christian Wolff, veniva utilizzata a so-
stegno delle nuove concezioni che affermavano l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, rifiutavano l’idea che la legisla-
zione possedesse un valore consacrato dalla tradizione, e insistevano sulla necessità che il diritto si adeguasse allo svilup-
po della società. 
    La fiducia nella possibilità di promuovere la pubblica felicità e le credenze utilitarie ed edonistiche, portavano ad iden-
tificare la felicità con la prosperità economica, con la ricchezza nazionale : l’accrescimento della ricchezza nazionale 
avrebbe rapidamente elevato le condizioni materiali di vita dei poveri senza bisogno di un particolare intervento dello Sta-
to. 
    L’interesse per la politica economica, l’attenzione prestata al prodotto nazionale come distinto dal prodotto individuale, 
il valore attribuito all’inevitabile intervento dello Stato, rafforzarono la convinzione che fosse necessario un sovrano forte 
e in grado di dare la prevalenza alle esigenze pubbliche rispetto a quelle private. 
    Tutti gli scrittori e i riformatori concordavano sulla necessità di unificare il mercato interno, rimuovendo le barriere (i 
privilegi feudali ed ecclesiastici, le giurisdizioni private, le esenzioni, i pedaggi, le decime) che ostacolavano lo sviluppo del 
commercio e dell’industria. 
    La fisiocrazia riteneva assolutamente necessario incoraggiare la libera iniziativa economica individuale per realizzare 
l’ordine economico naturale; per Quesnay e Mirabeau l’agricoltura era la sorgente di ogni ricchezza, pertanto i proprietari 
terrieri dovevano essere stimolati a produrre dall’incremento dei prezzi, e ciò era possibile solo con la libertà di commer-
cio. 
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GLI ANNI DELLA COLLABORAZIONE: 1765-75 

 

Napoli: il riformismo tradizionalista di Bernardo Tanucci 
La Lombardia austriaca; amministratori viennesi e “filosofi” milanesi 
La Toscana: la vittoria dei fisiocratici 
Modena e Parma: i limiti del riformismo 
Il Piemonte, Venezia, Genova: la mancanza di un disegno riformatore 
 
- Napoli: il riformismo tradizionalista di Bernardo Tanucci 

    L’attiva collaborazione fra intellettuali e uomini di governo, quale si realizzò il Lombardia e in Toscana, non riuscì ad af-
fermarsi nel Napoletano a causa della dominante personalità dell’aretino Bernardo Tanucci, capo del Consiglio di Reggenza 
dal 1759 al 1776. 
    Sospettoso delle astrazioni dei filosofi francesi, troppo scettico per condividere l’ottimismo degli intellettuali circa gli 
effetti di trasformazioni radicali, consapevole del fallimento delle riforme economiche di Carlo III, egli si dedicò tutto ai 
problemi che meglio conosceva: le riforme giuridiche ed anti ecclesiastiche. 
    Dopo un attacco concentrato contro la Chiesa, emise una serie di provvedimenti che limitavano l’autonomia delle giuri-
sdizioni baronali, lanciò l’offensiva contro l’incoerente e spesso corrotta interpretazione delle leggi portata avanti dai ma-
gistrati, chiedendo che essi motivassero obbligatoriamente le loro sentenze. 
    Il fallimento di questa importante riforma fu la prova della frattura esistente fra coloro che restavano tradizionalmen-
te legati alle vecchie concezioni giuridiche e i riformatori imbevuti di nuova cultura. 
 
- La Lombardia austriaca; amministratori viennesi e “filosofi” milanesi 

    A Milano fra il 1762 e il 1766 un gruppo di giovani patrizi riformatori (tra cui Cesare Beccaria, Pietro Verri ed il fratello 
Alessandro) si raccolse nella Società dei Pugni ; il gruppo discuteva la possibilità di raggiungere l’eguaglianza attraverso le 
riforme, l’inutilità della tortura, i perniciosi effetti dei privilegi aristocratici, l’esigenza di accelerare la circolazione della 
ricchezza per creare una società più equa. 
    A differenza dei loro mentori francesi, essi si interessarono poco di problemi religiosi, perché la loro prima preoccupa-
zione fu quella di essere pratici, di esercitare subito un’influenza sulla società. 
    Nel 1765 la posizione conquistata dai giovani filosofi fu ufficialmente riconosciuta con la creazione del Supremo Consi-
glio di Economia, incaricato di fare ricerche e suggerire proposte di riforma sui seguenti problemi: monopoli, annona, cen-
simento, ferma, codice di commercio, moneta, scuole tecniche, metodi per accrescere la produzione. 
    Il decennio 1765-75 fu un periodo di rinnovata spinta riformatrice: la ferma venne completamente abolita e la riscos-
sione delle imposte affidata direttamente al governo; la solvibilità dello Stato fu assicurata con il riscatto delle regalie; le 
corporazioni furono soppresse. 
    In realtà i riformatori ebbero spesso un ruolo secondario nei piani austriaci per la Lombardia, campo sperimentale 
dell’Impero: essi venivano consultati, ma il potere di decisione restava nelle mani del governo di Vienna, come apparve chia-
ro nel campo delle riforme dell’istruzione e dell’amministrazione. 
    La riforma dell’istruzione superiore fu un momento fondamentale della campagna contro i gesuiti, e le idee dei riforma-
tori ebbero un’indubbia influenza nell’introduzione di indirizzi moderni e socialmente utili nei piani di studio della rinnovata 
università di Pavia e delle nuove Scuole Palatine di Milano. 
    Per Maria Teresa e per Kaunitz, tuttavia, l’istruzione superiore doveva servire a fini pratici e non ai bisogni della cultu-
ra, doveva formare dei burocrati, promuovere la prosperità materiale, preparare una nuova generazione di sudditi più ob-
bedienti perché più illuminati. 
    Le principali riforme amministrative del 1770-71 accentuarono la dipendenza della Lombardia dalla corte di Vienna; fu-
rono separate le funzioni amministrativa, giudiziaria e finanziaria, e diminuite le autonomie locali: il Supremo Consiglio, con 
i suoi ampi poteri, fu sostituito da un Regio Ducal Magistrato Camerale con compiti puramente amministrativi, e da una Te-
soreria controllata dalla Camera dei Conti. 
 
- La Toscana: la vittoria dei fisiocratici 

    In Toscana esisteva da tempo uno stretto contatto fra l’amministrazione e l’università di Pisa, centro principale della 
vita culturale della regione: quasi tutti i più eminenti ministri toscani avevano fatto i loro studi a Pisa, e all’università il go-
verno era solito rivolgersi per consigli tecnici. 
    Questo sostanziale accordo spiega sia l’incisività delle riforme, sia l’appoggio che esse ricevettero da parte dei grandi 
proprietari terrieri di idee avanzate. 
    I riformatori toscani, pur riconoscendo il loro debito verso le lumières parigine, spesso non afferrarono tutte le impli-
cazioni ideologiche e politiche degli scritti degli enciclopedisti. 
    Il movimento riformatore fu dominato dalla personalità del granduca Pietro Leopoldo, secondogenito di Maria Teresa, 
che animato da una visione della nuova filosofia più ampia e più profonda di quella dei suoi ministri, seppe imporre una dire-
zione e un ritmo personali al riformismo toscano fin dal 1765. 
    Nel 1775 egli adottò la politica fisiocratica come chiave per una trasformazione globale dello Stato: abolita l’annona, le 
terre comunali e i pascoli furono divisi e messi a coltura, le corporazioni fiorentine furono soppresse, venne proclamata la 
libertà di lavoro. 
    La riforma delle amministrazioni comunali e provinciali promossa da Francesco Maria Gianni mise in crisi le vecchie auto-
nomie locali; il nuovo criterio in base al quale furono assegnate le maggiori cariche amministrative fu la proprietà e non più 
l’appartenenza all’aristocrazia. 
    La decisione di dar via libera alle esportazioni dei cereali fu una vittoria decisiva dei grandi proprietari, perché favoriva 
la produzione su larga scala a spese dei bassi  prezzi agricoli; i tentativi di equilibrare le richieste dei proprietari con le 
esigenze della giustizia sociale (creazione della piccola proprietà terriera, miglioramento dei contratti agrari) fallirono. 
 
- Modena e Parma: i limiti del riformismo 

    Nel 1766 Francesco III d'Este affidò la riscossione delle imposte indirette del ducato di Modena a un gruppo di finan-
zieri milanesi; il contratto stipulato per la durata di dodici anni garantì al duca un certo aumento di entrate, ma bloccò ogni 
possibilità di organica riforma fiscale. 
    Le piccole dimensioni del ducato, la rivalità fra Modena e Reggio, e soprattutto la resistenza dei fermieri impedirono 
l’adozione di misure simili a quelle introdotte con successo in Toscana. 
    Nel contiguo ducato di Parma, dove era salito al trono  Filippo di Borbone, la nuova filosofia sembrò  conseguire maggiori 
successi, ma fu un’illusione. 
    Guillaume Du Tillot, che si affermò come primo ministro fra il 1755 e il 1760, era deciso a fare di Parma una smagliante 
corte di tipo rinascimentale, agghindata intellettualmente secondo le ultime mode culturali, ma in uno Stato così piccolo, 
per giunta diviso dalla rivalità fra Parma e Piacenza, poco poté fare sia contro la potenza economica e l’indipendenza ammi-
nistrativa della Chiesa e della nobiltà, sia contro la tradizionale autonomia di molti comuni. 
 
- Il Piemonte, Venezia, Genova: la mancanza di un disegno riformatore 

    In altre regioni d’Italia, negli anni dal 1760 al 1780, non si sviluppò mai quella collaborazione fra uomini di governo e in-
tellettuali che tanti frutti aveva dato in Lombardia e in Toscana. 
    Per Carlo Emanuele III le riforme dei primi decenni del secolo in Piemonte, avevano già realizzato lo scopo, rafforzando 
lo Stato e rendendolo più efficiente; una barriera di netta ostilità e di intimidazione tenne lontani gli intellettuali dal go-
verno. 
    L’unica riforma seria, la revisione delle Regie Costituzioni promulgata nel 1770, fu condannata dai filosofi. 
    Venezia fu forse la città d’Italia dove si stampò il maggior numero di opere dell’illuminismo, ma i suoi interessi intellet-
tuali di carattere cosmopolita, e le stesse discussioni sui problemi dell’agricoltura che fiorirono nelle accademie sorte in 
molte città della Terraferma, ebbero scarsa influenza sulla politica del governo. 
    A Genova l’esiguità del territorio e la mancanza di risorse naturali resero impossibili cambiamenti di vasta portata nelle 
strutture economico-finanziarie dello Stato. 
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L’OFFENSIVA CONTRO LA CHIESA 

 

Roma: speranze di riforma ecclesiastica 
Principi e clero: la subordinazione della Chiesa allo Stato 
 
- Roma: speranze di riforma ecclesiastica 

    Il lungo regno di Benedetto XIV (1740-58) fu caratterizzato dall’atteggiamento conciliativo del papa: egli tentò di arri-
vare a un compromesso con i principi secolari che facesse salvi gli interessi fondamentali della Chiesa, pur riconoscendo la 
necessità di alcune concessioni. 
    Durante il suo pontificato furono firmati concordati con il regno di Sardegna (1741), il regno di Napoli (1741), la Spagna 
(1753), e fu raggiunto un accordo con il granducato di Toscana (1739-46). 
    Roma diventò un centro di vita intellettuale: insieme alle nuove idee fiorirono anche le speranze di riforma interna della 
Chiesa (lotta contro gli eccessi della superstizione e del bigottismo, migliore preparazione del clero, una dottrina più pura). 
    Giovanni Bottari, professore di storia della Chiesa alla Sapienza e custode della Biblioteca Vaticana, creò verso il 1749 il 
circolo dell’Archetto, riunendovi cattolici illuminati, agostiniani, giansenisti e anticurialisti. 
    Nei diversi campi della teologia, della morale, della disciplina ecclesiastica le dottrine moliniste dei gesuiti furono attac-
cate da agostiniani e giansenisti. 
    La paura della potenza dei gesuiti fece sì che all’interno della Chiesa un numero crescente di oppositori della Compagnia, 
anche se poco inclini all’aggressivo dogmatismo dei giansenisti francesi e olandesi, assumesse la difesa della causa gianse-
nista e rifiutasse la bolla Unigenitus del 1713 e la condanna dei giansenisti di Utrecht. 
    Le attività del gruppo romano raccolto attorno al Bottari si intensificarono e di allargarono ad altri Stati italiani 
(Toscana, Lombardia, Napoli, Piemonte, Venezia, Genova). 
    Finché fu in vita Benedetto XIV, la lotta rimase circoscritta entro i confini della Chiesa, e i riformatori ecclesiastici si 
limitarono a dare un appoggio indiretto alla politica giurisdizionalistica dei sovrani. 
 
- Principi e clero: la subordinazione della Chiesa allo Stato 

    La politica filogesuitica del nuovo papa Clemente XIII (1758-1769) infranse le speranze di chi puntava su una riforma 
interna alla Chiesa; il clero riformatore e i giansenisti si volsero sempre più verso i principi italiani in cerca di alleati, e 
guardarono con sempre maggiore attenzione all’estero, rafforzando i legami con i giansenisti francesi e olandesi. 
    In misura crescente, il giansenismo italiano perdette il suo carattere teologico-dottrinale e si volse ad interessi più pra-
tici, impegnandosi sul terreno delle riforme: fu il prezzo che i giansenisti dovettero pagare alla loro dipendenza dai sovra-
ni. 
    La sfida contro il papato assunse dimensioni europee: i gesuiti furono espulsi dal Portogallo nel 1759, dalla Francia nel 
1764, dalla Spagna nel 1767; in tal modo anche i governanti italiani, e specialmente i Borboni, si trovarono in prima fila nel-
la battaglia. 
    Le misure contro la Chiesa furono di natura giurisdizionale, economica e disciplinare. 
    La nuova legislazione affermò sempre più il diritto dei sovrani ad intervenire nell'organizzazione interna e nelle questio-
ni disciplinari della Chiesa; l’appello del Muratori a una Chiesa più semplice e più pura, limitata nei suoi poteri temporali, con 
un clero ben preparato e in grado di svolgere funzioni utili alla società, cominciava ad essere accolto. 
    Le idee del cattolicesimo illuminato, che tanta influenza avevano esercitato nei territori ereditari della monarchia tere-
siana, ritornavano ora nella Lombardia austriaca e negli altri Stati italiani soggetti al dominio asburgico, Modena e la To-
scana. 
    A Napoli nel 1768 il Tanucci espulse i seicentocinquanta gesuiti che vivevano nel regno, e varò una serie di leggi antiec-
clesiastiche : soppressione dei monasteri, abolizione delle decime, divieto della manomorta, introduzione dell’exequatur. 
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LA CRISI DELLA COLLABORAZIONE: 1775-90 

 

Il dominio dei principi e la rottura con gli intellettuali 
Giuseppe II: un riformatore autocratico 
Leopoldo di Toscana: fisiocrazia e giansenismo 
 
- Il dominio dei principi e la rottura con gli intellettuali 

    L’offensiva contro la Chiesa contribuì, negli anni intorno al 1765, a trascinare sullo stesso terreno di lotta principi rifor-
matori, amministratori e gruppi di intellettuali di orientamento filosofico o giansenistico. 
    Il decennio 1765-75 fu caratterizzato dall’ottimismo sulle possibilità di collaborazione fra sovrani e intellettuali, ma 
dopo il 1775 questo ottimismo cominciò a vacillare: l’indirizzo generale delle riforme e la loro stessa possibilità di attuazio-
ne dipendevano ormai dalla volontà del sovrano. 
    La vecchia generazione dell’abilità pratica, del senso comune, del sillogismo, lasciò il posto a un gruppo di giovani rifor-
matori spinti avanti da una fiducia quasi fanatica nella necessità e possibilità di rapide e radicali riforme dettate dalla ra-
gione, dall’esperienza e dai lumi. 
    Sempre più, però, l’Europa a cui i riformatori italiani avevano guardato con tanta speranza, sembrava incapace di essere 
all’altezza della sfida lanciata dall’illuminismo; i filosofi cominciarono a guardare fuori della vecchia Europa: a Federico II 
di Prussia, a Caterina di Russia, alla giovane America, o mitizzando la Cina, le civiltà degli Incas, le tribù italiche preroma-
ne. 
    Con l’aumento delle difficoltà pratiche a cui andava incontro la trasformazione della società e col diminuire della fiducia 
nei principi si affermava in modo sempre più prepotente l’egualitarismo roussoiano. 
    La fede nell’esistenza di un ordine naturale cominciò ad implicare l’esistenza di limiti al potere del principe, la cui vera 
funzione doveva essere quella di rimuovere gli ostacoli che impedivano il buon funzionamento di quell’ordine naturale; come 
insegnava Adam Smith, egli doveva fare in modo che la libera concorrenza individuale raggiungesse il suo naturale punto di 
equilibrio. 
    L’appello alla pubblica opinione, delle cui esigenze gli intellettuali erano sempre stati consapevoli, si trasformò a poco a 
poco nella rivendicazione di una più larga partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e nella richiesta di 
libertà di stampa, libertà di parola, tolleranza, lotta politica sul tipo della lotta dei partiti in Inghilterra. 
 
- Giuseppe II: un riformatore autocratico 

    In Lombardia Giuseppe II, incarnazione del despota illuminato, era deciso a riordinare i suoi vasti Stati alla stregua di 
un modello razionale ed uniforme, e riteneva doveroso, nell’interesse dei suoi popoli, stroncare l’opposizione da qualunque 
parte venisse. 
    La politica ecclesiastica di Giuseppe II, che aveva già avuto una chiara anticipazione in molte riforme della madre Maria 
Teresa, si basava sulla ricerca di un accurato equilibrio fra le esigenze filosofico-intellettuali dell’illuminismo e gli interes-
si teologico-morali del giansenismo. 
    Ogni aspetto della vita della Chiesa doveva essere controllato : nel 1783 furono abolite le esenzioni fiscali a favore del 
clero, fu soppresso il Sant’Uffizio, fu ridotto il numero dei sacerdoti e dei monasteri. 
    Per quanto riguarda il controllo della pubblica istruzione, fu fatto uno sforzo consapevole per laicizzare l’istruzione e 
farne uno strumento di governo: dall’università di Pavia sarebbe dovuto uscire una nuova generazione di pubblici ammini-
stratori. 
    In campo amministrativo fu attaccato il monopolio che l’aristocrazia esercitava sulle congregazioni locali: nel 1786 tutti 
tradizionali istituti che avevano garantito le autonomie locali (il Senato, la Congregazione dello Stato, il Magistrato Camra-
le) furono abiliti e sostituiti da un Consiglio di Governo, diviso in dipartimenti specializzati. 
    Quasi tutte le giurisdizioni furono abolite, e al loro posto fu istituito un sistema semplice e razionale basato su tre gra-
di: i tribunali locali, le corti d’appello, la corte suprema. 
    A queste riforme di notevole peso nei settori ecclesiastico, amministrativo e scolastico non fece riscontro una spinta 
altrettanto energica  in campo economico. 
    Incapace di superare le resistenze dei capitalisti locali, persuaso dalle dottrine fisiocratiche ad evitare ogni forma di 
intervento per non turbare l’ordine economico naturale, preoccupato di non danneggiare le pubbliche finanze, Giuseppe II 
non riuscì a mutare le strutture fondamentali dell’agricoltura, dell’industria e del commercio. 
    Al momento della sua morte (1790), fra i vecchi riformatori e i conservatori si era diffusa una generale avversione con-
tro le sue riforme, considerate troppo rivoluzionarie, troppo autoritarie, troppo astrattamente legate alle teorie dell’illu-
minismo per poter venire incontro realmente alle esigenze del paese. 
 
- Leopoldo di Toscana: fisiocrazia e giansenismo 

    In Toscana le esitazioni dei riformatori circa la politica del granduca Leopoldo si manifestarono soltanto dopo il 1785 e 
non provocarono mai, come in Lombardia, una vera e propria frattura. 
    Nel granducato la politica fisiocratica aveva trionfato, nel decennio 1770-80, come in nessun altro Stato italiano: la ne-
cessità di incoraggiare i profitti delle grandi proprietà terriere aveva ottenuto piena vittoria, vanificando gli sforzi di 
Leopoldo per migliorare le condizioni dei contadini. 
    Nel campo dell’industria la politica fisiocratica ebbe effetti ancor più negativi: la soppressione delle corporazioni portò 
a una crisi industriale, poiché l’iniziativa privata era scarsa e non offriva nuove occasioni d’impiego. 
    L’introduzione cauta e graduale di riforme parziali in campo fiscale non raggiunse il fine desiderato e lasciò in piedi un 
sistema viziato di molte anomalie. 
    Più incisivi furono i tentativi di riformare le leggi, con un sempre maggiore riconoscimento dei diritti individuali: il nuovo 
codice penale del 1786 fu redatto in consultazione col Beccaria e abolì la pena di morte. 
    In Toscana i giansenisti furono molto meno aperti alle idee dell’illuminismo che in Lombardia; a causa della stretta colla-
borazione con Leopoldo abbandonavano le loro esigenze dottrinali davanti alla necessità di riforme ecclesiastiche imposte 
dallo Stato. 
    Ma la posizione di Leopoldo era debole; la sua politica nei confronti della Chiesa non trovò gli appoggi che a Napoli e in 
Lombardia furono dati alle riforme ecclesiastiche, e la fretta di certe decisioni gli alienò la simpatia dei vescovi moderati, 
che isolarono i giansenisti e respinsero le loro tesi. 
    Come in Lombardia, anche in Toscana era stato il principe ad imprimere un nuovo slancio alle riforme, cercando di fare 
del granducato il centro di un movimento di respiro europeo; ciò nonostante le sue riforme in ultima analisi fallirono per 
l’incapacità del suo autore di trovare un largo appoggio alla sua politica. 
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UNA COLLABORAZIONE TARDIVA: 1780-94 

 

Il regno delle Due Sicilie: la mancanza di un’effettiva capacità di direzione 
Lo Stato pontificio: l’impotenza del riformismo 
Modena: Ricci, un riformatore isolato 
Le conseguenze del riformismo illuminato 
 
- Il regno delle Due Sicilie: la mancanza di un’effettiva capacità di direzione 

    Con la caduta del Tanucci nel 1776 le speranze di riforma ripresero vita a Napoli, concentrandosi sul miglioramento del-
le condizioni economiche del regno. 
    Piccoli gruppi di riformatori sparsi nelle province, in Calabria, nelle Puglie, nel Molise, in Abruzzo, scambiavano attiva-
mente le loro idee per mezzo delle logge massoniche che ricevevano l’aperto appoggio della regina Maria Carolina. 
    La nuova spinta riformatrice fece sentire i suoi effetti sia nella parte continentale del regno delle Due Sicilie, sia nell’i-
sola. 
    Piccoli gruppi di scrittori siciliani, soprattutto a Palermo e a Catania, cominciavano a discutere temi tipicamente illumini-
stici, come la riforma del diritto penale e la filosofia naturale, il razionalismo e le riforme economiche, ma quando si discu-
teva della necessità di riforme legislative atte a stimolare l’agricoltura e il commercio, nessuno di questi scrittori siciliani 
osava attaccare i latifondi feudali. 
    Il napoletano Domenico Caracciolo, nominato viceré di Sicilia nel 1781 dopo lunghi anni di soggiorno a Parigi, profonda-
mente convinto dell’utilità di riforme razionali e sprezzante di ogni opposizione, dopo aver soppresso il Sant’Uffizio sicilia-
no, prese di mira il potere baronale. 
    Con una serie di misure egli cercò di limitare le giurisdizioni private dei baroni, di liberare i contadini dai vincoli che li 
legavano alla terra e le università feudali dalle intromissioni baronali, di imporre un controllo regolare sulle pubbliche magi-
strature e sulle finanze, di assoggettare alle imposte l’aristocrazia e il clero. 
    Pieno di fiducia nella borghesia (che praticamente non esisteva in Sicilia) e attivo difensore della classe contadina, il Ca-
racciolo sperava di spezzare il monopolio della produzione e dell’esportazione del grano, detenuto dai baroni e dai mercanti 
stranieri, e di impedire l’esplosione di rivolte popolari in tempo di carestia mediante una regolamentazione governativa del 
commercio granario. 
    Questa turbinosa attività ebbe un successo molto limitato, e i baroni siciliani (che avevano una secolare esperienza di 
resistenza passiva contro le iniziative dei viceré) considerarono come una loro vittoria il richiamo a Napoli nel 1786 del Ca-
racciolo dopo la sua nomina a primo ministro. 
    Il nuovo viceré Francesco Maria d’Aquino, principe di Caramanico (1786-94) fece appello ai riformatori e andò molto ol-
tre quanto era già stato realizzato dal Caracciolo: furono introdotte limitazioni ai privilegi feudali, restrizioni ai diritti 
ereditari, si cominciò a dividere le terre demaniali al fine di trasformarle in proprietà libere. 
    Il potere della Chiesa venne notevolmente ridotto e quello dei baroni subì per la prima volta una grave sfida, ma i soste-
nitori delle riforme erano pochi (alcuni intellettuali isolati, qualche giovane della nobiltà, un ristretto numero di mercanti e 
artigiani, alcuni piccoli proprietari terrieri); come a Napoli anche in Sicilia furono il principe e i suoi ministri a guidare il 
movimento di riforme. 
    Sul continente scarsa attenzione veniva rivolta alla lotta in corso in Sicilia; i napoletani erano tutti impegnati nella loro 
battaglia e sentivano che era arrivato il loro momento: fu dato inizio a un largo numero di riforme, prive tuttavia di un di-
segno generale e di quello stretto nesso di interdipendenza che aveva caratterizzato le riforme in Lombardia e in Toscana. 
    Le misure adottate assomigliavano alle riforme degli anni 1730-50, ma erano accompagnate da una carica di ottimismo 
tipica degli intellettuali meridionali della fine del secolo, tutti fiduciosi che bastasse abolire i privilegi e le ingiustizie per-
ché regnassero la prosperità, la felicità e la giustizia. 
    Come in Lombardia e in Toscana, le riforme che fecero maggiori progressi furono quelle che favorivano, o almeno non 
danneggiavano, i gruppi sociali più potenti, ma a Napoli il principe era assai meno in grado di imporre le proprie decisioni. 
 
- Lo Stato pontificio: l’impotenza del riformismo 

    L’elezione nel 1775 del nuovo papa, Pio VI, aveva fatto sperare un deciso intervento riformatore nella realtà economica 
dello Stato pontificio. 
    Il bisogno di riforme era urgente: le finanze diventavano ogni giorno più inadeguate (anche per l’attacco alla Chiesa in 
tutta Europa); l’agricoltura era stagnante; l’industria e il commercio stentavano; le esigenze parassitarie della capitale pa-
ralizzavano i traffici; la mendicità era in aumento, soprattutto per lo sfruttamento dei contadini. 
    Nel 1777 furono promulgati alcuni editti per l’abolizione di tutti i pedaggi e la raccolta dei vari catasti per la compilazio-
ne di un nuovo catasto, ma queste riforme fallirono di fronte alle resistenze locali. 
    Dopo il 1780 fu cominciata la bonifica delle paludi pontine e fu proposta l’estensione all’Agro Romano delle colture gra-
narie, ma ancora una volta le resistenze furono fortissime poiché i proprietari terrieri e i mercanti di campagna preferiva-
no conservare la pastorizia, che alimentava un’industria della lana sorretta da privilegi e protezioni. 
 
- Modena: Ricci, un riformatore isolato 

    I lunghi anni dia analisi e di discussioni sui problemi economici avevano fatto comprendere la necessità di un’accurata 
informazione come base dell’azione politica. 
    Il primo ministro del ducato di Modena, Lodovico Ricci, con la sua infaticabile passione per le statistiche, fu una tipica 
espressione di questo decisivo aspetto del riformismo settecentesco. 
    Le sue principali riforme investirono il campo dell’agricoltura : furono eseguite bonifiche e opere di irrigazione, fu intro-
dotta la coltura del riso, furono costruiti nuovi ponti e strade, fu abolita l’annona. 
    Ma la possibilità di attuare le riforme, soprattutto nel campo commerciale e in quello fiscale, fu bloccata dalla conser-
vazione di un istituto come la ferma generale, sottratta al controllo straniero ma gestita in forma nazionale. 
    Le riforme del Ricci furono portate avanti con energia, ma ebbero solo un parziale successo: i diritti e le giurisdizioni 
feudali conservavano nel Modenese una posizione privilegiata; il commercio e l’industria languivano sotto il peso opprimente 
della ferma; Reggio manifestava la sua insofferenza per il predominio di Modena; come in altri Stati italiani, solo il potere 
della Chiesa fu efficacemente contrastato. 
    Nel piccolo ducato estense non vi fu neppure un gruppo di intellettuali e di riformatori disposto a secondare le iniziative 
del Ricci, che in pratica tentò di legiferare da solo, in mezzo a crescenti difficoltà. 
 
- Le conseguenze del riformismo illuminato 

    Negli ultimi anni del Settecento, quando le esperienze della Francia rivoluzionaria si imposero all’attenzione di tutti i 
paesi europei, apparve evidente la crisi del movimento riformatore italiano. 
    Gli Stati non toccati dal movimento (Venezia, Genova, il Piemonte, Parma) erano scossi da forti tensioni sociali e lacerati 
da rivalità locali. 
    Negli stessi Stati riformatori l’esperienza illuministica ebbe conseguenze contraddittorie e la forza dell’opposizione 
riuscì spesso ad ostacolare, a compromettere o addirittura a bloccare determinate riforme. 
    Persino nei due maggiori Stati riformatori (la Lombardia e la Toscana) l’ostilità dei gruppi privilegiati riuscì a ritardare 
le riforme e a rendere meno profondi ed incisivi i desiderati cambiamenti. 
    Le riforme furono più efficaci là dove trovarono scarsa opposizione o dove le classi dominanti dettero il loro appoggio 
alla politica governativa: un esempio fu l’attacco ai privilegi della Chiesa, che alla fine del secolo risultò privata di gran par-
te delle posizioni di forza che aveva goduto, nell’Italia soggetta al dominio spagnolo, sul piano giurisdizionale, economico e 
culturale. 
    In molti riformatori si fece strada un senso di delusione, mentre maturava la consapevolezza della miseria diffusa nella 
popolazione, e cresceva l’avversione nei confronti delle ineguaglianze sociali. 
    Negli ultimi anni del secolo i deludenti risultati del riformismo illuminato posero gli intellettuali dinanzi ad una scelta: di 
fronte agli sviluppi della rivoluzione in Francia, alcuni riformatori si ritrassero inorriditi, altri si unirono alla giovane gene-
razione nella speranza di poter costruire una società più giusta e umana. 
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LA ROTTURA RIVOLUZIONARIA CON IL PASSATO (1789-99) 

 

La Francia e l’Europa 
La “liberazione” dell’Italia 
I giacobini 
Le repubbliche italiane 
Le due Italie 
 
- La Francia e l’Europa 

    Di tutte le molteplici e tumultuose esperienze della rivoluzione francese (Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del citta-
dino, Costituzione civile del clero, Costituzioni del 1791, 1793, 1795, Assemblea costituente, Convenzione, Comitato di sa-
lute pubblica, Termidoro, Direttorio), due furono quelle che provocarono gli effetti più traumatizzanti: la forza sovverti-
trice degli eserciti rivoluzionari, e il terribile anno II della repubblica, dominato dalla dittatura di Robespierre. 
    La rivoluzione era sembrata in un primo momento una questione riguardante esclusivamente i francesi, da cui non sareb-
bero derivati turbamenti alla pace europea; per questa ragione, oltre che per l’apparente vittoria dei più arditi principi 
egualitari dell’illuminismo, intellettuali e artisti accolsero la rivoluzione francese con unanime favore, dalla Spagna alla Rus-
sia, dall’Inghilterra all’Italia. 
    L’originaria convinzione degli illuministi che la democrazia avesse come conseguenza necessaria la pace cedette il posto 
nel 1791 a un nuovo spirito di crociata armata per la liberazione dei popoli d’Europa dal giogo dei loro oppressori; per i gi-
rondini guidati da Jacques Pierre Brissot la guerra sembrava soprattutto offrire un diversivo al malcontento popolare e 
una soluzione alla crisi economica. 
    La nuova politica fu completata con la teoria delle repubbliche sorelle, la cui funzione doveva consistere nel proteggere 
la Francia intorno ai suoi confini naturali (il Reno, le Alpi, i Pirenei) e nel fornirle contributi finanziari (i territori liberati 
avrebbero dovuto pagare le spese sostenute dagli eserciti di liberazione). 
    Nel 1793 furono conquistate Nizza e la Savoia, mentre nel 1795 il Belgio fu annesso alla Francia, la Renania fu posta 
sotto un governo militare e l’Olanda trasformata in Repubblica Batava. 
    In Italia il giacobinismo si era diffuso attraverso le logge massoniche, alcune delle quali si trasformarono in club rivolu-
zionari; si trattava in genere di associazioni che organizzavano ristretti gruppi urbani formati da nobili, piccolo borghesi, 
elementi del basso clero. 
    I moti popolari, che nascevano da profonde cause economiche e avevano come causa immediata il risentimento contro la 
continua ascesa dei prezzi e i pesanti oneri fiscali, rivelavano l’esistenza di una certa simpatia nei confronti della rivoluzio-
ne, e offrivano condizioni favorevoli all’intervento di un esercito liberatore. 
    Nel 1796, tuttavia, gli agenti francesi inviati in Italia per sondare la possibilità di creare una repubblica italiana forni-
rono una risposta negativa; a loro giudizio gli italiani non erano maturi per la libertà perché corrotti dalla superstizione re-
ligiosa e dalla servitù politica, e i patrioti erano troppo pochi e in certi casi addirittura pericolosi. 
 
- La “liberazione” dell’Italia 

    La strategia dei governanti francesi nel 1796 si basava su un attacco simultaneo su tre fronti: invasione dell’Irlanda, pe-
netrazione in Germania delle armate del Reno, invasione dell’Italia ad opera di Napoleone Bonaparte come mossa tattica di 
diversione, tendente a minacciare il governo di Vienna dalla Lombardia. 
    Il Direttorio considerava la campagna d’Italia come una guerra di conquista per riempire le casse dell’erario francese, 
ma non tutti i francesi che discussero la spedizione erano d’accordo. 
    L’ostilità popolare suscitata dal passaggio delle truppe francesi nei Paesi Bassi e in Germania, con le inique esazioni e re-
quisizioni imposte agli abitanti, suggeriva a taluni una certa cautela, mentre altri erano favorevoli alla creazione di una re-
pubblica sorella. 
    Ma se la conquista si dimostrò sorprendentemente facile, le esazioni fiscali, la continua interferenza politica, la noncu-
ranza dei francesi per le condizioni locali e il loro quasi assoluto disprezzo per le aspirazioni patriottiche degli italiani su-
scitarono ben presto l’ostilità delle popolazioni, come era accaduto negli altri paesi “liberati” d’Europa. 
    Dopo le fulminee vittorie dell’aprile 1796 contro le armate austro-piemontesi, Napoleone firmava con Vittorio Amedeo 
III l’armistizio di Cherasco, in seguito al quale il sovrano si ritirava dalla guerra; a maggio entrava in Milano e cacciava gli 
austriaci dall’Italia; a giugno liberava Bologna e la Romagna dallo Stato pontificio. 
    Il grande piano strategico di Napoleone mirava a congiungere le truppe da lui comandate con le armate del Reno, per 
puntare su Vienna, ed a questo scopo era necessaria la pace in Italia. 
    Dimenticando di avere, solo pochi mesi prima, incoraggiato i disegni politici delle città emiliane (così come aveva ignora-
to le aspirazioni dei patrioti piemontesi), Bonaparte firmò la pace con i principi italiani (di Napoli, di Toscana ed il pontefi-
ce), bloccò la proposta avanzata dai patrioti dell’Italia centrale di creare la Repubblica Cispadana e aggregò Modena, Reg-
gio, Bologna e Ferrara alla Repubblica Cisalpina, che già comprendeva la Lombardia e Venezia. 
    I negoziati con l’Austria che portarono alla pace di Campoformio (1797) sacrificarono Venezia e la frontiera del Reno in 
cambio del riconoscimento austriaco della Cisalpina e del passaggio di alcuni feudi imperiali alla neocostituita Repubblica 
ligure. 
    Il solido blocco di Stati monarchici a sud della Cisalpina (la Toscana, lo Stato pontificio, il Regno delle Due Sicilie) conti-
nuava a rappresentare una minaccia in caso di guerra, per spezzare la quale furono invasi gli Stati del papa e creata la Re-
pubblica romana nel febbraio 1798; nel 1979 fu creata la Repubblica partenopea. 
 
- I giacobini 

    Il triennio 1796-99 passò alla storia come il periodo giacobino, ma in realtà i giacobini italiani ebbero un peso politico 
assai relativo nelle prime fasi successive all’invasione, e la loro azione fu sempre condizionata dal pesante controllo france-
se. 
    Ciò che distingueva nettamente i giacobini dai riformatori illuminati della precedente generazione era l’idea politica 
dell’indipendenza italiana come passo necessario per la realizzazione di una società completamente nuova. 
    I giacobini guardavano come a un modello al periodo più radicale e più democratico della rivoluzione francese, gli anni  
della dittatura di Robespierre e del Comitato di salute pubblica (1793-94), da cui traevano alimento le loro speranze e i 
loro propositi: istruzione e terrore, riforma agraria egualitaria e controllo dei prezzi, società patriottiche e libere repub-
bliche sorelle. 
    La necessità di assicurarsi l’appoggio dei contadini era avvertita con chiarezza, ma l’iniziale simpatia delle popolazioni, o 
la più generale apatia, si trasformarono rapidamente in ostilità a causa delle depredazioni francesi e dei gravosi oneri fi-
scali. 
    Quanto all’atteggiamento verso la religione, non furono pochi i giacobini che adottarono una condotta improntata ad 
estrema cautela, nella convinzione che fosse necessario illuminare solo per gradi e con lentezza le menti ottenebrate dalla 
superstizione. 
    La proprietà privata fu accettata dai giacobini italiani, come lo era stata dalla maggioranza dei giacobini francesi, ma il 
problema degli indigenti senza terra fu sentito molto acutamente. 
    Con la creazione della Repubblica Cisalpina i giacobini sembrarono aver vinto la loro battaglia, ma fu solo un’illusione: per 
Bonaparte dovevano avere una funzione puramente sussidiaria, far propaganda al nuovo regime e guadagnargli il maggior 
numero di consensi. 
    Nel 1798 Milano aveva perduto la sua posizione di centro del giacobinismo italiano, da quando molti dei più noti esponenti 
del movimento, riconoscendo tacitamente la loro sconfitta, avevano abbandonato la Cisalpina; i rivoluzionari erano stati 
battuti dai moderati perché i francesi (e Napoleone) avevano appoggiato questi ultimi; e non erano riusciti ad assicurarsi il 
favore popolare a causa della rapacità degli occupanti, di cui erano considerai collaboratori. 
 
- Le repubbliche italiane 

    Appena liberate nel 1796, le città italiane inviarono quasi tutte una deputazione a Parigi: ogni città chiedeva di potersi 
costituire a repubblica e di allargare il proprio territorio per estendere la sua potenza economica e non farsi sottomette-
re dalle città rivali. 
    Contro questi diffusi sentimenti di diffidenza locale e di avidità municipalistica, i patrioti più energici proclamavano la 
necessità dell’unità come unico mezzo per conseguire l’indipendenza, ma la volontà dei francesi era di mantenere divise e 
deboli le repubbliche sorelle. 
    Le frontiere della Cisalpina rimasero sempre vulnerabili, con gli austriaci saldamente attestati sull’Adige, le regioni con-
finanti con il Tirolo e i Grigioni aperte alle infiltrazioni di spie nemiche, la Garfagnana isolata fra il territorio parmense, 
Lucca e la Toscana; le frontiere della Repubblica romana e di quella partenopea non furono mai chiaramente definite. 
    Per i francesi le repubbliche italiane dovevano servire a finanziare l’armata d’Italia e la stessa Francia: i tributi erano 
più pesanti di quelli del precedente periodo di pace, e la situazione veniva ulteriormente inasprita dalle ruberie private dei 
generali. 
    Il Direttorio e Bonaparte pensavano concordemente che le due principali forze d’opposizione alla politica francese in 
Italia dovessero essere identificate nei reazionari austriacanti e nei patrioti estremisti ; la forza delle repubbliche dove-
va basarsi sui moderati, su uomini i quali, per ricchezza e posizione sociale, fossero pronti a servire i nuovi governi o con-
ferissero comunque prestigio alle istituzioni. 
    Bonaparte incoraggiò inizialmente i congressi delle quattro città emiliane (Bologna, Ferrara, Reggio, Modena), ma quando 
nel 1797 queste decisero di superare le loro rivalità e crearono la Repubblica Cispadana, nazionalizzando le terre ecclesia-
stiche, abolendo le prestazioni feudali e decretando la libertà interna di commercio, egli non esitò a sciogliere la Cispadana 
e ad includere le quattro città, oltre Bergamo e Brescia nella Cisalpina. 
    Dopo la partenza di Napoleone, il Direttorio decise di conformare le repubbliche italiane a un modello politico moderato, 
dal quale fossero tenuti fuori i patrioti di più avanzate idee democratiche; come nella costituzione francese del 1795, la 
principale preoccupazione era quella di impedire il prevalere dell’anarchia : le petizioni collettive erano proibite e la libertà 
di riunione soggetta ai limiti dell’ordine pubblico. 
    Le costituzioni italiane, come il loro prototipo francese, si dimostrarono inefficienti, provocando continui conflitti di 
competenza fra potere esecutivo e potere legislativo o fra le due Camere; inoltre reazionari ed estremisti si infiltrarono 
facilmente nelle assemblee rappresentative, nonostante tutte le precauzioni al contrario. 
 
- Le due Italie 

    Il crollo, nel 1799, del dominio francese in Italia fu rapido e drammatico; la vittoria delle armate controrivoluzionarie 
fu molto facilitata dai forti sentimenti antifrancesi diffusi fra la popolazione. 
    L’intero periodo della dominazione francese era stato contrassegnato da agitazioni popolari; queste rivolte, quasi esclu-
sivamente contadine, furono sempre inasprite dal comportamento delle truppe di occupazione e dalla pesantezza dei tribu-
ti estorti alla popolazione, ma il fatto che esse continuarono anche dopo il ritiro dei francesi denunciava l’esistenza di cau-
se di malcontento ben più profonde e complesse. 
    Nell’Italia centrosettentrionale, dove il movimento riformatore aveva avuto il maggiore sviluppo, pochi furono i patrioti 
favorevoli alla piccola proprietà contadina, e le rivolte esprimevano l’odio dei contadini nei confronti dei proprietari terrie-
ri responsabili delle riforme, la loro ostilità verso i tributi signorili e la divisione delle terre comunali. 
    Le sommosse popolari da un lato avevano risentito dei tradizionali vincoli che ancora legavano gli ex feudatari ai conta-
dini, dall’altro erano state l’espressione degli effetti negativi che l’abolizione delle corporazioni aveva avuto sugli artigiani. 
    Nel Sud, dove le riforme erano fallite o non erano state nemmeno tentate, i patrioti non fecero alcun tentativo di veni-
re incontro alla fame di terra dei contadini nullatenenti, alla loro richiesta di soppressione dei tributi signorili e statali, 
alla richiesta di controllo dei prezzi avanzata dalle plebi urbane. 
    Le insurrezioni di massa furono sfruttate da larghi strati di ecclesiastici, nobili monarchici ed agenti austriaci, ma an-
che da banditi e da nobili locali ansiosi di sistemare vecchie questioni: la violenza e il sangue spazzarono via il movimento 
patriottico dal Mezzogiorno d’Italia. 
    In confronto ai massicci, anche se amorfi, movimenti contadini, le cospirazioni antifrancesi dei patrioti unitari ebbero 
sul momento scarsa importanza pratica. 
    Nel 1798-99 molti patrioti, soprattutto fra gli esuli, avevano cominciato a pensare all’unità come all’unico mezzo di dife-
sa; in Italia la Società dei Raggi, organizzazione segreta di unitari antifrancesi, aveva le sue basi a Modena, Reggio e Bolo-
gna, ma gli unici tentativi di insurrezione unitaria ebbero luogo in Piemonte nel febbraio 1799. 
    Con l’occupazione della Lombardia e del Piemonte da parte degli austro-russi, i patrioti (moderati o giacobini che fosse-
ro) furono costretti a fuggire; venne allora alla luce la profonda sfiducia che le due tendenze nutrivano l’una nei confronti 
dell’altra. 
    Il ritorno di Bonaparte dall’Egitto e il colpo di Stato del 18 brumaio (9 novembre 1799) segnarono la fine delle speranze 
giacobine; il passaggio delle Alpi e la vittoria di Marengo (1800) contro gli austriaci aprirono la strada a una nuova espe-
rienza moderata, anch’essa strettamente dipendente dalle vicende della politica francese. 
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RAZIONALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE SOCIALE (1800-14) 

 

Napoleone e l’Italia 
La repubblica italiana 
Il “grande Impero” 
Il regno di Napoli 
La rivolta antinapoleonica 
 
- Napoleone e l’Italia 

    La vittoria di Marengo aveva liberato la Lombardia e il Piemonte dalla presenza di truppe austriache, e portato alla rico-
stituzione della Repubblica Cisalpina e della Repubblica ligure. 
    La pace di Lunéville (1801) tra Francia e Austria seguì la falsariga di quella di Campoformio: le repubbliche Batava, Elve-
tica, Ligure e Cisalpina furono riconosciute dalla corte di Vienna, con l’inclusione nella Cisalpina del Novarese e degli ex 
territori veneziani fino alla riva destra dell’Adige. 
    Bonaparte aveva respinto sia le aspirazioni dei patrioti unitari, sia il progetto del moderato lombardo Francesco Melzi 
d’Eril, che avrebbe voluto creare nell’Italia settentrionale una monarchia costituzionale sotto il granduca di Toscana. 
    Nel 1802 la repubblica Cisalpina fu trasformata in Repubblica italiana, con Napoleone presidente e Melzi vicepresidente, 
e il Piemonte annesso alla Francia; con la pace di Amiens tra Inghilterra e Francia veniva tacitamente riconosciuto il con-
trollo francese sul continente europeo e il controllo  dell’Inghilterra sui mari, e Bonaparte poteva a ragione pretendere di 
aver ripacificato l’Europa. 
    L’assunzione da parte di Napoleone del titolo di imperatore dei francesi nel 1804 doveva portare a una trasformazione 
giuridico-politica della Repubblica italiana; al suo posto fu creato nel 1805 il Regno italico, con lo stesso Napoleone come 
sovrano. 
    La politica delle frontiere naturali cominciava a trasformarsi nella politica del grande Impero, e l’Italia fu la prima area 
geografica ad esserne investita: la Repubblica ligure fu spinta a votare l’annessione alla Francia; il principato di Piombino 
fu assegnato alla sorella (Elisa) di Napoleone; l’ex repubblica di Lucca al di lei marito che ne divenne principe; gli Stati di 
Parma, Piacenza e Guastalla posti sotto il governo di un’altra sorella (Paolina Borghese) che assunse il titolo di duchessa di 
Guastalla. 
    Con le vittorie militari del 1805-07 il sistema continentale e il grande Impero raggiunsero il loro apogeo: l’imperatore 
d’Austria fu estromesso sia dall’Italia sia dalla Germania; Venezia e la terraferma furono annesse al Regno italico; la re-
pubblica Batava fu trasformata nel regno d’Olanda, assegnato a Luigi Bonaparte; sul trono del regno di Napoli salì Giuseppe 
Bonaparte; a parte il papa, tutte le vecchie dinastie erano state spazzate via dalla penisola (casa Savoia e i Borboni di Na-
poli sopravvivevano solo in Sardegna e in Sicilia sotto la protezione inglese). 
    Con l’annessione alla Francia di quanto ancora restava dello Stato pontificio (1809), del regno d’Olanda, delle città an-
seatiche tedesche, dell’Oldemburgo e del cantone svizzero del Vallese (1810), il grande Impero, in cui veniva inclusa la 
maggior parte dell’Europa, poté dirsi creato: le popolazioni dell’Impero e degli Stati vassalli erano obbligate a fornire de-
naro e soldati per dare impulso alle guerre della Francia. 
    Roma doveva rappresentare la seconda capitale dell’Impero (il figlio di Napoleone, nato nel 1811 dalla seconda moglie 
Maria Luisa d’Austria, ebbe il titolo di re di Roma), mentre le altre città italiane (Milano sotto il figliastro Eugenio Beau-
harnais, Napoli sotto il cognato Gioacchino Murat, Firenze sotto la sorella Elisa, Torino sotto la sorella Paolina) assunsero 
le caratteristiche delle piccole corti principesche del XVIII secolo. 
 
- La repubblica italiana 

    La pace di Lunéville significò la fine delle speranze giacobine e la sconfitta delle aspirazioni unitarie dei patrioti italiani: 
fazioni e partiti dovevano essere messi al bando; la riconciliazione degli animi, l’unanimità dei consensi, il rispetto per la 
proprietà, la religione e i diritti dell’individuo dovevano diventare le caratteristiche fondamentali del nuovo regime e la ba-
se della legislazione napoleonica. 
    Francesco Melzi d’Eril era l’uomo politico italiano che esprimeva nel modo più tipico il nuovo programma moderato della 
Repubblica italiana: il suo ideale era la creazione di un forte Stato indipendente dell’Italia settentrionale, preferibilmente 
a regime monarchico ma con una costituzione efficiente, basata sul diritto di proprietà ; il pericolo rappresentato dai gia-
cobini e dagli unitari repubblicani doveva essere sventato con la collaborazione dei proprietari terrieri. 
    Il disegno politico del Melzi era irrealizzabile, perché dipendeva troppo strettamente da Napoleone per la restaurazio-
ne dell’ordine interno, e da una Francia potente per il mantenimento dell’indipendenza. 
    Bonaparte convocò nel gennaio 1802 i Comizi di Lione, composti da notabili accuratamente selezionati per dare l’impres-
sione che si trattasse di un’assemblea costituente su base nazionale, che alla fine approvarono la creazione della Repubbli-
ca italiana e l’elezione di Napoleone a capo dello Stato. 
    In tal modo veniva creato un nuovo Stato repubblicano legato alla Francia, obbligato a pagare il mantenimento delle 
truppe francesi di stanza nel suo territorio, costretto ad abbandonare le misure legislative anti ecclesiastiche della Cisal-
pina, soggetto ad una costituzione di stampo nettamente conservatore che tendeva a favorire la proprietà terriera. 
    Nonostante l’evidente sconfitta delle sue speranze, il Melzi accettò la nomina a vicepresidente della Repubblica italiana, 
ritenendo che l’intrinseca debolezza del nuovo Stato, la sua costituzione repubblicana e il suo allineamento con la Francia 
fossero dei mali minori che lasciavano ancora aperta la possibilità di creare uno Stato indipendente di tipo moderato. 
    Il Melzi, pur protestando la sua imparzialità, la sua volontà di guardare esclusivamente all’onestà personale, la sua 
preoccupazione di sostituire ai partiti e alle fazioni il nuovo spirito di solidarietà dell’amalgama, ebbe sempre un atteggia-
mento discriminatorio nei confronti dei patrioti, e cercò perennemente di favorire i proprietari terrieri e i funzionari 
dell’epoca prerivoluzionaria. 
    Come in Francia, furono accresciuti i poteri della polizia : gli arresti venivano eseguiti sulla base di semplici sospetti, e i 
passaporti erano rilasciati con molta difficoltà. 
    La costituzione era profondamente conservatrice: il corpo elettorale era diviso nei tre collegi dei Possidenti (con mag-
gior peso politico), dei Commercianti e dei Dotti; il Corpo legislativo poteva solo bloccare, non emendare, le leggi proposte 
dal governo; il presidente della Repubblica aveva l’iniziativa legislativa e il potere di nominare il consiglio dei ministri. 
    L’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge andò a tutto vantaggio dei proprietari terrieri: le terre allodiali dell’aristo-
crazia confiscate durante il periodo rivoluzionario furono restituite ai loro antichi proprietari; la vendita dei rimanenti be-
ni nazionali fu effettuata con l’esplicito intento di ridurre il debito pubblico, favorendo come compratori i ricchi proprie-
tari. 
    Napoleone si rifiutò di concedere alla repubblica lo scambio di rappresentanti diplomatici con altri paesi; in nome e per 
conto di essa agivano i diplomatici francesi, e tutte le decisioni di politica internazionale venivano prese da Napoleone a 
Parigi. 
    Se i proprietari terrieri collaboravano riluttanti col Melzi, e a poco a poco emergeva un nuovo ceto di funzionari, la 
grande maggioranza della popolazione (contadini, plebi urbane, borghesia) sentiva la pesantezza degli oneri finanziari e mi-
litari, e seguiva passivamente la difficile costruzione del nuovo Stato. 
 
- Il “grande Impero” 

    Con la trasformazione della Repubblica italiana in Regno italico (1805) il controllo francese fu esercitato in modo assai 
più diretto e brutale, come nelle altre zone periferiche del grande Impero : le regioni annesse alla Francia (Piemonte, co-
sta tirrenica, Parma, Umbria, Lazio) erano considerate parti integranti dell’Impero, e come tali sottoposte alla legislazione 
francese; i prefetti della Toscana ricevevano direttamente istruzioni da Parigi; il Regno italico era anch’esso subordinato 
alla Francia. 
    Napoleone era convinto che ciò che era francese e aveva funzionato bene in Francia dovesse andar bene ovunque, ma 
quest’idea non sempre fu condivisa dai governanti e dagli amministratori degli Stati satelliti, e la stretta collaborazione 
fra Parigi e le capitali regionali andava avanti spesso in uno stato di tensione latente. 
    Sulla necessità di riforme incisive e sulle grandi linee della loro attuazione vi fu un sostanziale accordo all’interno della 
classe dirigente degli Stati italiani: alla razionalizzazione delle strutture centrali si accompagnò la creazione di un sistema 
gerarchico di dipartimenti, distretti e comuni retti da funzionari di nomina governativa e da consigli con compiti consultivi. 
    Le barriere doganali interne furono abolite e le tariffe doganali esterne unificate; fu introdotto un sistema unificato di 
monete, di pesi e di misure; il sistema tributario fu riordinato, semplificato e sottoposto ad attento controllo per ridurre i 
costi e assicurare un gettito più elevato; il debito pubblico fu consolidato in ogni Stato; furono introdotti i codici civile, 
commerciale e penale francesi. 
    Il codice civile in particolare, con i suoi principi ed istituti (uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, matrimonio civile, 
istruzione laica, abolizione dei privilegi, tolleranza religiosa, riconoscimento dei diritti civili a favore degli ebrei) rappre-
sentò una rottura radicale con l’ancien régime. 
    Le vendite dei beni nazionali portarono a una progressiva concentrazione della proprietà nelle mani di ristretti gruppi 
della nobiltà e dell’alta borghesia: in Piemonte i Cavour, i Lamarmora, i Balbo, i D’Azeglio, nel Regno italico le famiglie Aldi-
ni, Guiccioli, Massari; gli effetti sulle masse contadine di queste trasformazioni furono quasi ovunque negativi. 
    Come in Belgio, Olanda e Renania, anche in Italia la borghesia colta si mise assai presto al servizio di Napoleone, mentre 
il Concordato aveva assicurato al suo regime l’appoggio dell’opinione pubblica cattolica. 
    Ma come aveva già fatto in Francia, Napoleone, una volta firmato il Concordato, praticamente lo ignorò: le proprietà ec-
clesiastiche continuarono a essere confiscate, le parrocchie furono riorganizzate, nel codice civile furono introdotti il ma-
trimonio civile e il divorzio, e fu imposto un catechismo ufficiale; la religione finì col significare rispetto e obbedienza, e 
conservò scarsi legami con l’autorità del papa. 
    Ai principali esponenti delle antiche famiglie furono offerti posti di responsabilità nella burocrazia, nell’esercito e a 
corte, che i nobili accettarono, agevolando il processo di fusione tra la vecchia aristocrazia, la nuova nobiltà e gli strati su-
periori della borghesia, legate insieme da un unico vincolo di fedeltà alla persona dell’imperatore. 
 
- Il regno di Napoli 

    Per Napoleone Napoli era terra di conquista, che avrebbe dovuto sopperire non solo alle proprie necessità, ma anche a 
quelle di un numeroso esercito di occupazione; come gli altri Stati compresi nell’orbita del grande Impero, il Napoletano 
doveva essere sottoposto a radicali riforme senza alcun rispetto per le tradizioni. 
    Con l’appoggio dei suoi ministri, Giuseppe Bonaparte cercò di introdurre un certo numero di riforme e di assicurare al 
suo regime il sostegno degli interessi locali, ma la vera difficoltà consisteva nell’ottenere l’appoggio dei contadini, che vole-
vano la terra e premevano per una riduzione degli oneri fiscali. 
    Sommosse e rivolte popolari scoppiarono in tutta Italia durante l’Impero, ma nel regno di Napoli esse ebbero proporzio-
ni assai maggiori; fra le classi colte la politica di riconciliazione si rivelò di difficile attuazione; negli alti gradi dell'ammini-
strazione fu realizzato un non facile equilibrio fra patrioti e moderati. 
    Nel portare avanti il programma di riforme le difficoltà furono enormemente più grandi che in altre regioni d’Italia per 
molteplici ragioni: lo stato caotico dell’amministrazione negli ultimi anni di regno dei Borboni, l’endemica corruzione, gli ef-
fetti negativi del feudalesimo su quasi tutti gli aspetti della struttura statale. 
    Con l’ascesa al trono di Gioacchino Murat nel 1808, venne rinforzato il diritto di proprietà contro tutti i vincoli feudali e 
le consuetudini che ne limitavano l’esercizio; la borghesia rurale cominciò con molto maggiore fervore a fare il suo ingresso 
nelle amministrazioni comunali e provinciali, collaborando con gli intendenti e col governo centrale. 
    In Calabria, dove la divisione dei demani cominciò solo nel 1810, i piccoli appezzamenti di terreno offerti ai contadini 
vennero spesso rifiutati perché i contadini mancavano delle risorse necessarie all’acquisto delle sementi o al pagamento del 
canone, anche se modesto. 
 
- La rivolta antinapoleonica 

    L’intero periodo della dominazione napoleonica in Italia fu caratterizzato, come in altre parti dell’Impero, da un succe-
dersi di rivolte popolari, aventi come bersaglio le tasse e la coscrizione militare; in alcune regioni, come la Romagna, le 
Marche, gli Abruzzi, la Calabria, vi furono continue sommosse, guidate spesso da comitive di briganti ed aizzate dal clero 
locale e da spie inglesi o austriache. 
    Per i francesi queste rivolte contadine furono una continua spina nel fianco, ma in Italia esse non diventarono mai un’in-
surrezione nazionale per il trono e l’altare, come in Spagna, in Russia o nel Tirolo; nel crollo finale del dominio napoleonico 
in Italia (1813-14) non vi fu nessuna insurrezione religiosa o patriottica ; i briganti e i soldati sbandati che organizzarono 
un diffuso movimento di resistenza negli Abruzzi, nelle Puglie, in Calabria, avevano scopi molto più limitati e profani. 
    La ribellione antinapoleonica in Italia si sviluppò a due livelli separati: quello delle sommosse popolari e quello delle socie-
tà segrete, che esprimevano l’esigenza di una costituzione come strumento di difesa contro gli arbitri del dispotismo e 
della tirannide. 
    La struttura organizzativa e il simbolismo delle varie sette derivavano dalla massoneria del secolo XVIII; quale ne fosse  
l’ispirazione ideologica (cattolica, patriottico-liberale, egualitaria), esse erano tutte d’accordo sulla necessità di lottare 
contro Napoleone e furono largamente incoraggiate dalla propaganda inglese ed asburgica. 
    In tutta Europa si diffuse una società segreta, la Filadelfia, composta da ufficiali francesi aderenti alla massoneria e da 
giacobini costretti alla clandestinità dalla dittatura di Bonaparte; l’Adelfia sorta nell’Italia settentrionale e la Carboneria, 
che si sviluppò nell’Italia meridionale, furono probabilmente derivazioni della Filadelfia. 
    Pur di ottenere l’indipendenza le società segrete accettavano qualunque principe (un inglese, un Borbone, un seguace di 
Murat, un Savoia, persino un Asburgo), ma oltre a mancare di un organico e chiaro programma e di un’organizzazione unita-
ria, esse fallirono perché erano prive di una reale forza militare e perché la sorte dell’Italia dipendeva strettamente dalla 
volontà delle grandi potenze. 
    Nella penisola esistevano due eserciti italiani che avevano dimostrato il loro valore sui campi di battaglia di tutta Euro-
pa, ma gli ufficiali migliori e più animati da sentimenti patriottici erano caduti combattendo per Napoleone nella campagna 
di Russia del 1812 e in quella di Germania del 1813. 
    Quando Napoleone, dopo la sconfitta di Lipsia (ottobre 1813) fu costretto a riparare in Francia, nel Regno italico Euge-
nio Beauharnais comandava ancora un esercito di quarantamila uomini; il Melzi cercò disperatamente di convincere Eugenio 
ad abbandonare Napoleone, come avevano fatto molti altri parenti e marescialli dell’imperatore, ma quando egli nel 1814 
finalmente acconsentì, la rivolta del Senato e i violenti disordini scoppiati a Milano segnarono la fine di ogni speranza di 
resistenza militare. 
    Gli austriaci dispersero rapidamente l’esercito del Regno italico e restaurarono le vecchie dinastie: Ferdinando III in 
Toscana, Pio VII a Roma, Francesco IV a Modena, Vittorio Emanuele I in Piemonte. 
    L’altro esercito esistente in Italia era quello del regno di Napoli, dove Gioacchino Murat per salvare il trono dopo Lipsia 
si era unito agli austriaci e agli inglesi, ma nel 1815, dopo aver tentato di allargare i confini del regno a spese dei domini 
pontifici presidiati dall’esercito austriaco, venne sconfitto e privato del regno, che dopo il Congresso di Vienna (giugno 
1815) venne unificato a quello di Sicilia con re Ferdinando I delle Due Sicilie. 
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- La Restaurazione in Europa 

    Gli accordi culminati nel trattato finale di Vienna (giugno 1815) non si proposero soltanto di creare intorno alla Francia 
una barriera di Stati-cuscinetto abbastanza forti per contenere ogni eventuale velleità aggressiva, ma riconobbero impli-
citamente che gli egoismi dinastici costituivano tuttora una minaccia persistente per la pace; vennero così affermati due 
obiettivi : ottenere un equilibrio stabile fra le potenze, e assicurare l’appianamento di ogni futuro contrasto per mezzo di 
accordi internazionali. 
    La rivalità esistente fra le due maggiori potenze, Gran Bretagna e Russia, e le ambizioni austriache e prussiane compli-
carono la nuova sistemazione territoriale. 
    L’Italia uscita dal Congresso di Vienna era interamente sotto il controllo dell’Austria, alla quale toccarono il Trentino, la 
Lombardia, Venezia e la Valtellina riuniti nel Regno Lombardo-Veneto, il granducato di Toscana, il ducato di Modena, il du-
cato di Parma. 
    A Napoli fu restaurato Ferdinando di Borbone, che assunse il titolo di re delle Due Sicilie dopo che ebbe firmato un 
trattato permanente di alleanza difensiva con l’Austria. 
    Soltanto Vittorio Emanuele I di Sardegna conservò interamente la sua indipendenza, per l’importanza riconosciuta dalle 
grandi potenze al suo regno (accresciuto dall’ex repubblica di Genova) nel quadro dell’equilibrio internazionale. 
    All’età dell’individualismo e del razionalismo era succeduta una nuova età organica, nella quale all’individuo si anteponeva 
la comunità, al razionalismo fondamentalmente antistoricistico la moralità, la fede religiosa, il senso storico del passato. 
    Il romanticismo, trionfante fra gli intellettuali della nuova generazione, con la sua fede nell’istinto, nella tradizione, nel-
la religione, nella natura umana, nella vera ragione non-razionale, nel genio degli eroi e dei popoli, subì di volta in volta le 
interpretazioni più congeniali al pensiero conservatore come a quello progressista. 
    Il concetto di progresso, inteso come progressivo miglioramento della civiltà, era rifiutato dagli scrittori tradizionalisti, 
secondo i quali l’unica speranza per l’umanità era rappresentata dal ritorno ad una società primigenia incontaminata, rispet-
tosa dell’ordinamento gerarchico, nella quale il fondamento teocratico della monarchia fosse consacrato da un papa infalli-
bile e dalla rivelazione divina. 
    La Chiesa divenne una base essenziale per la ricostituzione dell’ordine legittimo e dell’organizzazione gerarchica della 
società, perfino per i sovrani protestanti di paesi con larghe minoranze cattoliche come l’Olanda, la Prussia e l’Inghilterra; 
il dispotismo napoleonico aveva provocato la scomparsa delle vecchie Chiese nazionali, offrendo l’occasione per affermare 
la supremazia papale e ridurle a semplici emanazioni di Roma. 
    Il senso di trionfo e lo spirito di rivincita della curia, tuttavia, fecero perdere al papa le simpatie che all’inizio l’avevano 
circondato, suscitò l’ostilità di Francesco I, e provocò una troppo stretta identificazione fra la Chiesa di Roma e le strut-
ture della Restaurazione. 
    Le idee liberali attaccarono efficacemente l’ideologia gerarchica antiprogressista della Restaurazione, rivendicando le 
conquiste positive della Rivoluzione, e gli stessi cattolici progressisti si allontanarono dal papato per volgersi a una fede 
tutta interiore ed individuale, o per sognare un’utopistica riconciliazione fra cattolicesimo e libertà. 
 
- La Restaurazione in Italia 

    A Vienna le grandi potenze, lungi dal volere il ripristino della situazione prerivoluzionaria, avevano riconosciuto i grandi 
mutamenti avvenuti nella distribuzione della proprietà privata in seguito alla vendita delle terre ecclesiastiche e demaniali, 
e per impedire l’immediato risorgere dell’opposizione molti governanti erano stati ammoniti a non epurare i quadri dei fun-
zionari e degli ufficiali napoleonici. 
    La Francia offrì l’esempio più vistoso di un compromesso fra gli elementi prerivoluzionari, rappresentati nella persona di 
Luigi XVIII fratello del re ghigliottinato nel 1793, e le istanze di sovranità popolare che avevano trionfato con la Rivolu-
zione: su consiglio di Talleyrand il nuovo re modificò e concesse la Costituzione (Charte) proposta dal Senato francese 
(1815). 
 
    Il governo austriaco del regno Lombardo-Veneto evitò volutamente ogni soluzione di continuità rispetto alle trasforma-
zioni già avvenute negli anni napoleonici, tentò di essere gradito alla popolazione con un’amministrazione giusta e fonda-
mentalmente onesta, mantenne al loro posto quasi tutti i funzionari italiani, diede grande importanza all’istruzione. 
    Tuttavia peggiorò gli ordinamenti precedenti in due punti fondamentali: il servizio militare obbligatorio fu esteso da 
quattro a otto anni e fu imposto il sistema proibitorio austriaco, che indirizzava il commercio verso i mercati austroungari-
ci prevedendo forti barriere doganali sulle importazioni, le esportazioni e il transito delle merci verso la Francia e il Pie-
monte. 
    Il risentimento contro l’Austria crebbe di pari passo con l’insofferenza per la dominazione straniera: Venezia era umilia-
ta dalla subordinazione a Milano, le classi dirigenti erano ostili alla presenza di un esercito d’occupazione straniero, e l’e-
stremo accentramento dell’amministrazione a Vienna rivelò ben presto l’inconsistenza delle autonomie locali. 
    Di fronte alle conseguenze fiscali della tragica carestia che aveva colpito l’Italia nel 1816-17, si diffuse l’opinione, avva-
lorata dal segreto che copriva il bilancio, che l’Austria stesse sfruttando finanziariamente il Lombardo-Veneto per coprire 
il crescente deficit del bilancio imperiale, e il carattere decisamente repressivo della censura alienò ampi settori della po-
polazione. 
 
    Se il governo asburgico non riuscì a guadagnarsi l’appoggio popolare nel Lombardo-Veneto, sembrò riuscirvi invece negli 
Stati di Parma e della Toscana. 
    Il piccolo ducato di Parma mantenne la legislazione napoleonica, confermò la subordinazione allo Stato della Chiesa e del 
clero, si curò dell’istruzione e della vita economica, effettuò un controllo poliziesco relativamente blando. 
    Nel granducato di Toscana la classe dirigente che aveva collaborato con Napoleone a proseguire le riforme leopoldine si 
comportò in modo da evitare che si creassero fratture con questa tradizione: furono mantenute le leggi che abolivano il 
feudo, quelle che istituivano il registro e il codice di commercio, quelle che regolavano le ipoteche; la censura e la sorve-
glianza poliziesca furono meno oppressive che negli altri Stati. 
    In tutti gli altri Stati italiani i sovrani e le loro corti condividevano un’identica ripugnanza per tutto ciò che la rivoluzio-
ne aveva rappresentato, e tale atteggiamento esercitò un’influenza non indifferente sul loro comportamento dopo il loro 
ritorno al potere. 
 
    La prima conseguenza dell’unificazione delle Due Sicilie con re Ferdinando I fu l’estensione alla Sicilia della legislazione 
e dell’amministrazione napoletana, che spazzò via d’un colpo abitudini e tradizioni particolaristiche; se piccoli gruppi di li-
berali d’estrazione borghese approvarono queste riforme, la classe dirigente nobiliare, la vecchia capitale Palermo 
(declassata a centro amministrativo), e molti strati della popolazione contrari alla coscrizione obbligatoria o alle barriere 
doganali interne che favorivano Napoli, divennero sempre più ostili e convinti della necessità di un regno di Sicilia separato. 
 
    Negli Stati pontifici il papato, assolutista per tradizione e per lo stesso carattere sacro del suo potere, non vincolato 
dal trattato di Vienna di cui non era stato firmatario, non perse tempo ad eliminare fin l’ultima traccia dell’empio regime 
francese, e a ripristinare tutte le vecchie consuetudini legislative ed amministrative (dazi e statuti municipali, privilegi no-
biliari ed ecclesiastici). 
    L’istruzione pubblica in mano al clero era inadeguata, e la beneficenza insufficiente ad arginare il numero sempre cre-
scente dei mendicanti (una caratteristica endemica della società papalina); il riaffermarsi del monopolio ecclesiastico sulle 
cariche pubbliche condusse a un governo inefficiente e corrotto. 
 
    Francesco IV di Modena abolì quasi completamente la legislazione napoleonica, ripristinando la vecchia amministrazione 
estense del Settecento e riservando tutte la cariche più importanti ai nobili fedeli. 
    Nel suo ducato furono incoraggiate le tendenze più reazionarie degli ambienti cattolici, i gesuiti furono  accolti a brac-
cia aperte, gli ordini religiosi furono ripristinati. 
    La formula trono ed altare fu il motivo dominante del governo di questo principe ambizioso, che amministrò in modo as-
solutistico le finanze dello Stato, considerate come proprio patrimonio privato. 
 
    In Piemonte la restaurazione di Vittorio Emanuele I fu integrale, come a Modena: i codici napoleonici furono sostituiti 
dalla vecchia legislazione e dall’ordinamento giudiziario piemontesi, si giunse a chiudere di nuovo gli ebrei nei ghetti, a ves-
sare i valdesi e ad abolire la pubblicazione delle ipoteche. 
    Gli ordini religiosi furono richiamati e sussidiati, fu affidato ai gesuiti il controllo dell’istruzione e della censura, si fir-
mò con Roma un Concordato che prevedeva la ricostituzione dei tribunali ecclesiastici. 
    Una parte sproporzionata del bilancio fu destinata all’esercito, e per la prima volta si cominciò a parlare delruolo italiano 
di casa Savoia. 
 
- L’opposizione alla Restaurazione 

    Fin dall’inizio la Restaurazione suscitò opposizione, che assunse due forme diverse e contrastanti: quella di un’aperta e 
legalitaria critica liberale, e quella delle congiure settarie d’ispirazione democratica. 
    L’opposizione liberale cominciò a svilupparsi in Francia, dove l’assetto politico fondato sulla Charte e il fervore dei di-
battiti ideologici creavano condizioni più adatte. 
    I primi liberali rinnegarono i principi della sovranità popolare e del suffragio universale, considerati fonti di anarchia 
(Madame de Staël celebrò in un’ode la libertà dell’individuo come un ideale distrutto in Francia dalla rivoluzione egualitaria 
che aveva condotto inevitabilmente alle degenerazioni del ’93 e a Napoleone). 
    L’autorevole gruppo dei doctrinaires, respingendo coscientemente l’esperienza rivoluzionaria, insistette sulle libertà le-
gali, contrapponendole ai pericoli insiti nel legittimismo reazionario; il baluardo di queste libertà doveva essere la costitu-
zione, e la loro difesa divenne l’essenza della nuova ideologia liberale, in contrapposizione all’ideologia gerarchico-cattolica 
della Restaurazione. 
    Le organizzazioni clandestine europee, che erano state incoraggiate nella lotta contro Napoleone dalle promesse degli 
alleati di assicurare le libertà costituzionali e l’indipendenza nazionale, si rivoltarono inevitabilmente contro gli ordinamen-
ti della Restaurazione; mantennero in vita le loro organizzazioni e si diffusero entro gli eserciti, fra gli studenti e le classi 
colte e, in alcuni paesi, anche fra gli artigiani, il basso clero e le classi popolari. 
    La loro attività si allargò in campo internazionale attraverso vincoli clandestini, anche se esse avevano in comune fra lo-
ro soltanto l’opposizione all’assetto internazionale imposto dal concerto europeo; esistevano due centri che tentavano di 
coordinare le attività delle varie sette: un Comité directeur a Parigi (nel quale convergevano le più varie tendenze, dagli 
orleanisti ai bonapartisti, dai repubblicani ai giacobini) e un misterioso Gran Firmamento a Ginevra ( costituito da Filippo 
Buonarroti, che tentava di dirigere in modo centralistico e con segreti fini socialistici una rete internazionale di sette re-
pubblicane). 
    Ma le varie sollevazioni, cospirazioni e insurrezioni di questi anni (1816-19), avvenute a Lione, Macerata, Wartburg, 
Fratta Polesine, Valenza e nei Balcani, furono tutte spontanee e al di fuori del controllo dei centri rivoluzionari. 
    In Italia il pensiero liberale si espresse con maggiore chiarezza in Lombardia, dove l’iniziale moderazione del governo 
austriaco e gli stretti rapporti culturali con la Francia permisero ai vecchi esponenti del regime napoleonico e agli intellet-
tuali della nuova generazione di elaborare un programma culturale ispirato al sentimento romantico dell’indipendenza politi-
ca. 
    Questo programma trovò espressione nella rivista Il Conciliatore (di cui furono responsabili Silvio Pellico, Federico Con-
falonieri, Ludovico Di Breme, Pietro Borsieri e Giovanni Berchet, e a cui contribuirono ex funzionari del Regno italico come 
Melchiorre Gioia), la quale ebbe una limitata diffusione, dal 1818 al 1819, e venne clamorosamente soppresso dalla censura 
austriaca. 
    Il patriottismo letterario si rifaceva alla tradizione foscoliana di letteratura civile, mentre più moderno fu il senso del 
progresso europeo, che esaltava l’esperienza degli imprenditori, dei mercanti, dei banchieri, dei professionisti, dei gruppi 
insomma caratteristici di una società in via di industrializzazione quale si era venuta delineando nella Lombardia napoleoni-
ca. 
    I giovani liberali piemontesi (Cesare Balbo, Luigi Provana, Santorre di Santarosa) erano un gruppo formato esclusiva-
mente da aristocratici, strettamente uniti da vincoli di amicizia e di parentela, che condividevano il romanticismo dei lom-
bardi e la loro fede in una costituzione moderata, ma si distinguevano per la caratteristica, orgogliosa fiducia nei destini 
del Piemonte, al cui esercito sarebbe spettato il compito di una guerra di liberazione nazionale. 
    Bisognava dunque riconciliare il patriottismo con la monarchia, e a tal fine la storia fu investita della stessa funzione es-
senziale, la rigenerazione del popolo italiano, che aveva la letteratura per il gruppo del Conciliatore: la storia significò la 
storia d’Italia trasformata in un epos nazionale che spronava ad imitare l’esempio glorioso dei Comuni e del Medioevo cri-
stiano. 
    L’opposizione liberale in Lombardia e in Piemonte, come in ogni altra parte d’Italia, si rese conto di non essere in grado 
di esercitare alcuna influenza sul potere, tanto da cominciare a guardare con simpatia ai metodi violenti e diretti delle or-
ganizzazioni clandestine. 
    La società segreta che aveva predominato in Piemonte e poi nelle regioni dell’ex Regno italico negli anni immediatamente 
successivi alla Restaurazione era l’Adelfia, che aveva un forte seguito nell’esercito e che assorbì i membri della massoneria 
napoleonica dopo che questa era stata messa al bando; di tendenze repubblicane e democratiche, era sotto il controllo re-
moto dell’organizzazione ginevrina del Buonarroti. 
    Attraverso la rete cosmopolita delle sette caratterizzate da tratti tipicamente massonici (come il rituale simbolico, la 
struttura rigidamente gerarchica, il gradualismo dell’iniziazione) il Buonarroti perseguiva, attraverso sollevazioni con scopi 
limitati (l’indipendenza e le costituzioni), il fine ultimo di una rivoluzione sociale ugualitaria. 
    Nei ducati e negli Stati della Chiesa le società segrete si diffusero rapidamente dopo il 1815, sotto il duplice influsso 
delle organizzazioni dell’Italia settentrionale e della Carboneria dell’Italia meridionale. 
    La Carboneria napoletana, diffusa nel Mezzogiorno altrettanto capillarmente quanto lo erano al Nord le sette controlla-
te dal Buonarroti, si era sviluppata rapidamente negli anni della lotta contro Murat, per poi diffondersi ancora di più dopo 
il ritiro dell’esercito austriaco nel 1817. 
    Essa fu l’espressione di quella borghesia provinciale emersa come classe in opposizione alle strutture feudali: era diffu-
sa fra i piccoli proprietari, i professionisti, i mercanti, gli artigiani, il basso clero e gli ufficiali di rango inferiore nell’eser-
cito e nella milizia civile. 
    In alcune zone si era guadagnata l’appoggio dei contadini, i quali speravano che fosse in grado di soddisfare le loro ri-
chieste di terre; aveva contatti con il brigantaggio, ed era vista con simpatia anche dai più ricchi latifondisti borghesi. 
    Il programma politico dei carbonari, pur restando vago, era fondato sulla richiesta della costituzione come unico mezzo 
capace di contrastare l’assolutismo di Ferdinando. 
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LEGITTIMISMO E COSPIRAZIONI (1815-31) 

 

Rivoluzione e reazione 
Il disgregarsi della Restaurazione 
 
 
- Rivoluzione e reazione 

    La rivoluzione era scoppiata in Spagna nel gennaio 1820 in seguito a una insurrezione militare guidata da un ufficiale ap-
partenente alla setta democratica dei comuneros ; così quella napoletana scoppiò a Nola (luglio 1820) ad opera di un gruppo 
di giovani ufficiali e di un gruppetto di carbonari guidati dal prete Luigi Minichini. 
    In una settimana la rivoluzione, sostenuta dall’appoggio di buona parte della popolazione, trionfò e Ferdinando concesse 
la costituzione, adottando quella spagnola; la spinta democratica si manifestò subito con il provvedimento che dimezzava la 
tassa sul sale, e con la creazione di governi provinciali carbonari. 
    Al parlamento era stata eletta una maggioranza formata di proprietari terrieri e di ex funzionari murattiani, ma i rap-
presentanti democratici e le pressioni popolari, organizzate dai carbonari attraverso petizioni e dimostrazioni, resero l’e-
quilibrio instabile. 
    Né i moderati né i democratici mostrarono di avere coscienza della necessità di un’Italia unita o indipendente, dimo-
strandosi insensibili alla situazione politica internazionale, e identificando la parola patria con il regno delle Due Sicilie. 
    La rivalità fra i carbonari radicali di Salerno e quelli più moderati di Napoli si complicò con scissioni all’interno della Car-
boneria di Napoli, che comprendeva tutta una gamma di tendenze, dagli aristocratici conservatori fino ai repubblicani de-
mocratici. 
    La rivolta scoppiata a Palermo nel luglio 1820, alla notizia della rivoluzione napoletana, fu una sollevazione di massa spon-
tanea delle corporazioni artigiane e operaie, accettata se non proprio incoraggiata dai nobili separatisti, in cui confluirono 
sia il malcontento popolare per la depressione economica e le riforme borboniche, sia la volontà di difendere anacronistici 
privilegi corporativistici. 
    La rivolta non riuscì a diffondersi nel resto della Sicilia, e si corse il rischio di una guerra civile quando le maestranze di 
Palermo mandarono bande d’armati a conquistare Caltanissetta; il governo di Napoli, appoggiato dalla Carboneria 
(subentrata alla monarchia nella difesa a oltranza dell’unità del regno), respinse la richiesta d’indipendenza e mandò in Si-
cilia un esercito sotto il comando del generale Florestano Pepe. 
    La proposta di eleggere deputati di tutta l’isola per decidere la questione del separatismo non venne accettata dal par-
lamento napoletano, convinto che la rivolta fosse nata da un complotto dei baroni palermitani, e la successiva dura repres-
sione (appoggiata dai democratici catanesi) provocò il rafforzarsi dello spirito separatista nella Sicilia occidentale. 
    In seguito all’intervento dell’esercito austriaco nel marzo 1821, la rivoluzione napoletana crollò senza quasi opporre resi-
stenza. 
 
    In Piemonte, diversamente da Napoli e dalla Sicilia, i rivoluzionari dimostrarono di possedere ben vivo il senso dell’indi-
pendenza italiana, tuttavia il disaccordo fra moderati e democratici fu ancora più acuto. 
    I liberali più moderati, come Cesare Balbo, rifiutavano di impegnarsi in attività settarie per lealtà verso il sovrano, ma 
gli esponenti più giovani del patriziato piemontese, in servizio quali ufficiali dell’esercito, cercarono di conciliare la lealtà 
dinastica con le aspirazioni costituzionali ed indipendentistiche, rivolgendosi al giovane Carlo Alberto, principe di Carigna-
no, che accettò volentieri la fama di principe liberale attribuitagli dai giovani patrizi liberali. 
    Nel marzo 1820 ad Alessandria ufficiali e civili appartenenti alla Carboneria proclamarono la costituzione spagnola e la 
formazione di un governo provvisorio fino all’attuazione di una confederazione di Stati italiani indipendenti; l’insurrezione 
si estese a Ivrea, Asti, Vercelli, Biella, Casale e in Savoia, ma non tutto l’esercito si unì ai rivoltosi. 
    Il carattere strettamente militare dell’insurrezione determinò l’indifferenza generale della popolazione, e la rivoluzione 
era ormai compromessa quando Vittorio Emanuele I, piuttosto che concedere la costituzione, decise di abdicare in favore 
del fratello Carlo Felice (marzo 1821). 
    Carlo Alberto, nominato temporaneamente reggente, concesse la costituzione di Spagna subordinatamente all’approva-
zione di Carlo Felice; il re però dichiarò nullo il suo atto, gli ordinò di trasferirsi in Toscana presso i suoceri, e chiese aiuto 
all’Austria per ristabilire l’ordine. 
    Santarosa tentò di organizzare la resistenza, ma la sconfitta dei costituzionalisti in una scaramuccia sotto Novara per-
mise all’esercito austro-savoiardo di occupare Alessandria e successivamente Torino (aprile 1821). 
 
    Come insurrezione generale di popolo, le rivoluzioni erano fallite miseramente, rivelando l’incapacità degli agitatori rivo-
luzionari di trasformare i loro appelli retorici a una comune cultura in concreti tentativi di creare legami politici o militari 
su scala europea; la reazione fu dura in tutta la penisola. 
    In Lombardia la rete delle cospirazioni venne lacerata, negli anni 1821-24, da quattro processi, che condannarono a mor-
te più di quaranta congiurati (tra cui Confalonieri, Pellico, Maroncelli, Borsieri, Pallavicino), anche se la sentenza fu succes-
sivamente commutata in lunghe pene detentive nello Spielberg. 
    In Piemonte i patrioti compromessi con la rivoluzione erano in relazioni di amicizia o di parentela con i membri di tutta la 
classe dirigente, e perciò quasi tutti erano stati aiutati a fuggire: delle novantasette condanne a morte, novanta furono 
emesse in contumacia. 
    Nello Stato pontificio, dove nel 1820-21 i carbonari delle Legazioni avevano tentato di seguire l’esempio dei rivoluzionari 
napoletani, il nuovo papa Leone XIII ordinò una massiccia operazione di polizia in Romagna, che portò all’incriminazione di 
più di cinquecento persone di tutte le classi sociali. 
    A Napoli le vaste epurazioni che ebbero luogo nell’esercito, nell’amministrazione pubblica, nell’ambiente giudiziario e in 
quello intellettuale servirono soltanto a rinfocolare antichi odi e a privare lo Stato dei sui funzionari più esperti; la carbo-
neria sopravvisse sotto innumerevoli nomi e si diffuse anche in Sicilia. 
    Col perdurare delle persecuzioni di polizia si accentuarono gli aspetti più negativi dei governi restaurati: caratteristiche 
comuni a tutti gli Stati italiani furono la censura ecclesiastica, il monopolio dell’istruzione in mano ai gesuiti, e il pietismo 
ufficiale. 
    In questo ambiente autoritario, clericale e repressivo i patrioti italiani persero il loro primitivo ottimismo e volsero le 
loro speranze all’Europa. 
 
- Il disgregarsi della Restaurazione 

    In Francia la politica in favore della Chiesa, gli indennizzi concessi agli ex emigrati per i beni confiscati loro dalla Rivolu-
zione, il tentativo di soffocare le libertà di stampa e la crisi dell’industria francese fecero esplodere lo scontento popola-
re in una rivolta guidata dai repubblicani che portò all’abdicazione di Carlo X (luglio 1830). 
    I parlamentari liberali, per arginare la rivolta, offrirono prima la reggenza e poi la corona a Luigi Filippo d’Orleans, tra-
sformando così la rivoluzione popolare in un semplice cambio di dinastia. 
    L’ondata rivoluzionaria si allargò ancora una volta a tutta l’Europa, e i liberali e i democratici europei posero in Luigi Fi-
lippo le loro speranze; fra il 1830 e il 1831 scoppiarono le rivoluzioni in Belgio, nella Svizzera, in alcuni Stati della Germania 
centrale, in Polonia e nell’Italia centrale; Luigi Filippo, preoccupato di ottenere il riconoscimento dalle altre potenze, ab-
bandonò a se stessi i rivoluzionari, ancora una volta impotenti di fronte alle decisioni delle potenze. 
    In Italia la rivoluzione poté scoppiare grazie ai meticolosi preparativi compiuti da Ciro Menotti, che già prima del dicem-
bre 1830 aveva fondato tutta una serie di nuclei rivoluzionari a Modena, a Bologna, a Parma, a Mantova, e in Romagna; il fi-
ne insurrezionale era la monarchia rappresentativa, e il sovrano avrebbe dovuto essere scelto da un congresso nazionale 
riunito a Roma. 
    La trama di congiure aveva favorito lo scoppio della rivoluzione, ma il suo appello iniziale all’unità cadde nel vuoto e lo 
spirito municipalistico prese immediatamente il sopravvento; i governi provvisori non riuscirono ad assicurarsi l’appoggio 
della popolazione, mantennero un’impronta conservatrice ; la rivoluzione si spense nel marzo 1831 in seguito all’intervento 
delle truppe austriache. 
 
 
 

 
prec  succ   Home  Indice generale 



prec  succ   Home  Indice generale 

 

SOLUZIONI ALTERNATIVE PER LA NUOVA ITALIA (1831-48) 

 

Trasformazioni politiche ed economiche in Europa 
Mazzini e l’iniziativa democratica 
Liberalismo politico e progresso economico 
Cattaneo: l’idealizzazione della borghesia lombarda 
Gioberti: l’illusione neoguelfa 
Gli anni di speranza dei moderati 
 
- Trasformazioni politiche ed economiche in Europa 

    L’instabile unità del sistema dei congressi, mediante i quali i capi di governo o i ministri degli esteri sistemavano gli af-
fari d’Europa, si incrinò irrimediabilmente dopo le rivoluzioni del 1830-31: ciascuna potenza si preoccupava ormai più dei 
propri interessi che non del mantenimento di una rigorosa unità d’azione. 
    Le potenze occidentali si trovarono ben presto divise dal rinnovarsi della tradizionale ostilità fra Inghilterra e Francia, 
mentre la diffidenza reciproca fra Austria e Prussia a proposito della Germania, e l’inimicizia fra Austria e Russia per le 
questioni dell’Impero ottomano, incrinarono l’accordo fra le potenze del blocco orientale. 
    La politica inglese nei confronti dell’Italia seguì l’indirizzo generale della sua politica europea: mantenere e potenziare la 
propria espansione commerciale e bloccare ogni eventuale minaccia da parte francese; la Sicilia era praticamente una colo-
nia economica inglese, Napoli era legata da un trattato commerciale speciale, mentre il Piemonte, col porto di Genova, apri-
va alla penetrazione commerciale inglese la pianura padana e i mercati dell’Europa centrale. 
    Allo scopo di calmare le tensioni esistenti e di rafforzare lo status quo, la diplomazia inglese sollecitò spesso riforme 
politiche e amministrative dagli Stati italiani. 
    La politica dell’Austria nei confronti dell’Italia, come quella verso il resto dell’Impero, era di decisa opposizione a qual-
siasi cambiamento, e fu costantemente ostile alle proposte inglesi di attuare riforme in Italia; nel suo immobilismo il go-
verno stava perdendo ogni contatto con la realtà, in rapida trasformazione non solo in Europa ma anche all’interno dell’Im-
pero. 
    Il ventennio successivo al 1830 fu testimone di una notevole accelerazione del progresso di sviluppo economico : le inno-
vazioni tecniche, l’incremento demografico, lo sviluppo e l’accresciuta rapidità e capacità di trasporto della rete delle co-
municazioni, la mobilità dei capitali e lo sviluppo degli investimenti bancari determinarono l’industrializzazione massiccia 
dell’Inghilterra, del Belgio e di parte della Francia, trasformando l’Inghilterra nell’officina del mondo. 
    Tutta l’opposizione europea, liberale, democratica, cattolica o socialista, era concorde sulla necessità di dare un nuovo 
assetto all’Europa, e la libertà ai popoli soggetti, al fine di una pace duratura; secondo i repubblicani, i democratici e i so-
cialisti, ormai in aperto contrasto con i liberali, la pace poteva essere conseguita soltanto rovesciando i governi al potere. 
    Si andava formando in Francia e in Inghilterra un movimento operaio rivoluzionario, e nasceva il socialismo rivoluzionario 
con Louis-Auguste Blanqui, che teorizzava la presa del potere politico e la dittatura del proletariato. 
    La vera distinzione fra liberali e democratici era di natura politica: cambiare lo stato di cose esistente mediante rifor-
me o mediante la rivoluzione, operare un progresso pacifico subordinato a circostanze internazionali favorevoli, oppure so-
stenere l’iniziativa nazionale come prima condizione per la rigenerazione dell’umanità. 
 
- Mazzini e l’iniziativa democratica 

    Giuseppe Mazzini (Genova, 1805-72), dopo un’adesione alla Carboneria e alla setta degli apofasimeni (condannati a mor-
te) fondata da Carlo Bianco di Saint-Jorios, elaborò nel 1831 l’Introduzione generale per gli affratellati nella Giovine Ita-
lia, in cui entrava in aperta polemica con la mancanza di principi, il gradualismo e il federalismo delle vecchie sette: alla 
Giovine Italia occorreva un corpo omogeneo di membri, cui era rigidamente preclusa ogni appartenenza ad altre sette, e 
l’opera di educazione del popolo era preliminare indispensabile all’insurrezione. 
    L’intera filosofia dei diritti naturali è sostituita dalla visione etico-religiosa di Dio, che si rivela attraverso il continuo e 
indefinito progresso dell’umanità concretatosi nella creazione delle nazioni. 
    L’Italia doveva essere una repubblica perché la sovranità risiedeva nella nazione, e doveva essere una, perché il federa-
lismo indeboliva il senso della nazione. 
    Il punto centrale del pensiero mazziniano, che collega la sua filosofia etico-religiosa della storia alla realizzazione della 
rivoluzione italiana, è l’analisi dei compiti del popolo : nessuna rivoluzione poteva effettuarsi senza la partecipazione delle 
masse, ma queste moltitudini erano state corrotte da secoli di servaggio e non erano consapevoli di vivere nella nuova età 
di transizione; dovevano quindi essere guidate da una gioventù intellettualmente preparata e appartenente alla classe me-
dia. 
    Mazzini era convinto che esistessero scarse ragioni per giustificare la lotta di classe in Italia, e benché riconoscesse lo 
stato di profonda miseria della massa dei contadini, la sua propaganda scritta, incapace di penetrare in un mondo d’analfa-
beti, era diretta esclusivamente al proletariato urbano. 
    Grazie al suo fascino personale, all’instancabile energia, all’attrazione esercitata dal suo idealismo, alla semplicità dei 
metodi cospirativi, la Giovine Italia si diffuse, molto più rapidamente dei precedenti movimenti settari, in Piemonte, Ligu-
ria, Lombardia, Toscana, Romagna strutturandosi come il primo partito italiano nel senso moderno della parola, con parec-
chie migliaia di aderenti. 
    Benché la direzione dell’associazione restasse nelle mani di avvocati, funzionari, ingegneri, negozianti, medici e proprie-
tari terrieri, essa reclutò un numero significativo di aderenti fra il proletariato a Milano, Torino, Genova, Firenze, Siena, 
Livorno, e persino tra i tradizionali papalini dei quartieri di Trastevere, Regola e Ponte a Roma. 
    Nonostante questa diffusione (avendo anche assorbito gli apofasimeni), la Giovine Italia non era forte abbastanza da 
potersi permettere di trascurare i membri delle vecchie sette o di rischiare discordie fratricide; nonostante la profonda 
differenza fra i due opposti concetti di rivoluzione, Mazzini e Buonarroti strinsero nel 1832 un patto d’unità d’azione, cia-
scuno convinto della superiorità della propria organizzazione. 
     Dopo un solo anno l’accordo era già rotto : Mazzini era totalmente ostile al giacobinismo ugualitario buonarrotiano, si 
opponeva al gradualismo di marca settaria, e negava il diritto di instaurare una dittatura rivoluzionaria in luogo dell’assem-
blea nazionale eletta dal popolo. 
    La rottura si rivelò deleteria per l’organizzazione buonarrotiana, che scomparve dall’Italia, dove si era rivelata incapace 
di resistere al confronto con l’appello idealistico e politico che Mazzini aveva rivolto alla classe media, e altrettanto inca-
pace di trasformare il proprio ugualitarismo in un legame diretto, di forma classista, con le masse. 
    Le misure repressive adottate dai governi italiani nel 1833-35, che determinarono la rapida disgregazione della Giovine 
Italia, ebbero come conseguenza un periodo di stasi nelle attività rivoluzionarie: Mazzini emigrò in Inghilterra (1837), altri 
cercarono di continuare la lotta combattendo in Spagna e in Portogallo, oppure (come Garibaldi) lottarono per la causa re-
pubblicana nell’America del Sud. 
    Se la Giovine Italia in pratica non esisteva più, in Italia erano proliferate le sette minori, sovente d’ispirazione mazzi-
niana, e piccoli gruppi di cospiratori (Nicola Fabrizi, Attilio ed Emilio Bandiera, ...) continuarono a provocare agitazioni nel 
Regno delle Due Sicilie e negli Stati papali negli anni 1837-45. 
 
- Liberalismo politico e progresso economico 

    Le discussioni sul progresso economico e i pericoli dell’industrialismo differivano a seconda del livello di sviluppo econo-
mico-sociale dei vari Stati italiani, ma erano anche l’eco delle vecchie preoccupazioni dei riformatori per la giustizia socia-
le; il lato umanitario di queste critiche venne accentuato quando divennero evidenti gli effetti degradanti del sistema indu-
striale: lavoro dei fanciulli, basso livello dei salari, speculazione, pauperismo. 
    Fin dai primi anni successivi al 1840, la formula carità e riforme fu ampiamente accettata dai moderati piemontesi come 
un rimedio adeguato ai mali che affliggevano una società alle prese con lo sviluppo economico: Giuseppe Cottolengo e Gio-
vanni Bosco furono i simboli della fiducia nella carità privata, mentre gli asili e l’istruzione popolare furono le proposte di 
Ferrante Aporti. 
    Per Camillo Cavour (Torino, 1810-61) la formazione di un partito liberale conservatore, attraverso la fusione del patri-
ziato con la borghesia, era salvaguardia sufficiente alla pace sociale se affiancata dalla carità legale e dal sostegno alle 
riforme. 
    In Toscana la diffidenza per l’industrialismo e la preoccupazione che si manifestasse la questione sociale andavano di 
pari passo: istruzione e filantropia erano gli elementi essenziali su cui si basava un programma che, tentando di mantenere 
in vita un mondo ormai finito, eludeva deliberatamente i problemi sorti in seguito ad uno sviluppo economico tumultuoso ed 
incontrollato. 
    Nell’Italia meridionale e negli Stati papali l’evidenza schiacciante della miseria e il perenne stato d’inquietudine rende-
vano gli intellettuali moderati meno ottimisti sul fatto che la carità fosse un rimedio sufficiente, e li resero maggiormente 
consci dell’immediata necessità delle riforme economiche e civili. 
    Secondo Cavour e gli altri moderati, reazione e rivoluzione si provocavano a vicenda in un ininterrotto circolo vizioso, ed 
erano responsabili della lentezza con cui il progresso si realizzava in Italia: l’unica speranza stava nel giusto mezzo della 
Francia orleanista, mettendo in atto le riforme necessarie e persuadendo i sovrani che sarebbe loro interesse accettare la 
collaborazione delle classi illuminate. 
    Proposte come la lega doganale fra gli Stati italiani e la costruzione di un’unica rete ferroviaria per tutto il paese aveva-
no per i moderati uno scopo esclusivamente politico, come primo passo sulla via di quelle riforme che avrebbero condotto 
all'unione federativa e alla futura indipendenza. 
    I moderati riuscirono almeno in parte a imporre queste riforme ai principi italiani dopo il 1846, ottenendo l’adesione di 
imprenditori agricoli, commerciali e industriali italiani alla loro visione di un progresso regolato e controllato, fondato sulla 
stabilità, sull’ordine e sulle innovazioni pacifiche. 
    Le alternative liberali alla democrazia e all’unità mazziniane furono dunque il progresso in campo economico e il paterna-
lismo in campo sociale. 
 
- Cattaneo: l’idealizzazione della borghesia lombarda 

    Contrariamente a Cavour, che auspicava una fusione fra l’aristocrazia e la classe media, Carlo Cattaneo (Milano, 1801-
69) interpretava la storia della civiltà come lotta fra le aristocrazie feudali e le classi medie imprenditoriali, considerate 
l’avanguardia del progresso. 
    Se la decadenza delle civiltà orientali fu provocata dall’uniformità delle strutture e dal tradizionalismo dominante nelle 
varie società, le civiltà occidentali progredirono grazie ai continui contrasti che si verificarono fra le idee e le istituzioni 
rivali, e che furono stimolati dagli effetti innovatori delle scienze sperimentali e dalla costante applicazione del metodo 
scientifico. 
    Cattaneo perciò non poteva non opporsi alla politica e all’ideologia dei moderati, che aspiravano a conciliare fra di loro i 
vari elementi, ma del pari si trovava in contrasto con il programma di Mazzini, fondato su una visione del popolo considera-
to come un tutto unico, privo di conflitti interni. 
    La classe media delle città veniva identificata con il progresso, e doveva quindi sostituire, nella funzione di guida delle 
masse popolari, l’aristocrazia feudale; l’idealizzazione di un ceto medio imprenditoriale progressista, e la fede nel meccani-
smo di autoregolamentazione dello sviluppo capitalistico erano tali da fargli ignorare i pericoli rappresentati dalla diffusio-
ne del pauperismo e dall’inasprirsi dei conflitti di classe, che tanto preoccupavano gli esponenti moderati dell’industriali-
smo. 
    Cattaneo ebbe una parte di primissimo piano nell’elevare l’informazione tecnica ed economica dei settori progressisti 
della società italiana al livello dei paesi più avanzati d’Europa, pubblicando con ritmo costante articoli sui più svariati argo-
menti : forza vapore, illuminazione a gas, allevamento dei bachi da seta, tecniche agricole moderne, idraulica, ricerche geo-
logiche, sistemi bancari e questioni monetarie, ferrovie, istruzione popolare, igiene pubblica. 
    Ma il suo reciso rifiuto a impegnarsi in una propaganda patriottica che facesse leva sul sentimento, nell’atmosfera ro-
manticamente nazionale degli anni ‘30 e ‘40, lo lasciò fatalmente isolato sia dai democratici mazziniani, sia dai moderati. 
 
- Gioberti: l’illusione neoguelfa 

    In Italia i maggiori esponenti moderati nutrivano un profondo sentimento cattolico, insieme con le aspirazioni patriotti-
che, ma erano impegnati nella rinascita morale e culturale del paese piuttosto che nella ricerca di esplicite connessioni fra 
religione e politica, come avveniva per i belgi e i francesi, e si mantennero egualmente indipendenti dai gesuiti e dalla cul-
tura cattolica reazionaria. 
    Per Vincenzo Gioberti (Torino, 1801-52) l’alleanza fra religione e liberalismo era connessa inestricabilmente con il pro-
blema dell’indipendenza nazionale italiana: perché la Chiesa potesse adempire alla propria missione di civiltà era necessario 
facesse sue le idee di progresso civile e reintroducesse così il senso della religione nella società. 
    Il suo Del primato morale e civile degli Italiani, pubblicato nel 1843, era stato scritto con l’esplicito intento di ottenere 
l’approvazione sia dei moderati, sia dei clericali, offrendo loro un programma di riconciliazione nazionale da opporre alle 
aspirazioni di rivoluzione nazionale dei democratici. 
    La proposta fondamentale di Gioberti, affermando il primato italiano, esorta alla liberazione dell’Italia dalla tutela fran-
cese mediante la creazione di una confederazione italiana sotto la guida del suo capo naturale, il papa, sostenuto dalla for-
za militare del Piemonte. 
    In Piemonte però, dove Gioberti aveva ottenuto i consensi più vasti, il monopolio gesuitico era il maggiore ostacolo all’at-
tuazione delle riforme; anche per rispondere alle accuse di clericalismo, egli mosse un attacco frontale al gesuitismo, ri-
prendendo le vecchie accuse mosse ai gesuiti di esercitare un’influenza corruttrice sul cristianesimo, e rivolse un esplicito 
appello a Carlo Alberto affinché si mettesse a capo della lotta per l’indipendenza italiana. 
    Dal 1845 al 1848 il neoguelfismo predominò in Italia, e con l’elezione di Pio IX mobilitò settori sempre più vasti dell’opi-
nione pubblica, riportando un successo che Mazzini non aveva mai raccolto e ottenendo adesioni anche tra le file dei demo-
cratici. 
 
- Gli anni di speranza dei moderati 

    L’assunzione di Pio IX al soglio papale, come successore del conservatore Gregorio XVI (1846), aveva provocato l’erom-
pere degli entusiasmi e dello scontento, inestricabilmente confusi con il patriottismo che sia moderati sia mazziniani ave-
vano predicato con perseveranza per quindici anni; dietro le richieste più specifiche di riforme in campo amministrativo ed 
economico, la pressione della massa della popolazione in favore di radicali trasformazioni sociali era pericolosamente vicina 
al punto critico. 
    Il nuovo papa, affascinato dalla mitica immagine di papa liberale creata dai moderati, e sempre più preoccupato per la 
minacciosa insistenza delle manifestazioni pubbliche, fu spinto riluttante a una serie di concessioni : l’amnistia per i con-
dannati politici, una cauta attenuazione della censura, la nomina di un membro laico nel Consiglio dei ministri. 
    L’esempio del papa e gli sforzi congiunti dei moderati avevano costretto i governi della Toscana e del Piemonte a fare a 
loro volta concessioni, ma le tensioni interne che minacciavano l’omogeneità del programma moderato divennero sempre più 
evidenti: gli esponenti dell’ala conservatrice moderata erano sempre più preoccupati per il precipitare degli eventi e per la 
minaccia di guerra, mentre altri moderati degli Stati che avevano avviato le riforme pensavano che la forza dell’opinione 
pubblica fosse il mezzo più efficace per spingere i principi riluttanti  a impegnarsi. 
    In Piemonte il programma liberale di riforme economiche e amministrative, fatto proprio dalla visione giobertiana dell’e-
spansione piemontese a spese dell’Austria, aveva largo seguito fra i proprietari terrieri ed i ceti medi urbani; nel 1847 
Carlo Alberto propose al papa un’alleanza antiaustriaca, che Pio IX respinse, ma continuò tenacemente a rifiutare le rifor-
me. 
    Dopo mille esitazioni (che gli valsero il soprannome di Re Tentenna) e in seguito a violente manifestazioni che indicavano 
un rafforzamento dell’opposizione democratica, nell’ottobre 1847 finalmente si decise a dare il via a una serie di riforme 
amministrative (l’istituzione di consigli comunali elettivi, l’allargamento del Consiglio di Stato, limitazioni ai poteri della po-
lizia e della censura sulla stampa) ma mantenne i privilegi del foro ecclesiastico. 
    Verso la fine del 1847 la tensione era aumentata in tutta Italia, e il pericolo di una guerra si profilava sempre più vicino 
perché Metternich dava segni inequivocabili di essere fermamente deciso a respingere l’ondata liberale. 
    Negli Stati riformatori, la lentezza e l’evidente riluttanza con cui i governanti facevano concessioni rafforzò la posizio-
ne dei democratici e dei liberali più avanzati, ma l’eventualità di una guerra destava preoccupazioni in molti moderati. 
    La tattica mazziniana di sostenere il movimento in favore delle riforme (nel tentativo di trasformarlo in una guerra uni-
taria antiaustriaca) fu senza dubbio d’aiuto ai moderati, ma questo appoggio non desiderato li costrinse a proseguire per 
strade assai distanti da quelle che si erano prefisse. 
    La pressione dell’elemento popolare era ormai diventata troppo forte e aveva messo pienamente in luce le contraddizioni 
esistenti nella sovrapposizione del programma giobertiano a quello moderato : la realizzazione pacifica delle riforme inter-
ne nei singoli Stati non erano conciliabili con una guerra unitaria, benché federalistica, contro l’Austria. 
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LE CONTRADDIZIONI DELLA RIVOLUZIONE (1848-49) 

 

La primavera dei popoli 
La marea rivoluzionaria in Italia 
Il riflusso della rivoluzione 
L’Italia repubblicana 
 
- La primavera dei popoli 

    Un senso di attesa per la rivoluzione era largamente diffuso in Europa verso il 1848: democratici e socialisti l’avevano a 
lungo invocata, mentre gli scrittori liberali e gli uomini politici reazionari mostravano di paventarla; eppure quando le rivo-
luzioni esplosero tutti vennero colti di sorpresa. 
     La sollevazione di Palermo (gennaio 1848) si estese alle province continentali del regno delle Due Sicilie, e provocò l’i-
nattesa capitolazione di Ferdinando I, ma rimase un episodio locale e non ebbe ripercussioni significative fuori d’Italia. 
    Fu la rivolta di Parigi (febbraio 1848) a mettere in moto una reazione a catena: nel giro di poche settimane le dimostra-
zioni popolari e la paura della rivoluzione furono sufficienti perché si addivenisse alla concessione di  governi costituzionali 
nella Germania occidentale, nel Piemonte, nello Stato della Chiesa e nei regimi oligarchici delle città anseatiche. 
    Con la caduta di Metternich a Vienna e l’insurrezione di Berlino la rivoluzione dilagò come un incendio per tutto il conti-
nente fino ai confini della Russia: tutte le monarchie della Germania centrale, Milano, Venezia, Praga, Budapest ruppero 
simultaneamente i legami con il potere centrale di Vienna, mentre la Posnania preparava una guerra di liberazione nazionale 
contro la Russia. 
    L’immediato successo delle rivoluzioni stava ad indicare l’intima debolezza dei regimi assoluti e il malcontento largamen-
te diffuso, piuttosto che l’esistenza di un’organizzazione rivoluzionaria internazionale. 
    La forza delle insurrezioni stava nelle masse artigiane e operaie, spinte dal malcontento per la disoccupazione in aumen-
to in seguito all’adozione delle macchine e alla crisi economica, piuttosto che da sentimenti di carattere nazionale o libera-
le. 
    I contadini erano decisi a ottenere la diminuzione delle tasse, l’abolizione dei diritti e delle prestazioni personali gratui-
te di origine feudale, e il riconoscimento del possesso delle terre che lavoravano, ma sia il proletariato urbano, sia i conta-
dini furono guardati con diffidenza dagli attivisti liberali e anche democratici non appena il socialismo si sviluppò rapida-
mente in Francia e in Germania. 
    Fuorché in alcuni gruppi di socialisti guidati da capi come Louis Blanc o Karl Marx, la paura della rivolta sociale accompa-
gnò le rivoluzioni politiche del Quarantotto, e venne accresciuta oltre misura dallo spettro del comunismo, deliberatamen-
te esagerato da reazionari e clericali. 
    In Francia la rivoluzione di febbraio non fu una lotta politica, ma una guerra di classe, e nelle giornate di giugno quella 
guerra fu vinta dalla borghesia : della rivoluzione non rimase altro che il riconoscimento del suffragio universale e del prin-
cipio della sovranità popolare, oltre alla repubblica. 
    Negli altri paesi europei i liberali colsero l’occasione offerta dalle sollevazioni popolari per sollecitare l’insediamento di 
governi parlamentari e la concessione delle libertà politiche e civili; liberalismo e sentimento nazionale parvero procedere 
di pari passo in quella primavera di popoli, ma alla base delle rivoluzioni stava un equivoco fondamentale: il potere era stato 
acquisito dai liberali passivamente a causa del crollo dell’autorità centrale, e tutta quella forza che il ceto medio intellet-
tuale e la piccola nobiltà pretendevano di rappresentare aveva in realtà la sua origine nelle masse che avevano fatto la ri-
voluzione. 
    Ma le paure dei liberali, la loro incapacità di comprendere le necessità delle masse contadine, la repressione da essi con-
dotta contro il proletariato urbano, li privò di questa enorme forza. 
    Le rivoluzioni furono circoscritte in seguito alla ferma determinazione dell’Inghilterra e della Russia (le due potenze 
che non furono toccate dalla rivoluzione), cui si conformò abbastanza docilmente la Francia, di scongiurare per quanto pos-
sibile una rivolta generale dei popoli. 
    Le predizioni e le promesse di tono messianico che si erano andate diffondendo con forza crescente fin dagli anni della 
precedente rivoluzione, vennero smentite dallo sviluppo separato di ogni rivoluzione nazionale e dal suo degenerare, 
nell’Europa centrale, in odio etnico. 
    In Germania la tendenza unitaria eclissò subito le richieste di libertà: liberali e democratici si fecero sostenitori di una 
Grande Germania, con Federico Guglielmo di Prussia come sovrano, che comprendesse tutte le aree abitate da comunità di 
lingua tedesca. 
    Nell’Impero austriaco, tenuto assieme dalla dinastia degli Asburgo, un movimento di unificazione era reso inconcepibile 
dalla presenza di nazionalità dominanti (austriaci tedeschi, magiari e polacchi) e gruppi etnici soggetti (cechi boemi, croati, 
sloveni, serbi ungheresi, slavi ruteni); la dinastia riuscì a sopravvivere grazie alla fiducia riposta nella monarchia asburgica 
dai gruppi etnici soggetti, che in essa vedevano l’unica forza in grado di proteggerli dai gruppi predominanti. 
    I rivoluzionari italiani, liberali o democratici, non andarono mai oltre espressioni generiche e platoniche di solidarietà 
con le altre rivoluzioni, all’inizio piene di ottimismo e alla fine di sconforto. 
    Nella seconda metà del 1849 l’imperatore d’Austria aveva riaffermato completamente la sua autorità, le rivolte sociali 
in Germania erano state soffocate, Praga, Vienna e Berlino erano state sottomesse, mentre la Francia aveva eletto presi-
dente della repubblica Luigi Napoleone. 
 
- La marea rivoluzionaria in Italia 

    Nel Mezzogiorno, dove l’intransigente avversione di Ferdinando I alle riforme aveva reso impotenti i moderati, le conti-
nue congiure delle società segrete esplosero finalmente nella vittoriosa rivolta di Palermo (gennaio 1848), seguita imme-
diatamente da sollevazioni popolari nelle province continentali. 
    Le costituzioni frettolosamente concesse dopo le rivoluzioni furono il tardivo riconoscimento da parte dei sovrani della 
necessità di appoggiare i moderati prima che le cose precipitassero al peggio: Ferdinando delle Due Sicilie concesse la co-
stituzione a gennaio, Leopoldo di Toscana a febbraio, Carlo Alberto e Pio IX a marzo. 
    Tutte queste costituzioni erano modellate su quella francese del 1830, e il fatto che fossero concesse per grazia sovra-
na, in contrasto con l’affermazione della sovranità popolare proclamata in Francia, dimostrava la ferma decisione dei prin-
cipi di cedere il meno possibile alla pressione democratica. 
    La nomina della Camera alta e il potere esecutivo restavano nelle mani del sovrano; l’accesso alla Camera bassa era limi-
tato dal censo; il cattolicesimo veniva proclamato religione ufficiale dello Stato; le libertà di associazione e di stampa era-
no garantite in Piemonte e in Toscana. 
 
    L’insurrezione di Vienna e la caduta di Metternich (13 marzo) diedero il colpo di grazia all’autorità dell’Impero austria-
co; a Milano gli scontri, sostenuti per le strade da artigiani e operai guidati da un gruppo di giovani democratici durante le 
Cinque giornate (18-22 marzo), portarono alla sconfitta delle truppe del generale Radetzky. 
    Anche a Venezia il successo dell’insurrezione, fra il 21 e il 23 marzo, dipese esclusivamente dalla rivolta degli operai 
dell’Arsenale e dall’ammutinamento delle truppe italiane della guarnigione. 
    In quegli stessi giorni tutti i centri più importanti della Lombardia e del Veneto, tranne Mantova e Verona, scacciarono 
gli austriaci, e con la disfatta austriaca i sovrani particolarmente legati all’Impero, i duchi di Parma e di Modena, abbando-
narono i loro Stati. 
    La rivoluzione a Milano aveva colto tutti i capi politici di sorpresa: Cattaneo, sebbene riluttante, assunse la direzione del 
movimento al terzo giorno di combattimento, formando un Consiglio di guerra insieme ai giovani democratici, mentre i mo-
derati della Municipalità guidati da Gabrio Casati, che si autoproclamarono governo provvisorio il 21 marzo, erano ansiosi di 
prevenire il rischio di anarchia, e inviarono una petizione a Carlo Alberto per chiedere l’intervento dell’esercito piemonte-
se. 
    I democratici vennero assorbiti in un governo decisamente moderato e lo slancio popolare fu sistematicamente frenato: 
le insistenti richieste degli artigiani milanesi e dei contadini lombardi, che volevano tagliare la ritirata degli austriaci, ven-
nero respinte e l’entusiasmo dei corpi volontari provenienti dagli altri Stati italiani venne subordinato agli ordini degli alti 
comandi piemontesi. 
    I capi moderati e gli agenti piemontesi conducevano una campagna sempre più insistente in favore della fusione con il 
Piemonte; i democratici entrarono in contrasto fra loro, con Cattaneo diffidente verso i piemontesi e favorevole a chiede-
re l’aiuto militare della repubblica francese, e Mazzini assertore dell’unità dei patrioti contro l’Austria e ostile all’interfe-
renza francese. 
    L'esito trionfale (12 maggio) del plebiscito che sanciva l'unione della Lombardia al Regno di Sardegna segnò la sconfitta 
delle forze democratiche, e compromise anche le speranze dei repubblicani a Venezia. 
 
    Daniele Manin, convinto assertore delle classiche istanze politiche dei democratici, vedeva la creazione della repubblica 
di Venezia come il primo passo verso la creazione della federazione italiana, ma manteneva un atteggiamento sospettoso 
verso le rivendicazioni sociali delle masse, e riteneva che il patriottismo e la democrazia politica fossero sufficienti per 
attrare il popolo. 
    Alcune riforme fiscali e doganali valsero al nuovo governo il favore delle campagne e del ceto medio, ma la causa demo-
cratica venne compromessa dall’accettazione da parte di Manin (30 marzo), sotto le pressioni del governo provvisorio di 
Milano, di rinviare alla fine della guerra la decisione definitiva del popolo sulla struttura politica del paese. 
    Tale decisione da parte di un repubblicano federalista, capo indiscusso di una città con tradizioni repubblicane e anti-
piemontesi, fu dovuta alla speranza che un’Italia totalmente liberata dallo straniero sarebbe stata presto in grado di deci-
dere del proprio futuro, ma fu anche la conferma dell’indubbia efficacia della propaganda moderata nel convincere della 
necessità dell’intervento di un esercito regolare per espellere lo straniero, e nel rendere credibile Carlo Alberto come so-
vrano patriottico. 
    Verso la metà di aprile, dopo aver concesso di tornare alle proprie case ai soldati italiani che avevano disertato dall’e-
sercito austriaco, Manin si era ridotto a fare assegnamento soltanto su Carlo Alberto. 
 
    Alla notizia della rivoluzione a Milano, in Piemonte ebbero immediatamente luogo dimostrazioni popolari guidate da de-
mocratici federalisti e a Genova un pericoloso sommovimento mazziniano. 
    Carlo Alberto tentennava, ma il timore di una vittoria repubblicana in Lombardia, e il pericolo che le agitazioni democra-
tiche in Piemonte e a Genova assumessero forme antidinastiche, lo persuasero alla fine (23 marzo) ad intervenire contro 
l’Austria. 
    La mancanza di un’adeguata preparazione logistica e la pietosa inettitudine di Carlo Alberto come comandante supremo 
si aggiunsero al disorientamento di un esercito addestrato a combattere in difesa dell’assolutismo dinastico e non per es-
sere guida a un movimento di liberazione nazionale. 
    Mentre i piemontesi avanzavano lentamente in Lombardia, Radetzky poté ritirarsi indisturbato a Verona e nelle fortez-
ze del Quadrilatero in attesa di rinforzi dall’Austria; l’esercito in ritirata non venne attaccato, non furono tagliate le vie 
di comunicazione con l’Austria, non si cercò nemmeno di congiungersi con le truppe papali e con i volontari veneziani. 
    Il primo serio scontro fra gli eserciti piemontese e austriaco avvenne soltanto il 30 aprile a Pastrengo, ma la vittoria 
piemontese non venne sfruttata e Radetzky fu in grado di sconfiggere la divisione toscana a Curtatone e Montanara (29 
maggio); la conquista di Peschiera (30 maggio) fu l’unico grande successo dei piemontesi, ma con la battaglia di Custoza (22
-27 luglio) la guerra venne definitivamente persa. 
 
    Assai prima di Custoza la politica palesemente espansionistica di Carlo Alberto aveva distrutto il momentaneo slancio 
verso comuni ideali che aveva unito i patrioti di tutte le tendenze in tutti gli Stati italiani, aveva fatto rinascere la vecchia 
diffidenza verso il Piemonte fra gli altri sovrani italiani, e aveva precipitato la crisi dei moderati. 
    Nell’Italia centrale e meridionale, durante le settimane che seguirono alle Cinque giornate, sembrò che i tradizionali 
contrasti e le gelosie municipali che avevano caratterizzato le precedenti sollevazioni fossero alla fine superati dal deside-
rio generale di scacciare lo straniero, e studenti e artigiani partirono per la guerra. 
    Ma l’ardore patriottico dei più fu rapidamente smorzato dall’estendersi del movimento sociale rivoluzionario, e i mode-
rati mostrarono ancora una volta la loro ostilità ai democratici dimostrandosi pronti al compromesso con il sovrano contro 
ciò che giudicavano una minaccia di anarchia sociale. 
    Negli Stati della Chiesa la concessione di una costituzione molto moderata aveva fatto ben poco per quietare il malcon-
tento e Pio IX, impaurito dalla direzione presa dalla violenza popolare, decise di sconfessare la guerra (29 aprile), facendo 
così convergere assieme le agitazioni a sfondo politico con quelle a carattere sociale; il nuovo governo di Terenzio Mamiani, 
in continuo conflitto con il papa, si dimostrò totalmente incapace sia di ristabilire l’ordine all’interno degli Stati papali, sia 
di proseguire una politica favorevole alla guerra. 
    A Napoli le richieste contrastanti dei moderati, dei democratici, della capitale e di ciascuna delle province, con esigenze 
reciprocamente incompatibili, erano il riflesso della natura disorganica della società, divenuta evidente con il crollo dell’au-
toritarismo statale. 
    La borghesia dei proprietari terrieri, dei commercianti e degli imprenditori industriali aveva dato il suo appoggio al nuo-
vo regime, e inizialmente concentrò l’attenzione sulla lotta per l’attuazione della costituzione e la partecipazione alla guer-
ra, ma non appena i contadini occuparono le terre demaniali e gli artigiani delle città si abbandonarono a manifestazioni di 
tipo luddistico, la borghesia, sia moderata sia radicale, fu presa dal panico. 
    L’opposizione politica al re e le agitazioni sociali rimasero su due piani completamente separati, e questo rese più facile 
a Ferdinando la decisione di porre fine all’opposizione radicale nel nuovo parlamento e prendere d’assalto le barricate sor-
te nelle vie di Napoli (15 maggio). 
    Il colpo di Stato di Ferdinando fu il primo grosso successo della reazione contro la rivoluzione, dimostrò quanto fossero 
politicamente deboli i moderati quando non godessero dell’appoggio del sovrano, e segnò il crollo definitivo delle speranze 
in una guerra federale contro l’Austria. 
 
- Il riflusso della rivoluzione 

    L’armistizio concluso rapidamente (8 agosto) dopo la sconfitta di Custoza stabilì il ritiro dell’esercito piemontese entro 
le vecchie frontiere del regno sardo; la fiducia in Carlo Alberto, come poco tempo prima quella in Pio IX, ebbe un crollo su-
bitaneo, segnando la fine dell’illusione neoguelfa di Gioberti. 
    Il fallimento della guerra e il comportamento dei sovrani resero impossibile lo sviluppo di sistemi di governo costituzio-
nale secondo le concezioni dei moderati, e Mazzini divenne il capo riconosciuto dei democratici nel tentativo di risuscitare 
la causa rivoluzionaria. 
    La maggior parte dei democratici era convinta che sarebbe stato possibile riprendere la guerra d’indipendenza se si 
fossero costretti i sovrani a sostituire i governi in carica con altri più energici e più patriottici, indirizzando il malcontento 
popolare mediante la creazione di circoli che fossero espressione organizzata dell’opinione pubblica. 
    Il segnale della riscossa democratica venne lanciato da Giuseppe Montanelli in Toscana, con l’appello per la creazione di 
un’assemblea costituente, eletta a suffragio universale con mandato illimitato, concepita come unico centro nazionale di 
direzione della rinnovata guerra d’indipendenza, e primo passo concreto verso la creazione di un governo nazionale. 
    L’assemblea costituente avrebbe dovuto attuarsi in due fasi : durante la prima si sarebbe dovuto esclusivamente con-
durre a termine la guerra contro l’Austria, mentre durante la seconda, dopo aver ottenuto l’indipendenza, si sarebbe dovu-
to decidere la struttura nazionale. 
 
- L’Italia repubblicana 

    La fuga di Pio IX a Gaeta (24 novembre) e la restaurazione del potere assoluto a Napoli fecero sì che l’opposizione de-
mocratica e anche una parte dei moderati mettessero in discussione lo stesso ordinamento monarchico. 
    Mazziniani e democratici erano uniti nel sostenere la costituente montanelliana, contro la proposta di Gioberti per una 
confederazione con una dieta nominata dai sovrani, tuttavia Mazzini approfittò della fuga del papa per insistere sulla ne-
cessità di creare una repubblica nello Stato romano, prima di convocare un’assemblea costituente italiana, e l’8 febbraio 
1849 il Comitato dei circoli politici italiani proclamò la repubblica romana. 
    In Toscana, dopo la fuga di Leopoldo, Montanelli appoggiava la richiesta dei democratici radicali di proclamare la repub-
blica fondendola immediatamente con quella romana, ma il Circolo fiorentino respinse la proposta, e i moderati della muni-
cipalità, dopo le sollevazioni lealiste contadine, assunsero poteri provvisori e richiamarono il granduca (12 aprile 1849). 
    A Venezia un Manin sempre più prudente rifiutò di partecipare alla nuova assemblea costituente per il timore di com-
promettere Venezia di fronte alle grandi potenze con lo schierarsi a fianco dei regimi repubblicani. 
    In Piemonte Gioberti manifestò immediatamente la propria avversione per l’iniziativa repubblicana mazziniana, cercando 
di allargare la propria base fra i democratici attaccando l’aristocrazia moderata, ma il suo progetto di restaurare Leopoldo 
in Toscana e Pio IX a Roma fallì, e il 21 febbraio dovette dimettersi dal governo. 
    Carlo Alberto, isolato nei suoi sogni di grandezza o di autoimmolazione, cercava di conciliare le tradizioni sabaude con la 
causa italiana; i moderati, per tema che la rivoluzione minacciasse la monarchia, si convinsero della necessità di riprendere 
la guerra, nonostante la preparazione dell’esercito fosse inadeguata; dopo la sconfitta di Novara (23 marzo 1849) soltanto 
l’immediata abdicazione di Carlo Alberto salvò la dinastia. 
    Dopo Novara, la riconquista austriaca dell’Italia sembrò inevitabile: a Napoli e in Sicilia i liberali accettarono la restau-
razione assolutistica di Ferdinando, in Toscana venne richiamato Leopoldo, Venezia cedette agli austriaci (27 agosto). 
    La diffidenza per lo schiacciante predominio austriaco in Italia spinse Luigi Napoleone a decidere di restaurare il papa 
mediante una spedizione militare; Roma, dove erano convenuti i maggiori rappresentanti del movimento repubblicano (da 
Mazzini a Garibaldi, da Pisacane a Mameli) resistette alle forze francesi fino al 3 luglio. 
    La coraggiosa determinazione con cui i repubblicani combatterono a Roma e a Venezia anche dopo che tutte le speranze 
erano perdute, e le misure amministrative adottate dai governi provvisori rivoluzionari, fecero sì che i democratici uscis-
sero dalle rivoluzioni del 1848-49 con prestigio accresciuto e notevole seguito popolare. 
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I COMPROMESSI DELLA DIPLOMAZIA 

 

La rottura del concerto europeo 
La crisi dei democratici 
L’egemonia liberale 
Il trionfo dei politici moderati 
L’iniziativa determinante dei democratici unitari 
 
- La rottura del concerto europeo 

    Il fallimento delle rivoluzioni europee segnò il trionfo della reazione e l’apparente consolidamento di una seconda re-
staurazione, simboleggiata dal ritorno di Metternich a Vienna nel 1851; nell’assetto territoriale non erano avvenuti cambia-
menti e le costituzioni, tranne rarissime eccezioni, erano state abolite. 
    Il contrasto sul piano internazionale fra governi e popoli cominciò a diminuire d’intensità, poiché gli uomini giunti al pote-
re dopo il Quarantotto erano consapevoli di quanto fosse pericoloso opporsi recisamente alle aspirazioni nazionali; elemen-
to essenziale di tale processo fu lo sgretolarsi della precedente solidarietà internazionale fra i governi e il venir meno del-
la loro tacita accettazione dei principi su cui si era fondato, dopo il congresso di Vienna, il concerto europeo. 
    La svolta fu segnata dalla guerra di Crimea, scoppiata per la rivalità tra la Francia e la Russia nella pretesa di farsi pro-
tettrici dei cristiani nell’Impero ottomano, e per i timori dell’Inghilterra nei confronti delle mire espansionistiche russe 
sui territori turchi. 
    Quando Inghilterra e Francia entrarono in guerra contro la Russia, Napoleone III riuscì ad ottenere l’alleanza dell’im-
peratore Francesco Giuseppe in cambio della garanzia dello status quo in Italia (dicembre 1854), ma l’Austria, che aveva 
già occupato i principati danubiani, evitò d’impegnarsi nella guerra. 
    Le ostilità cessarono nel febbraio del 1856, e il successivo congresso di Parigi rivelò chiaramente la scarsa disposizione 
delle grandi potenze a collaborare per la ricostruzione di un sistema che assicurasse il pacifico assetto dei problemi euro-
pei. 
     La Russia fu costretta ad accettare la neutralizzazione del Mar Nero, l’Austria si rese conto che la sua politica oscil-
lante le aveva alienato le simpatie russe senza farle acquistare l’amicizia francese, Napoleone III non riuscì a modificare 
la carta d’Europa, la Gran Bretagna si accorse che non le sarebbe stato possibile ristabilire il concerto europeo, il regno di 
Sardegna, alleato di Francia e Inghilterra, non riuscì ad ottenere alcun guadagno territoriale. 
    Gli anni che seguirono il congresso di Parigi rivelarono le gravi conseguenze della rottura del concerto europeo: poiché 
nessuno dei grandi Stati si sentiva impegnato al mantenimento dell’equilibrio, le premesse sulle quali era fondato il concer-
to europeo vennero sostituite da nuove alleanze bilaterali a carattere aggressivo, e i mutamenti territoriali ottenuti me-
diante guerre non vennero più sanciti da conferenze internazionali. 
    Il congresso di Parigi aveva suscitato forti simpatie per l’Italia in Gran Bretagna e in Francia, acuendo in Napoleone III 
il desiderio di risolvere la questione italiana e quindi di disintegrare la sistemazione data all’Europa dal congresso del 1815. 
    Secondo il trattato sardo-francese del gennaio 1859, successivo agli accordi di Plombières (1858), il regno di Sardegna 
avrebbe ricevuto l’Italia settentrionale e avrebbe ceduto alla Francia la Savoia e Nizza, si sarebbe creato un nuovo regno 
nell’Italia centrale da attribuire a un napoleonide, lo Stato pontificio avrebbe perso le Legazioni ma sarebbe rimasto indi-
pendente. 
    Il piano di Napoleone di provocare l’Austria a dichiarare guerra per toglierle la possibilità di fare appello al concerto 
europeo ebbe successo: la guerra del 1859 scoppiò perché Vienna era convinta che il regno di Sardegna potesse essere te-
nuto a freno solo con la forza, e che la guerra si sarebbe estesa al Reno. 
    In Russia il nuovo zar Alessandro II, risentito con l’Austria per il mancato aiuto nella guerra di Crimea, e con l’obiettivo 
di ottenere la revisione dell’assetto imposto al Vicino Oriente nel 1856, stipulò un’alleanza segreta (marzo 1859) con Napo-
leone III, per la quale assicurava la propria benevola neutralità nel corso della guerra d’Italia. 
    Per la Gran Bretagna la guerra di Crimea si era rivelata un’esperienza negativa e aveva suscitato un profondo desiderio 
di evitare i rischi di un’altra guerra del genere; quando nel 1859 esplose la crisi, la sua politica tese ad isolare l’Austria, 
dando garanzie di non intervento al Piemonte, e ammonendo la Prussia e Napoli a non estendere il conflitto. 
 
- La crisi dei democratici 

    Forte del prestigio acquisito con l’eroica esperienza della repubblica romana, Mazzini si assunse subito l’iniziativa di or-
ganizzare la ripresa del movimento rivoluzionario, ma il suo atteggiamento critico verso il socialismo compromise le speran-
ze di riunire tutte le forze del campo democratico, mentre il formalismo politico del suo programma gli procurò forti criti-
che anche da parte di ex mazziniani. 
    Verso la metà del 1852 egli diede comunque inizio ai preparativi di un’insurrezione che, partendo da Milano avrebbe do-
vuto portare a una generale sollevazione in Lombardia, in Emilia, in Romagna, nelle Marche e in Sicilia; nel febbraio 1853 
poche centinaia di artigiani e operai attaccarono la guarnigione austriaca a Milano e furono facilmente sopraffatti. 
    Con il fallimento dell’insurrezione milanese l’influenza di Mazzini in Italia declinò definitivamente: recriminazioni ed ac-
cuse sempre più violente si levarono contro di lui, e il movimento mazziniano andò incontro a scissioni e defezioni (tra cui 
quella di Garibaldi). 
    La sua deliberata subordinazione di tutti i problemi sociali alla causa nazionale, la sua violenta ostilità nei confronti del 
socialismo, la sua preoccupazione esclusiva per i fini puramente politici dell’indipendenza e dell’unità, finirono col giovare 
alla causa del patriottismo monarchico moderato quando la guerra di Crimea sembrò aprire nuove prospettive al Piemonte. 
    Il fallimento della spedizione di Sapri, organizzata nel luglio 1857 da Carlo Pisacane con il consenso di Mazzini, segnava 
la fine delle speranze mazziniane. 
 
- L’egemonia liberale 

    Dopo la sconfitta di Carlo Alberto a Novara (23 marzo 1849), il nuovo re Vittorio Emanuele II, figlio e marito di arcidu-
chesse austriache, si ritrovò con l’esercito in rotta, la nobiltà e il Senato ostili, Genova in rivolta, una maggioranza demo-
cratica altamente patriottica alla Camera; il re poteva sperare di riacquistare prestigio e dignità alla dinastia soltanto ap-
poggiandosi a Massimo d’Azeglio e ai moderati, il cui patriottismo antiaustriaco era ora indissolubilmente saldato con la fe-
de nel costituzionalismo. 
    Forte dell’appoggio del re, dell’esercito, del Senato, della burocrazia, della nobiltà, d’Azeglio fece sciogliere dal re la 
Camera; la massiccia partecipazione dei votanti alle nuove elezioni (dicembre 1949), riportò alla Camera una solida maggio-
ranza moderata, liquidando definitivamente l’iniziativa democratica degli anni della rivoluzione. 
    Il genuino rispetto per lo Statuto indusse d’Azeglio a eliminare quei privilegi della Chiesa che erano in aperto contrasto 
con i principi dell’eguaglianza civile, delineando così un riavvicinamento fra i moderati liberali (capeggiati da Cavour) e la 
sinistra. 
    D’Azeglio, letterato ed artista, non si appoggiava a nessun partito, né ad una stabile maggioranza; egli diffidava di Ca-
millo Cavour (1810-61) e solo dopo lunghe esitazioni lo invitò a far parte del suo ministero affidandogli l’incarico di ministro 
dell’agricoltura, del commercio e della marina (dicembre 1850). 
    Indipendente ed ambizioso, non troppo scrupoloso circa i mezzi che gli pareva necessario adottare, Cavour strinse un 
accordo personale con il capo dei democratici moderati Urbano Rattazzi, sostenendone l’elezione a presidente della Came-
ra (maggio 1852), e quando d’Azeglio si dimise (per l’opposizione del re all’introduzione del matrimonio civile in Piemonte), 
ottenne l’incarico di primo ministro (novembre 1852). 
    Per Cavour il connubio, e quindi la garanzia di avere una maggioranza alla Camera, era necessario non solo per portare a 
termine il suo programma, ma anche per indebolire la minaccia che veniva dai democratici rivoluzionari da un lato e dalla 
stretta alleanza fra clerical-conservatori (la cui forza stava nell’immensa autorità della Chiesa) e la corte dall’altro. 
    La battaglia sostenuta per l’approvazione di leggi miranti a limitare il potere della Chiesa sulla vita civile (abolizione dei 
privilegi giurisdizionali, matrimonio civile, controllo statale sull’istruzione) sottolineava la ferma decisione della classe diri-
gente piemontese di pervenire a un grado di laicizzazione adeguato a uno Stato moderno occidentale. 
    La sottomissione del bilancio all’approvazione della Camera fu lo strumento mediante il quale i deputati acquisirono una 
minuziosa conoscenza del meccanismo statale; i progetti di riforma fiscale furono accettati dal parlamento, nonostante 
l’aumento del deficit del bilancio e la vertiginosa crescita del debito pubblico. 
    L’appoggio alla politica economica di Cavour venne da quelle classi di piccoli proprietari, di imprenditori, di professioni-
sti, che formavano l’ossatura del partito democratico costituzionale; i mercati piemontesi vennero aperti al commercio oc-
cidentale, approfittando vantaggiosamente dell’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli per le esportazioni, e importando 
le materie prime necessarie alla meccanizzazione  delle industrie laniere e cotoniere; le ordinazioni statali per le ferrovie 
e per la costruzione di navi impressero un notevole sviluppo all’industria siderurgica. 
    Via via che Cavour venne attratto sempre più dalle possibilità di una favorevole ripresa  della lotta per l’indipendenza, il 
suo interesse per le riforme interne diminuì, e i suoi metodi si fecero più autoritari : la sua eccezionale competenza e la 
sua esperienza (infinitamente superiore a quella di ogni altro esponente politico) gli diedero la possibilità di esercitare un 
forte controllo sui deputati, mentre il cumulo degli incarichi ministeriali lo mise in una posizione di assoluto predominio nei 
confronti dei suoi colleghi. 
    Il parlamento venne privato della possibilità di controllare pienamente l’azione politica, poiché Cavour temeva che potes-
se ostacolare le sue manovre tortuose e scaltre (gli accordi di Plombières, la partecipazione alla guerra di Crimea, la ces-
sione della Savoia e di Nizza). 
    L’evoluzione di Cavour verso una visione esclusivamente politica del problema italiano fu stimolata in parte da quell’oppo-
sizione mazziniana che egli tanto avversava (e che usava come uno spauracchio per dare forza al suo programma), in parte 
dall’accrescersi del sentimento filopiemontese fra i moderati in esilio e negli altri Stati italiani; Torino e Genova si sosti-
tuirono sempre più a Londra e a Parigi come centri del patriottismo italiano. 
    Gli esuli filopiemontesi erano pronti persino a sostituire l’esigenza rivoluzionaria di unità con l’unificazione, che implicava 
una graduale espansione del Piemonte fino a unificare tutta l’Italia sotto di sé. 
    Nel luglio 1857 venne costituita la Società nazionale, con a capo Giuseppe La Farina, la cui propaganda in favore dell’uni-
ficazione e dell’indipendenza attrasse molti democratici (tra cui Garibaldi) e alcuni moderati di altri Stati italiani, soprat-
tutto nei ducati e in Romagna. 
  
- Il trionfo dei politici moderati 

    La Società nazionale si rivolgeva alle classi medie industriali, ai commercianti e ai proprietari, rifiutando sia le pretese 
aristocratiche di privilegi sociali, sia la minaccia delle masse, e il suo appello attrasse tanti mazziniani, stanchi del dogma-
tismo del Maestro e dell’inefficacia della sua azione. 
    All’inizio del 1959 l’entusiasmo per la guerra e l’attrazione esercitata dal nome di Garibaldi fecero giungere in Piemonte 
da ogni regione d’Italia 20.000 volontari, che vennero arruolati nell’esercito regio o nel costituendo corpo dei Cacciatori 
delle Alpi agli ordini di Giuseppe Garibaldi (Nizza, 1807-1882). 
    Il 19 aprile 1859 il governo francese intimò a Cavour di accettare la proposta inglese di un disarmo preventivo generale 
di Francia e Austria, al quale avrebbe dovuto aderire anche il Piemonte; una commissione di sei membri (in rappresentanza 
di Francia, Austria, Gran Bretagna, Russia, Prussia, e del Piemonte) ne avrebbe discusso l’esecuzione. 
    Il rifiuto dell’Austria di accettare la partecipazione del Piemonte alla commissione, e l’inaspettato ultimatum consegnato 
al Regno di Sardegna il 23 aprile, con cui si intimava il disarmo immediato, provocarono lo scatenarsi del conflitto. 
    La Francia inviò in Italia i 200.000 uomini previsti dal trattato sardo-francese siglato in gennaio, mentre l’esercito pie-
montese contava 63.000 effettivi più 3.000 volontari agli ordini di Garibaldi. 
    Napoleone III assunse il comando supremo dei due eserciti alleati, come di fronte a lui fece Francesco Giuseppe, seb-
bene nessuno dei due imperatori avesse diretta esperienza militare. 
    Dopo una prima avanzata austriaca oltre il Ticino, le sorti della guerra volgevano favorevolmente per i franco-sardi con 
le vittorie nelle battaglie di Magenta (4 giugno), Solferino e San Martino, ma la crescente minaccia della mediazione arma-
ta prussiana, e le ripercussioni della guerra nell’Italia centrale, spinsero Napoleone III a proporre improvvisamente a 
Francesco Giuseppe una trattativa di armistizio, che venne rapidamente conclusa a Villafranca (11 luglio). 
    Cavour aveva dato istruzioni ai comitati della Società nazionale dell’Italia centrale affinché si preparassero a formare 
governi provvisori appena le truppe piemontesi fossero in grado di garantire il controllo della situazione; dopo Magenta nei 
ducati di Parma, Modena, Toscana e nelle Legazioni papali le truppe austriache furono costrette al ritiro dalla sollevazioni 
popolari; i governi provvisori, formati da moderati e da membri della Società nazionale, erano riusciti a reprimere ogni vel-
leità di rivoluzione democratica, e si presentavano come i rappresentanti della volontà popolare che chiedeva l’annessione 
al regno di Vittorio Emanuele. 
    La decisione di Napoleone III di firmare la pace provocò la crisi della politica di Cavour che, dopo il rifiuto del re di 
continuare la guerra senza la Francia, rassegnò le dimissioni. 
    La nuova situazione nell’Italia centrale metteva in pericolo l’accordo fra i due imperatori che prevedeva il ritorno dei 
legittimi sovrani della Toscana e di Modena nei loro Stati; quando fu chiaro che l’Austria non era in condizione di restaura-
re con la forza i sovrani deposti, i governi provvisori presero le misure necessarie per affrontare qualsiasi colpo di mano 
dei sovrani spodestati o delle forze democratiche: vennero indette nuove elezioni e le assemblee così elette votarono l’an-
nessione al Piemonte. 
    In seguito alle pressioni di Napoleone, Vittorio Emanuele rifiutò a malincuore le richieste di annessione, procrastinando 
ogni decisione almeno fino a quando l’Europa non fosse d’accordo. 
    La soluzione del problema dell’Italia centrale non venne decisa dal concerto europeo, ma dal governo liberale inglese e 
da Napoleone III: l’insistenza inglese per il non intervento, che aveva congelato la situazione, si trasformò a gennaio del 
1860, in un’aperta pressione a favore delle annessioni, giudicate capaci di fare da contrappeso all’influenza francese, e Na-
poleone, costretto ad abbandonare l’idea dell’autonomia della Toscana, accettò l’iniziativa inglese per sciogliere una situa-
zione ormai intollerabile. 
    Il 15 gennaio i due governi si accordarono per impedire qualsiasi intervento negli affari interni italiani e per permettere 
che l’Italia centrale decidesse il proprio destino mediante il voto popolare; in compenso all’Austria si lasciava mano libera 
nel Veneto, nel quale venivano comprese le fortezze del Quadrilatero. 
    Negli stessi giorni (21 gennaio) Vittorio Emanuele, in seguito alla pressione dei conservatori piemontesi, di d’Azeglio, dei 
francesi e degli inglesi, veniva costretto a richiamare Cavour al governo, nonostante l’antipatia personale provata nei suoi 
confronti. 
    La Società nazionale si diede con la massima energia a organizzare i plebisciti, per i quali si temevano manifestazioni di 
astensionismo: i votanti vennero mobilitati a gruppi secondo le classi sociali e chiamati a scegliere fra l’annessione a una 
monarchia costituzionale sotto Vittorio Emanuele e un non meglio specificato Regno separato; oltre l’80 per cento degli 
aventi diritto al voto espressero il loro suffragio con una maggioranza del 97 per cento a favore dell’annessione (marzo 
1860). 
    Nello stesso mese Cavour e Vittorio Emanuele si accordarono con Napoleone III sulla ricompensa da dargli in cambio  
dell’aiuto bellico: nei plebisciti dell’aprile 1860 la presenza delle truppe francesi assicurò lo scontato voto favorevole della 
Savoia e di Nizza all’annessione all’Impero. 
 
- L’iniziativa determinante dei democratici unitari 

    Le notizie sull’unificazione dell’Italia centrale con il Piemonte provocarono lo scoppio dell’insurrezione in Sicilia, dove non 
si era mai cessato di cospirare contro Napoli e dove i democratici avevano in mano l’organizzazione patriottica. 
    Fra gli esuli siciliani due mazziniani, Francesco Crispi e Rosolino Pilo, convinti che i tempi fossero maturi per la rivoluzio-
ne, cominciarono a tracciare piani per una spedizione in Sicilia; con classica mentalità mazziniana, la rivoluzione era consi-
derata un affare delle città, con gli avvocati, i medici, i commercianti e i professionisti democratici alla testa dei ceti arti-
giani; lo spirito di rivolta che serpeggiava tra le masse contadine veniva preso in considerazione soltanto per utilizzarlo a 
fini tattici, come un mezzo per far sollevare le masse passive sotto la guida delle classi medie. 
    Tuttavia quando l’insurrezione scoppiò a Palermo (4 aprile 1860), se nella capitale fu ben presto soffocata, essa dilagò 
rapidamente nei centri minori e nelle campagne, vedendo affermarsi le tradizionali richieste di divisione delle terre comu-
nali e di quelle illegalmente usurpate dai grossi proprietari. 
    Quando Crispi e Nino Bixio portarono a Garibaldi le prime notizie dell’insurrezione siciliana, questi si gettò subito nei 
preparativi per la spedizione, cercando di interessare all’impresa anche Vittorio Emanuele che tuttavia, consultatosi con 
Cavour, rifiutò il permesso di reclutare volontari nelle fila dell’esercito regolare. 
    La spedizione giunse in tempo per ridare vigore a una rivolta di vaste proporzioni, benché in fase declinante; i leggendari  
Mille (in realtà quasi 1100) rispecchiavano fedelmente lo schieramento democratico per la composizione sociale 
(professionisti e intellettuali, artigiani e operai) e per l’origine geografica (lombardi, veneti, liguri, toscani e siciliani). 
    I Mille, imbarcatisi a Quarto la notte del 5 maggio su due piroscafi, dopo una sosta a Talamone sbarcarono a Marsala l’11 
maggio; il 14 maggio a Salemi Garibaldi proclamava di assumere la dittatura in Sicilia nel nome di Vittorio Emanuele re d’I-
talia. 
    Superato un primo violento scontro a Calatafimi, i volontari raggiunsero Palermo, che venne liberata dopo tre giorni di 
combattimenti per le strade, cui partecipò valorosamente la popolazione; l’armistizio con le truppe borboniche (30 maggio-
6 giugno) segnò praticamente la fine del governo borbonico in Sicilia. 
    Il successo di Garibaldi era dovuto in larga parte, oltre che alle sue qualità strategiche e al valore dei suoi uomini, allo 
sviluppo clamoroso dell’insurrezione contadina, che non solo consentì ai garibaldini di muoversi senza difficoltà su un terre-
no sconosciuto, protetti dalle popolazioni e rafforzati da volontari del luogo, ma demoralizzò e impaurì le truppe borboni-
che. 
    Il movimento contadino assunse vaste proporzioni fra giugno e agosto, rivelando chiaramente i suoi profondi moventi so-
ciali, così remoti da quelli patriottici della guerra garibaldina: si avanzò la richiesta che venissero suddivise non solo le ter-
re demaniali, ma anche i demani usurpati da nobili e borghesi; la rivolta stava rapidamente trasformandosi in una jacquerie 
diretta contro il governo e i proprietari. 
    I decreti di Garibaldi e Crispi rivelavano la loro fede nelle riforme democratico-liberali e nella collaborazione fra le 
classi sociali: la proprietà era considerata sacra, e l’ordine andava mantenuto. 
    Il ceto medio delle città e delle campagne era rimasto neutrale nei primi tempi dell’invasione garibaldina perché, se era 
avverso ai Borboni, non si identificava certamente con la rivoluzione; furono necessarie la sconfitta dell’esercito borboni-
co, e soprattutto la minaccia ai loro beni e alla loro vita da parte dei contadini e del proletariato urbano insorti, per tra-
sformarli in patrioti, ancorché ostili al democratico Crispi. 
    Dopo le drammatiche repressioni (tra cui quella di Bronte il 4 agosto) delle agitazioni contadine da parte di Crispi, che 
ne temeva le possibili conseguenze controrivoluzionarie, la dittatura garibaldina finì con l’apparire identificata con i ceti 
dominanti locali, i proprietari borghesi succeduti ai baroni feudali decaduti. 
 
    La decisione di Garibaldi di mettersi a capo della spedizione in Sicilia aveva colto Cavour di sorpresa; la sua posizione a 
Torino era piuttosto debole poiché aveva appena concluso l’accordo per la cessione di Nizza e della Savoia in modo incosti-
tuzionale, senza cioè informarne il parlamento; il re covava un’ostilità sempre più profonda per il suo primo ministro, ed era 
in contatto con Garibaldi sperando che la sua spedizione gli permettesse di riprendere la sua politica personale.. 
    Cavour era preoccupato per la presenza di esponenti repubblicani nelle file garibaldine e temeva lo spettro di una ripre-
sa mazziniana, tuttavia, come capo riconosciuto dell’Italia patriottica, non poteva opporsi apertamente a una spedizione il 
cui scopo mirava a completare l’unità del paese, e che era capeggiata da una figura popolare come Garibaldi. 
    Egli era inoltre preoccupato dal pericolo dell’intervento austriaco, qualora Garibaldi avesse organizzato, dopo averla 
apertamente minacciata, una spedizione contro lo Stato pontificio. 
    Cavour cercò di riprendere l’iniziativa inviando nell’isola La Farina, esule siciliano e capo della Società nazionale, per fare 
propaganda in favore dell’immediata annessione della Sicilia, rinfocolando in tal modo l’ostilità di Crispi e aggravando ulte-
riormente la sua reciproca diffidenza con Garibaldi. 
    In seguito alla vittoria di Milazzo (20 luglio) e allo sgombero di Messina, nel continente si diffuse un’aspettativa messia-
nica delle truppe garibaldine; sbarcato a Reggio il 18 agosto, e attraversata la Calabria e la Basilicata con una marcia trion-
fale, Garibaldi avanzava su Salerno e il 7 settembre, dopo la partenza di Francesco II, entrava in Napoli. 
    Per bloccare l’avanzata di Garibaldi su Roma, Cavour decise di fare occupare dall’esercito regolare le Marche e l’Umbria, 
convincendo il re a mettersi personalmente a capo dell’esercito d’invasione, e dopo che Napoleone si dimostrò disposto a 
tollerare il suo piano al fine di evitare reali difficoltà alle truppe francesi di stanza a Roma. 
    Nel regno di Napoli, i moti contadini stavano già assumendo un minaccioso carattere antiliberale dal momento che i pro-
prietari si erano immediatamente uniti al dittatore, e che le prime misure a favore dei contadini erano rimaste lettera 
morta; l’esercito borbonico proteggeva Francesco II, rifugiatosi a Gaeta, ed era in grado di portare l’offensiva contro Na-
poli. 
    Garibaldi riuscì a respingere l’esercito borbonico al Volturno (1 ottobre), ma non ad annientarlo; Vittorio Emanuele, 
trionfante dopo la conquista (29 settembre) dei territori pontifici (ad eccezione di Roma e del Lazio), ordinò al generale di 
attendere il suo arrivo e di rimettergli i pieni poteri; Garibaldi ubbidì, incontrando il re a Teano (25 ottobre 1860). 
    Cavour aveva vinto la sua battaglia contro Garibaldi; sicuro della propria forza aveva convocato il parlamento di Torino 
per l’accettazione formale dei territori appena liberati, se i plebisciti fossero favorevoli all’annessione; il trionfo consegui-
to appropriandosi del programma mazziniano d’unità, in nome della monarchia, emerse dal voto finale del parlamento (290 
voti favorevoli, 6 contrari). 
    Nelle Marche, nell’Umbria, a Napoli, in Sicilia, con l’aiuto della Società nazionale, si tennero i plebisciti nel modo ormai 
abituale e con gli ormai abituali risultati (21 ottobre, 4-5 novembre). 
    L’egemonia piemontese sull’Italia unificata ebbe il suo simbolo concreto nel titolo che il nuovo parlamento italiano accet-
tò per il suo primo re: Vittorio Emanuele II. 
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 La storia economica (Alberto Caracciolo) 

IL SETTECENTO: OSTACOLI E PREMESSE A UN PROCESSO DI SVILUPPO 

 

Caratteri e tempi della crescita demografica 
Accelerazione delle comunicazioni, dei trasporti, degli scambi entro la penisola e oltre 
Riassetto delle infrastrutture, rottura di vincoli, nuovi stimoli allo sviluppo 
 
- Caratteri e tempi della crescita demografica 

    L’andamento demografico nei territori italiani dopo i primi quattro o cinque decenni del Settecento è caratterizzato da 
tre fenomeni importanti: 
 - un generale, diffuso, elevato aumento dei tassi d’incremento, grazie soprattutto alla mortalità in declino 
 - un avvertibile, anche se non omogeneo, addensamento nei centri urbani della popolazione eccedente 
 - una forte resistenza a circostanze come carestie e guerre, che riescono a flettere solo debolmente la crescita          
    demografica. 
    Fenomeni che stanno tutti insieme a indicare come il tessuto profondo dell’economia debba ormai trovarsi in via di tra-
sformazione da quello che, prima di allora, rendeva il reddito disponibile incapace di far fronte, a lungo andare, sia ad in-
crementi demografici elevati, sia alla formazione di masse urbane, non produttrici di derrate d’immediata sussistenza. 
    Secondo uno schematico calcolo globale, la popolazione d’Italia, dopo aver oscillato per almeno un paio di secoli fra i 10 e 
i 12 milioni di abitanti, verso il 1700 ne avrebbe contato circa 13 milioni, salendo nel 1770 a 17, nel 1820 a 20, nel 1840 a 
23,3 milioni. 
    Se l’incremento demografico è presente in tutte le parti d’Italia, come in quasi tutte quelle d’Europa, si può riscontrare 
una accelerazione tanto maggiore quando si passi dal Nord all’Italia centrale e soprattutto al Mezzogiorno e Isole. 
    Da un lato, laddove l’agricoltura è più sana, con tendenza alla intensificazione e allo sviluppo della produttività (pianura 
padana), essa stessa appare capace di assorbire i maggiori incrementi; dall’altro l’attrazione urbana è vivissima in due tipi 
di città: quelle con funzione prevalentemente amministrativa (Napoli, Palermo, Torino, Roma), e quelle di mare e di traffici 
(Genova, Cagliari, Ancona, Livorno, Catania, Trieste). 
 
- Accelerazione delle comunicazioni, dei trasporti, degli scambi entro la penisola e oltre 

    Esigenze politiche (di controllo delle province), militari (di rapido schieramento di eserciti), annonarie (con l’aumento di 
popolazione non agricola) sollecitavano i principi ad occuparsi di strade, valichi montani, transiti per fiumi e canali. 
    I servizi di corrieri, le compagnie di spedizioni attraversavano tutta la penisola da un capo all’altro, dirette da mercanti 
che spesso erano anche banchieri e imprenditori, mentre i servizi di posta, meglio garantiti, agevolavano lo spostamento di 
persone, di cose, di dispacci. 
    Nel settore marittimo l’Italia partecipa delle tecniche che rendono più grandi, più sicuri, più veloci i legni a vela 
(superiorità della vela quadra), e che sfruttano le maggiori possibilità consentite dall’uso del ferro per parti di navi. 
 
- Riassetto delle infrastrutture, rottura di vincoli, nuovi stimoli allo sviluppo 

    Nel corso del Settecento gli strumenti per la circolazione di mezzi monetari, per il credito, per il pagamento di commes-
se, andavano migliorando in quasi tutta la penisola; i rischi tendevano a diminuire non solo per cause esterne, come la dimi-
nuzione di rischi bellici, ma proprio per la migliore organizzazione del sistema creditizio e commerciale. 
    Cadono barriere, compartimenti stagni, si tesse una minuta rete di scambi che avvicina uomini e cose tanto in seno alla 
penisola che verso l’ambiente delle potenze marittime e dell’Europa più vivace e dinamica. 
    L’Italia, intorno al 1740-50, appare avviata all’inizio di un cammino che va nel senso del moderno sviluppo economico, e 
che partecipa nel bene e nel male di questo genere di sviluppo. 
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L’AGRICOLTURA: QUEL CHE SI CONSERVA E QUEL CHE SI TRASFORMA 

 

Elementi di attività extra agricola in un ambiente di economia rurale 
Congiuntura dei prezzi e incentivi alla produzione agricola 
L’allargamento dei terreni a coltura 
Continuità strutturali 
Il ristretto nucleo della rivoluzione agraria: colture industriali e sistema foraggero 
 
- Elementi di attività extra agricola in un ambiente di economia rurale 

    Via via che nel corso del XVIII secolo procedono tendenze alla mercantilizzazione, i settori che interessano un mercato 
abbastanza vario iniziano a presentare notevoli concentrazioni di capitale e di lavoro, evidenti specializzazioni di manodo-
pera, individualità di maestri che si confondono con quelle di operai salariati : industrie di costruzioni navali, di metallurgia, 
di tessuti come la lana o la seta, di oggetti vetrari. 
 
- Congiuntura dei prezzi e incentivi alla produzione agricola 

    Fra Settecento e primo Ottocento l’economia delle campagne rappresentava da sola  il nucleo di gran lunga preminente 
per impiego di capitali, per applicazione di uomini, per formazione di merci, oltre che per condizionamento di mentalità e di 
ambienti sociali. 
    La crescita dei prezzi agricoli, tipica per i prodotti cerealicoli ma estesa a quasi tutti i generi e testimoniata per ognuno 
degli Stati italiani, non poteva che fornire un forte incentivo alla produzione nelle campagne. 
 
- L’allargamento dei terreni a coltura 

    Si rovescia la tendenza all’abbandono della montagna, attaccando soprattutto i terreni aperti e di uso civico, ed è impo-
nente il disboscamento  a fini di coltivazione oltre che di vendita di legname per le città, per i cantieri navali, per le espor-
tazioni. 
    La bonifica di territori paludosi o salmastri era il risultato in parte dell’iniziativa privata, ma più spesso dell’intervento 
esplicito di governi stimolati dalle idee riformatrici, dalla fiducia fisiocratica, dalla crescente consapevolezza di compiti 
nuovi spettanti al principe per la felicità del suo Stato. 
 
- Continuità strutturali 

    Fin dal Seicento si era affermato un sistema di alternanza fra due campi a grano e uno a granturco su poderi nei quali 
sorgevano anche alberi e filari di viti. 
    L’affermazione del mais rappresentò un fatto importante un po’ in tutta Italia, servendo ad alleggerire le coltivazioni di 
segala, miglio, avena, oppure sostituendosi nell’alimentazione contadina in modo tale da lasciare più disponibilità di frumen-
to per l’invio sul mercato dei consumatori extra agricolo. 
    Benché il riso fosse usato in Italia da secoli, le risaie diventarono un fatto innovativo rilevante, soprattutto nei terreni 
bassi e umidi del Novarese, del Vercellese e del basso Po, dove nel giro di qualche decennio aumentarono la loro superficie 
di decine di migliaia di ettari, offrendo agli agricoltori redditi strabilianti. 
    Altri esperimenti di colture nuove (tabacco, patata, zucchero, cotone) restarono generalmente confinati là dove un pro-
prietario o un agronomo più ardito li aveva tentati. 
 
- Il ristretto nucleo della rivoluzione agraria: colture industriali e sistema foraggero 

    Nella Lombardia inferiore il prodotto della cascina appariva sempre meglio non solo nella sua ricchezza, ma nella sua va-
rietà di alternative colturali: i prati alimentavano il bestiame, e questo produceva il concime per i campi arativi, i quali a lo-
ro volta producevano strame per le mandre; filari di alberi che dividevano i campi servivano al duplice scopo di aiutare l’ir-
rigazione moderando l’influenza del vento e del sole, e di fornire il legname. 
    Oltre alla lana, da sempre lino e canapa erano tra le componenti tipiche delle economie contadine intese all’autoconsumo; 
gradatamente però si fece strada la consapevolezza di come il prodotto potesse utilmente portarsi sul mercato, sia greg-
gio, sia fatto lavorare parzialmente dalle famiglie, destinandolo all’industria. 
    La tendenza ad aumentare la semina di lino e canapa appare perciò dapprima come fenomeno diffuso a una massa di pic-
cole economie contadine, richiamando in un secondo momento maggiormente l’attenzione di produttori più grossi o inseriti 
direttamente nel commercio. 
    Anche la coltura del gelso raggiunse un posto di grandissimo rilievo, con la produzione del baco da seta come prima fase 
di un processo di lavorazione che spesso avrebbe poggiato le sue fondamenta ancora a lungo proprio nelle campagne, prima  
di diventare oggetto di manifatture e commerci a lungo raggio. 
    Nei territori irrigui destinati a prato artificiale, corollario immediato ai progressi colturali saranno le industrie lattiero
-casearie ; nei territori dove si afferma in modo moderno la seta, conseguenza diffusa sarà il moltiplicarsi di manifatture 
tessili. 
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FRA RIVOLUZIONI E RESTAURAZIONE: NOVITA’ E PERMANENZE 

 

Cambiamenti di proprietà e ceti nuovi: nel Nord e nel Centro 
Cambiamenti di proprietà e ceti nuovi: nel Mezzogiorno 
La crisi dei primi anni della restaurazione 
Divario regionale nelle risposte alla crisi economica 
 
- Cambiamenti di proprietà e ceti nuovi: nel Nord e nel Centro 

    In ogni regione della Valle Padana, dovunque dimensioni dell’azienda, disponibilità fisica di capitali, inclinazione all’innova-
zione tecnica e al rischio di uomini nuovi, ne offrissero i presupposti, la borghesia agraria si andava affermando. 
    L’affermarsi di questo ceto nuovo nelle campagne (borghesi fittavoli o proprietari) risultò carico di conseguenze deter-
minanti per avviare un meccanismo di sviluppo globale dell’economia (non solo di quella agraria) lombarda e di altri territori. 
    L’alternativa che ormai si poneva agli investimenti capitalistici fra imprese agricole o manifatturiere, e alla manodopera 
salariata fra occupazione in imprese rurali o industriali, era un fatto nuovo di grandissima portata sulla via dell’affermarsi 
di strutture nuove e di un sistema moderno di sviluppo in una parte d’Italia. 
 
- Cambiamenti di proprietà e ceti nuovi: nel Mezzogiorno 

    Nell’insieme, vendita dei beni di Chiesa e di corporazioni, eversione della feudalità, alienazione di beni demaniali, contri-
buirono anche nel Mezzogiorno a sovvertimenti sociali importanti; eppure i rapporti di forza nelle campagne, il peso dell’e-
redità feudale, le vicende attraverso le quali la nuova classe si era venuta consolidando, non furono accompagnati da un 
profondo rinnovamento dei sistemi culturali e produttivi come avvenne in altri paesi, impedendo alla borghesia di afferma-
re pienamente la sua egemonia. 
    I cambiamenti, anche cospicui, appaiono riguardare il titolo del possesso e la persona del suo detentore assai più che una 
diversa configurazione dei proprietari di fronte al fatto produttivo; non vi era contrapposizione netta di questa nascente 
borghesia agraria con il mondo feudale. 
    L’avanzata borghese si attuò in un modo che in generale non dava luogo a cospicue innovazioni o investimenti capitalistici, 
sia per le ragioni storiche e ambientali che condizionavano il ceto in ascesa, sia per l’esaurimento dei capitali in spese di 
acquisto o di prestigio piuttosto che di miglioria. 
 
- La crisi dei primi anni della restaurazione 

    Le emergenze di guerra, il blocco continentale, il perdurante movimento inflazionistico, avevano rappresentato un forte 
stimolo alla domanda di beni provenienti dall’agricoltura e una valorizzazione di settori di produzione manifatturiera resi 
liberi dalla concorrenza straniera. 
    Ma già nel 1814 si avvertì improvvisamente ciò che avrebbe voluto dire l’ingresso massiccio dell’Inghilterra, e per altro 
verso della Russia, sui mercati europei, unito a una generale liberalizzazione dell’offerta di manufatti da parte di paesi in 
rapido sviluppo tecnologico e organizzativo: grave fu la caduta dei prezzi agricoli (grano, vino, olio, riso, ...) seguita dall’in-
vasione di merci industriali confezionate in serie e a buon mercato, da cui derivò quasi contemporaneamente una crisi sia 
della produzione agricola, sia di quanto esisteva in campo manifatturiero. 
    La sensazione di un diretto confronto apertosi con l’Europa più progredita, a sostenere il quale solo incalzanti progressi 
e innovazioni potevano valere, non mostrò però di tradursi diffusamente in atti trasformativi del sistema. 
    In agricoltura, anche laddove erano intervenuti nuovi proprietari borghesi, le ambizioni innovative risultarono frustrate 
dalla cattiva congiuntura e dalla dispersione dei capitali in acquisto di terre, sicché l’inasprimento delle condizioni del colo-
no, del piccolo conduttore diretto, del bracciante agricolo, furono l’unico mezzo generalmente adottato per abbassare i 
costi di produzione. 
 
- Divario regionale nelle risposte alla crisi economica 

    In alcune aree di antica mezzadria (in Emilia e in Piemonte) la crisi non arrestò l’erosione di quell’istituto contrattuale, e 
consentì l’affermazione ora di grandi aziende a salariati, ora di imprese dirette da mercanti o contadini benestanti. 
    In altre aree anch’esse mezzadrili o coloniche dell’Italia centrale e del Veneto, dove più radicato era l’intervento pater-
nalistico della classe proprietaria a difesa di un certo equilibrio poderale, non lasciò invece spazio alcuno a mutamenti né 
contrattuali né produttivi. 
    Nel Mezzogiorno la crisi nei prezzi di prodotti tradizionali dell’esportazione, dal grano all’olio, venne a sommarsi ad un 
sistema di relazioni sociali dove la ricerca dell’espansione della rendita si confermava come unica aspirazione di tutti i vec-
chi e nuovi possessori di terre, scoraggiando investimenti in senso capitalistico. 
    Quanto più la concorrenza veniva ad estendersi al settore manifatturiero, tanto più diventava naturale pensare a politi-
che protezionistiche globali, che trovavano nell’ancien régime un precedente non lontano: le politiche economiche degli 
Stati italiani reagivano agli scompensi venuti in luce con la Restaurazione trincerandosi entro rinnovate barriere protezio-
nistiche. 
    La seta greggia, quasi unica fra i prodotti agricoli a fruire di una tendenza ascendente dei prezzi, fu alla base di un caso 
tutto particolare come quello lombardo, che riuscì  a trovare da quel settore lo slancio per un robusto sviluppo capitalisti-
co. 
    Dal comparto gelso-seticolo nacquero effetti cumulativi sulla trattura, e poi sull’industria della torcitura e della tessitu-
ra, diffusi stimoli alle innovazioni, ai tentativi imprenditoriali in settori affini come il cotonificio, all’organizzazione di un 
più agile sistema creditizio. 
    La crisi operò in modo selettivo, colpendo i più deboli ed esaltando chi fu più pronto a seguire il passo delle economie in 
rapida trasformazione; per spiegare l’inferiorità dimostrata dall’economia del Mezzogiorno nell’età della Restaurazione oc-
correrebbe pertanto risalire, se non fino al Medioevo normanno, almeno al periodo spagnolo. 
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COMMERCIO E AVANZAMENTI INDUSTRIALI DOPO LA  RESTAURAZIONE 

 

L’Italia nella “rivoluzione commerciale” 
La struttura industriale del Regno delle Due Sicilie 
Lo sviluppo del settore manifatturiero in Lombardia 
Lo sviluppo del settore manifatturiero in Piemonte 
 
- L’Italia nella “rivoluzione commerciale” 

    Nel quarto di secolo che precede la crisi del 1846-48, l’Europa è ormai avviata sul cammino di un rapido progresso: dopo 
l’Inghilterra si stanno dando un regime più dinamico, capitalistico, l’economia tedesca e la belga, la francese e l’olandese, la 
svizzera e la boema, mentre preannuncia un rigoglioso avvenire quella nordamericana. 
    Con questo gruppo di economie già padrone di una moderna dinamica di sviluppo, l’Italia doveva entrare in rapporti; di 
questa difficile gara internazionale con paesi nettamente più avanzati si facevano consapevoli governanti ed economisti 
italiani fra gli anni venti e trenta. 
    Le debolezze perduranti nell’agricoltura rappresentavano il più grosso freno ad uno sviluppo extra agricolo non artificia-
le ed illusorio; le diverse Italie agricole, con la loro maggiore o minore elasticità di destinazioni culturali e attitudine a in-
crementi di produttività, avrebbero in larga misura determinato anche i destini industriali delle diverse aree regionali. 
    L’intero sistema economico si trova condizionato da quella rivoluzione commerciale che impone a tutti, governi e privati, 
un bilancio delle proprie risorse per adeguare strutture produttive e funzioni dell’organizzazione economica: le economie 
nazionali parzialmente chiuse devono progressivamente cedere alla complementarietà  e specializzazione internazionale. 
 
- La struttura industriale del Regno delle Due Sicilie 

    Nel comparto della tessitura e delle prime lavorazioni della lana, del cotone, della seta, esistevano nel Mezzogiorno ca-
pitali, edifici, macchine, operai sufficienti a raddoppiare la produzione, ma quel che mancava veramente erano la richiesta 
e la consumazione. 
    Di fronte a produttori con ampie e affermate direzioni di smercio, come quelli che dominavano l’industria europea del 
cotone, della lana, della seta (produttori che la stessa quantità dei loro affari, oltre che il basso prezzo del greggio dispo-
nibile nelle rispettive colonie, mettevano in condizione di applicare continui miglioramenti tecnologici ed organizzativi), il 
tentativo di concorrenza del regno meridionale appariva condannato all’insuccesso. 
    Verso il 1850 gli osservatori mettevano l’accento sull’arcaicità della maggior parte della produzione cotoniera e laniera, 
con filatoi e telai non meccanici, lavorazione sparpagliata nelle campagne, raro uso di energia a vapore, e sulla fragilità di 
un’industria la cui redditività era assicurata solo dalle altissime proibizioni doganali. 
    La metallurgia, che si riforniva in parte nelle miniere di Calabria Ultra, vide moltiplicarsi il numero delle ferriere, ora 
private, ora statali; arretrati restavano però generalmente i procedimenti tecnologici, sicché i prezzi del ferro napoletano 
erano di un terzo più alti di quelli del ferro svedese, russo o inglese, la cui importazione andò crescendo. 
    L’espansione di una domanda di beni dell’industria meccanica o era povera in partenza, perché dalla città e dai suoi biso-
gni non si allargava alle provincie, o si rivolgeva alla produzione estera, o si trovava soddisfatta da stabilimenti governativi; 
per questo, malgrado la portata dei progressi segnalati, non si vide irrobustirsi e allungarsi quella catena di medie e piccole 
imprese che alla stessa epoca avrebbe costituito l’ossatura della futura grande industria meccanica di Lombardia e di Pie-
monte. 
 
- Lo sviluppo del settore manifatturiero in Lombardia 

    La tessitura prende piede lentamente in due territori, quello di Milano (con opifici di una certa ampiezza e capitali an-
che ingenti) e quello di Como (dove prevalgono telai sparsi, ma si afferma gradualmente il sistema di fabbrica con telai alla 
Jacquard, incannati alla francese e altri ritrovati introdotti dall’estero). 
    Il significato del cotonificio nello sviluppo economico della Lombardia è solo in parte interno al momento della manifat-
tura: un contributo importante esso dette sia al risveglio della sempre assai cauta borghesia mercantile, sia all’addestra-
mento di una manodopera specializzata e disciplinata, sia alla sollecitazione di un’industria meccanica nazionale, sostitutiva 
di quella straniera (poco propensa i genere a mettere in giro i ritrovati più nuovi). 
    In questo senso la domanda proveniente da impianti del gruppo tessile (lavorazione del lino, della lana, e soprattutto del 
cotone e della seta) si sommava a quella creata dai servizi urbani, dai trasporti e comunicazioni, dalle commesse statali, 
come pure da un’agricoltura ricca di fermenti. 
    Mancavano gli interventi pubblici tipici del Mezzogiorno, mancava anche in gran parte l’incentivo derivante da commesse 
militari che troveremo in Piemonte: operava invece uno sviluppo abbastanza armonioso fra domanda interna e diversi fat-
tori della produzione, che nel superare le resistenze di un ambiente inizialmente torpido preannunciava un avvenire di cre-
scita ben al di là dei limiti regionali. 
 
- Lo sviluppo del settore manifatturiero in Piemonte 

    Con la Restaurazione il lanificio, importante negli Stati sardi fin dal Seicento, prese ad animarsi e trasformarsi in for-
me propriamente industriali, avvantaggiato senza dubbio dal forte protezionismo iniziale, ma in sostanza alimentato non da 
principi o governanti ma dall’iniziativa di alcuni imprenditori, dapprima soprattutto stranieri. 
    Gli anni 1820-40 segnarono l’introduzione di numerose mule-jennies (macchine di filatura a potenza idraulica) e di telai 
alla Jacquard, che permettevano progressi sia nella cardatura e pettinatura della lana, sia nella tessitura. 
    La parte che nel ramo cotoniero ebbero, a cominciare dall’età napoleonica, mercanti e imprenditori stranieri (francesi e 
svizzeri in primo luogo) non è meno grande che nel lanificio, e solo gradatamente il grosso degli stabilimenti cotonieri (nel 
Novarese, nel Canavese, nel Verbano, presso Torino) cominciò a venire in mano ad una classe imprenditoriale locale. 
    Verso la metà degli anni Quaranta esistevano nei territori subalpini circa 35 stabilimenti di filatura (con oltre 60.000 
fusi) e altri 243 di tessitura (con 6.000 telai), che impiegavano un totale di oltre diecimila operai ed agivano con energia 
idraulica o a vapore, rappresentando uno dei settori più vitali dell’economia piemontese. 
    Mentre ai suoi inizi tutto il ramo tessile si rivolgeva essenzialmente all’estero per macchine e impianti, coll’andar del 
tempo i casi di imitazione nell’approntamento di macchine utensili si fecero più frequenti. 
    La domanda di prodotti siderurgici e meccanici, nel trentennio successivo al 1830, sembra venire inizialmente proprio 
dalle manifatture tessili, che hanno bisogno di scardassi, telai alla Jacquard, mule-jennies, come pure di ruote idrauliche e 
turbine, di caldaie a vapore, di pezzi di ricambio e utensili di ogni genere. 
    Altre merci sono richieste dall’agricoltura (via via che essa si inoltra sulla via delle bonifiche, dei canali, dell’edilizia ru-
rale, della meccanizzazione), dai lavori pubblici (ponti in ferro), dall’organizzazione della vita urbana. 
    A parte quella proveniente dall’esercito e dalla marina, che in un paese come il Piemonte hanno un peso particolare, vi è 
poi la domanda creata dalle ferrovie, che pur intervenendo abbastanza tardi dà luogo a fenomeni importanti (l’impianto 
Taylor e Prandi, poi Ansaldo, a Sampierdarena, e le officine torinesi di Porta Susa). 
    Sotto la direzione non più di artigiani o funzionari statali bensì di privati, questa industria si va concentrando, specializ-
zando, meccanizzando, tentando di superare alcuni ritardi che aveva accumulato rispetto a quella forestiera: cresce un’in-
dustria meccanica che già nel 1844 è raccolta in 15 stabilimenti con circa 1300 addetti, e che nel 1860 farà censire oltre 
25 stabilimenti con 7-8000 addetti. 
    Una sezione d’Italia compresa fra le Prealpi, la pianura padana, la Riviera ligure, mostra di tener dietro in qualche modo 
ai progressi dell’economia europea, verso la quale i valichi alpini, il Canton Ticino, i porti da Venezia fino a Nizza la aprono 
sempre di più. 
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I CENTRI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE ED ECONOMICA 

 

Giornali, accademie, società agrarie ed economiche 
I congressi degli scienziati, la questione doganale, le Camere di commercio 
Uomini nuovi, dalla Toscana al Piemonte 
 
- Giornali, accademie, società agrarie ed economiche 

    Società e stampe periodiche che si moltiplicavano in Italia erano parte del medesimo fenomeno che ne faceva nascere 
altrettante in Inghilterra e in Russia, in Francia e in Germania. 
    Grande significato ebbero nel Lombardo-Veneto giornali come gli Annali universali di statistica (iniziati nel 1824 con la 
collaborazione di più generazioni di economisti, dal Gioia al Romagnosi, dal Cattaneo al Correnti), o come Il Politecnico 
(uscito a partire dal 1839 sotto l’impronta di Carlo Cattaneo), o come l’Antologia (fondata nel 1820 da Vieusseux). 
    In Toscana, fra i grandi temi intorno a cui si trovò impegnata l’Accademia dei Georgofili nell’età della Restaurazione, 
vanno ricordati la mezzadria, le bonifiche collinari, la libertà di commercio, la questione dei fertilizzanti, dell’istruzione 
agraria, del credito, e così via. 
    All’Accademia faceva capo molta parte della vita scientifica e universitaria del granducato, e proprio a Firenze e a Pisa  
si svolsero due fra i primi congressi degli scienziati, trovandovi un ambiente culturalmente elevato e impaziente di innova-
zioni tali che finivano per implicare vere e proprie riforme politiche. 
    Altrove si allargavano alle discipline economiche e scientifiche centri di tradizione antica, con intitolazioni molto simili: 
tradizione settecentesca avevano istituzioni torinesi come la Reale Accademia delle scienze e la Reale Società agraria. 
    L’Associazione agraria subalpina, creata nel 1842, organizzò nel giro di pochi anni oltre ottanta comizi agrari e oltre 
duemilacinquecento iscritti, sollevando il discorso alle grandi dispute di politica economica: ferrovie, investimenti, questio-
ne sociale, sistema doganale, trattati di commercio. 
    Nel Regno meridionale le Società economiche sorte sulla base delle interessanti esperienze del riformismo settecente-
sco e dei tentativi napoleonici-murattiani, attraversavano un’esistenza laboriosa e non erano indietro all’associazione di To-
rino; esse mancavano però della capacità di rappresentare gli stessi embrioni di autogoverno che nel Centro e nel Nord d’I-
talia analoghe istituzioni stavano divenendo. 
    Quando anche si colgono pressioni del ceto agricolo verso il governo, queste non sono sostenute da ricchezza d ’iniziativa 
ma assumono piuttosto i toni di una rivendicazione di privilegi e di sussidi, restando cioè nei termini di una logica più mer-
cantilistica che imprenditoriale. 
 
- I congressi degli scienziati, la questione doganale, le Camere di commercio 

    Dal movimento delle società agrarie ed economiche nei singoli Stati e province si può risalire, verso il 1840, a un livello 
più alto, che include ormai tutta la penisola: iniziano infatti i congressi degli scienziati, in cui si raccolsero esponenti delle 
associazioni, singoli studiosi, operatori economici di più larghe vedute, animatori politici. 
    Essi nascevano in un clima dove accanite erano ormai le discussioni intorno alla liberalizzazione dei commerci fra Stato e 
Stato, alla lega doganale italiana, al lancio di ferrovie anche al di là dei confini. 
    Le istituzioni accademiche, che in età di Arcadia avevano molto concesso all’orgoglio municipale, diventavano esplicito 
strumento di polemica contro i particolarismi, di esaltazione non solo dell’universalità della scienza e del progresso, ma 
dell’esigenza di un concorso di forze intorno ai programmi di rinascita economica dell’Italia. 
    Al diverso numero, efficienza, autonoma capacità di iniziativa delle società agrarie e analoghi sodalizi a seconda delle 
regioni, corrisponde una partecipazione altrettanto ineguale ai congressi degli scienziati: solo a quello del 1845 a Napoli 
furono presenti in folla i meridionali (ma con un caratteristico predominio di teorici o di generici intellettuali piuttosto che 
di persone impegnate nell’iniziativa economica), mentre in tutte le altre assise la rappresentanza del Mezzogiorno fu anche 
numericamente trascurabile. 
    Non diversamente le Camere di commercio, le Casse di risparmio, le Società di mutuo soccorso, confermano una distri-
buzione geografica quanto mai irregolare, che preannuncia gli squilibri regionali nello sviluppo che l’Unità italiana farà ma-
nifesti: per oltre la metà esse si concentravano in Lombardia, Piemonte e Liguria, e solo per una settima parte nel Mezzo-
giorno continentale e insulare. 
    La vita associativa a livello economico era molto debole in alcune regioni italiane, a fronte di quella rete di istituzioni e 
di centri vivaci che specialmente nei territori subalpini o soggetti all’Austria si moltiplicavano. 
 
- Uomini nuovi, dalla Toscana al Piemonte 

    Fra quanti parteciparono in Toscana all’opera dei Georgofili, Cosimo Ridolfi, pur uscendo anch’egli da famiglia di nobili 
proprietari, si distinse per maggior spregiudicatezza, e andò oltre i confini del mondo puramente rurale da cui proveniva. 
    Ridolfi si distinse, fra tanti proprietari o fattori, per la coerenza con cui pose in pari tempo due ulteriori esigenze, co-
me quella della rottura del sistema aziendale fondato sulla mezzadria (preferendo una conduzione diretta, affidata a pro-
prietari assidui e aggiornati) e quella della meccanizzazione e modernizzazione degli utensili (introducendo nuovi tipi di 
aratri adottati all’estero e facendo sorgere a Meleto in Val d’Elsa due fabbriche di utensili per l’agricoltura). 
    Un altro personaggio importante del mondo rurale toscano, Bettino Ricasoli, diede prova di analoga inclinazione con la 
riorganizzazione dei poderi a Broglio, con un preciso esperimento di grande coltura a conduzione diretta e tendenzialmen-
te meccanizzato in Maremma, e con l’impianto di una officina di macchine agricole. 
    Altra figura di proprietario e capitalista innovatore è quella di Camillo Cavour, la cui componente di privato possidente e 
finanziere nel Piemonte prequarantottesco ha una perfetta coerenza con quella di diplomatico e statista. 
    Tra le sue iniziative si ricordano la costruzione di utensili (tra cui un trebbiatore da riso), i tentativi d’introdurre forag-
gere come il trifoglio e allevamenti di bestiame bovino e suino, oltre all’introduzione di concimi chimici e in particolare di 
guano. 
    C’è una grossa componente di cultura economica nella formazione di Cavour: i suoi interessi per l’agricoltura nascono da 
una visione del sistema economico nel suo insieme, regolato da leggi che egli cerca di conoscere attraverso un’analisi com-
parata della realtà subalpina e di quella dei più grandi paesi; la problematica dell’industrializzazione accelerata, della con-
centrazione di capitali, dell’abnorme urbanizzazione, del pauperismo ha un interesse altrettanto grande di quella della mo-
dernizzazione dell’agricoltura. 
    Il suo nome si trova in imprese ferroviarie, bancarie, societarie, che lo immettono direttamente, spesso a livello inter-
nazionale, nel mondo degli affari tout court.  
    Di fronte al rapido procedere dell’industrializzazione, di tecnologie nuove, di gruppi capitalistici potenti in Europa occi-
dentale, Cavour fin da giovane non si nasconde il rischio che corrono paesi restati fondamentalmente agricoli, come il Pie-
monte, di essere tagliati fuori dal moto di progresso ; egli ritiene tuttavia che sia possibile, operando una divisione inter-
nazionale del lavoro, inserirsi in rapporti positivi con le maggiori potenze industriali, a condizione che esistano effettive 
complementarietà, e che l’agricoltura venga adeguata (negli investimenti, nelle innovazioni tecniche, nella libertà di movi-
mento di risorse e di merci) al suo compito commerciale. 
    Va ormai prendendo forma un programma coerente di scambi fra un Piemonte esportatore di beni primari o semilavorati 
e un gruppo di economie manifatturiere dell’Occidente cui ricorrere per le importazioni. 
    Gli anni trenta e quaranta in Italia vedono ancora prevalere generalmente approssimazioni piuttosto sfumate e incerte 
al modello di un moderno ceto capitalistico, e rispetto ad esse il caso di Cavour è particolarmente avanzato e relativamen-
te isolato. 
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CONGIUNTURA, VICENDA POLITICA, NUOVE ATTESE 

 

Provvedimenti e riforme del triennio rivoluzionario 
La politica economica nel Piemonte costituzionale: tributi, finanze, ferrovie 
Crisi nella vite e nella bachicoltura, incertezze di indirizzo economico 
 
- Provvedimenti e riforme del triennio rivoluzionario 

    L’insieme di programmi, provvedimenti, qualche volta durature riforme, aventi riflesso sull’economia e la finanza, cui la 
particolare temperie del triennio 1847-49 dette luogo, è ampio e significativo. 
    Fra le questioni più rilevanti e comuni praticamente a tutte le parti d’Italia vanno ricordate la riforma dei rapporti fra i 
diversi ordini sociali (riforme di giurisdizioni, pubblicità dei bilanci), le innovazioni in materia tributaria (abolizione di privi-
legi), la liberalizzazione o alienazione dei beni immobili ecclesiastici e laicali (eversione della feudalità nel Mezzogiorno). 
    Attraverso il grande sommovimento quarantottesco un ulteriore passo avanti fu compiuto dalle forze novatrici non solo 
come premessa al Risorgimento politico, ma come disegno di un sistema alternativo a quello dell’ancien régime. 
 
- La politica economica nel Piemonte costituzionale: tributi, finanze, ferrovie 

    In Piemonte, dopo il 1848-49 e dopo l’avvento al governo di una maggioranza vigorosamente diretta da Cavour, si stabili-
rono alcuni punti fermi nel sistema istituzionale e nella prassi della pubblica amministrazione di grande rilievo anche per lo 
sviluppo di un’economia di tipo moderno. 
    In base a una riforma approvata fra il ‘52 e il ‘53, l’approvazione in Parlamento dei bilanci preventivi e consuntivi divenne 
un fatto centrale per il paese: venne definitivamente concluso il periodo della finanza arbitraria e segreta, mentre si in-
troduceva un elemento di certezza, di coerenza dei mezzi ai fini più generali, ponendosi in grado di misurare interessi e 
sacrifici di contribuenti e consumatori. 
    Esperienza personale e principi teorici concorrevano nel fare di Cavour un attivo legislatore nel campo finanziario : la 
Banca nazionale degli Stati sardi doveva intendersi come chiave di volta di tutta l’iniziativa politica di sollecitazione e mo-
dernizzazione delle energie economiche, capace sia di fornire ai pubblici poteri un più valido strumento nelle circostanze 
d’emergenza, sia di garantire ai privati un supporto e una riserva sicura  per i loro investimenti. 
    Il Regno sardo era giunto agli anni della rivoluzione quarantottesca con un importante bilancio di dibattiti e di progetti 
relativi alle strade ferrate, ma senza che funzionasse altro che un breve tronco ferroviario fra Torino e Moncalieri; negli 
anni seguenti si ebbe invece un’attività molto intensa, con l’intervento di capitali e di tecnici stranieri che condussero ad 
aprire ardite comunicazioni fra la capitale subalpina e Genova, Novara, Susa, …; alla vigilia dell’Unità si contavano quasi mil-
le chilometri di ferrovie, più che in tutti gli altri Stati italiani presi insieme. 
 
- Crisi nella vite e nella bachicoltura, incertezze di indirizzo economico 

    Nel 1853 sia il grano e i cereali minori, sia il vino subirono un cattivo raccolto in molta parte d’Italia oltre che d’Europa; 
come contraccolpo si ebbero da un lato tumulti per il pane, dall’altro una caduta di tradizionali fonti di reddito dei produt-
tori di viti. 
    Riguardo alla vigna non si trattava di un fenomeno puramente stagionale, ma di una malattia, quella crittogama che si era 
annunciata già verso il 1851-52 e a cui non si sarebbe trovato definitivo rimedio se non lentamente, grazie alluso dello zol-
fo. 
    Su tale crisi se ne inserì quasi di seguito una seconda, quella del baco, investito da una malattia implacabile, la pebrina, 
che in Sicilia, nel Mezzogiorno continentale, nelle Marche e nel Lazio significherà un definitivo ripiegamento della seta co-
me attività agricola di rilievo. 
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ELEMENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE NEGLI ANNI CINQUANTA 

 

Modesti progressi e complessivo torpore nella metallurgia 
Tecnica e organizzazione nel ramo tessile 
Altri rami industriali: tra unità artigianali e imprese moderne 
L’apporto di specialisti e imprenditori stranieri 
 
- Modesti progressi e complessivo torpore nella metallurgia 

    La metallurgia esprime con evidenza il grado di arretratezza in cui va chiudendosi l’economia italiana a fronte di altre 
più dinamiche: gli stimoli innovativi (che pervenivano molto deboli dall’agricoltura e dai commerci verso industrie di prima 
lavorazione o verso rami come i tessili, le costruzioni, la meccanica leggera) perdevano gran parte della loro efficacia sulla 
meccanica pesante e sulla lavorazione del ferro. 
    La scarsità o lo scarso pregio di giacimenti ferrosi avevano in Italia poche eccezioni sparse dalla Calabria alla Valle 
d’Aosta, salvo che nella Toscana, ben fornita dalle risorse estrattive dell’isola d’Elba. 
    La localizzazione degli opifici, in passato largamente determinata dalla prossimità di miniere e di foreste, preferiva or-
mai le zone prossime al mare per meglio approvvigionarsi di combustibile pregiato e materia prima, trovando in Liguria an-
che un naturale ed efficace apporto nella cantieristica (la società Giovanni Ansaldo, produttrice di locomotive e di mecca-
nica pesante, la fabbrica Giuseppe Orlando e altre ancora fra Porto Maurizio, Savona, Sampierdarena, Sestri Ponente). 
    Stabilimenti nascevano pure in Piemonte, col principale scopo di offrire riparazioni e contributi sussidiari al funziona-
mento delle ferrovie, o per fare fronte agli approvvigionamenti militari. 
    Nelle ferriere di Dongo in Lombardia si realizzarono progressi tecnici notevoli con l’introduzione del primo laminatoio 
italiano, di vari forni a pudella per il passaggio dalla ghisa al ferro, e di forni a riverbero in alternativa ai forni a fuoco di-
retto. 
 
- Tecnica e organizzazione nel ramo tessile 

    Per quanto il decennio preunitario fosse contrassegnato dall’attesa sotto il profilo politico-amministrativo e dal torpore 
per ciò che attiene la crescita di industrie di base, certi progressi nell’articolazione del mondo economico, nella mobilità 
dei capitali e delle forze di lavoro, nell’affinamento di esigenze culturali e civili, stavano diventando acquisiti e non reversi-
bili. 
    Quando su tutto il comparto seticolo la crisi del baco da seta pesava ormai fortemente, risultò capace di maggiori riper-
cussioni il lento progresso che in Lombardia e in Piemonte andava manifestando un’altra industria, quella del cotone, con la 
scomposizione delle vecchie forme produttive fondate sul lavoro a domicilio, e il graduale avanzamento di sistemi nuovi, 
intesi a trar profitto dalla notevole domanda potenziale di cotonate nei ceti inferiori; l’innovazione tecnica che più con-
trassegnava questo periodo era l’uso della caduta d’acqua per azionare le macchine, con conseguente accentuata localizza-
zione delle imprese nei pressi di fiumi alpini o di canali. 
    Nei possedimenti sabaudi l’introduzione di mule-jenny semiautomatiche, di orditoi automatici, di telai jacquard, di nuovi 
procedimenti per le fasi di finissaggio, tintura, stamperia, come pure di motori idraulici, richiese un notevole sforzo di in-
vestimenti e promosse in pari tempo non trascurabili trasformazioni della mano d’opera nei suoi diversi livelli. 
 
- Altri rami industriali: tra unità artigianali e imprese moderne 

    A metà del secolo il territorio di Venezia restava produttore di oggetti in vetro, cristalli, lastre, mentre ceramiche di 
valore si confezionavano in località presso Napoli, nelle Marche, nel Veneto. 
    Nel campo alimentare esistevano varie attività, dalla lavorazione del tonno in Sicilia, a quella della barbabietola in Val 
Padana, alla confezione di pasta alimentare, di liquori, di dolci. 
    Arti antichissime come la stampa e la libreria venivano sottoposte a sollecitazioni da una domanda legata all’evoluzione 
dei bisogni civili e culturali. 
    Il settore manifatturiero era fatto di una miriade di nuclei produttori, che dopo lenti e spesso secolari adattamenti in-
cominciavano ad avvertire più forti esigenze di adeguamento a un mondo economico in via di modificarsi ormai sempre più 
rapidamente. 
 
- L’apporto di specialisti e imprenditori stranieri 

    Il tipo di industriale-mercante proveniente dal fuori d’Italia (Svizzera, Francia, Impero austriaco, Inghilterra), che in-
torno all’epoca napoleonica si era diffuso un po’ dovunque, va cedendo il posto a personalità più moderne, sia che si impegni-
no nella banca e nell’assicurazione, sia che direttamente si interessino al momento della produzione manifatturiera. 
    A loro volta gli imprenditori locali appaiono sempre più orientati a formarsi un’esperienza all’estero, che sarà insieme 
tecnica, finanziaria, culturale. 
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LE FORZE DI LAVORO: FRA PAUPERIZZAZIONE RURALE E FORMAZIONE DI UNA 
CLASSE OPERAIA 

 

Ritardi nella formazione di un proletariato moderno: pauperismo, fuga dalle campagne, degradazione dei contadini 
I nuclei operai nel Nord e la loro radice agricola 
Nascita di forme associative operaie: le società di mutuo soccorso 
Elementi di progresso sociale e culturale nelle classi popolari 
 
- Ritardi nella formazione di un proletariato moderno: pauperismo, fuga dalle campagne, degradazione 
dei contadini 

    Fra la Restaurazione e l’Unità un fenomeno comune ad ogni parte d’Italia è quello della sovrappopolazione agricola, nel 
senso di sovrabbondanza relativa di braccia rispetto al reddito agricolo prodotto e alla quota di remunerazione del lavoro 
offerti dal sistema. 
    La sovrappopolazione agricola si espresse vistosamente in forme di squilibrio economico e disagio sociale (vagabondaggio 
cronico, furti campestri, mendicità, pauperismo) e fu alla base di sottoalimentazione (causa di pellagra) e di moti di brigan-
taggio. 
    L’economia agraria permaneva stazionaria nella sua struttura, e la distribuzione del reddito agricolo doveva dare spazio 
a un numero crescente di intermediari o speculatori che tendevano a inserirsi sul mercato ma, non potendo ridurre l’alto 
livello della rendita fondiaria, incidevano praticamente per intero sulla retribuzione del lavoro. 
    Dove prevalevano i poderi colonici, la miseria contadina si appuntava anzitutto sulla fatiscenza e insalubrità delle abita-
zioni, simili a capanne per le bestie, che nei territori a latifondo diventavano addirittura approssimativi rifugi o grotte 
scavate nella montagna. 
    E poi il decadimento alimentare : la pagnotta fatta di farina di ghiande e di veccia era il cibo abituale dall’Irpinia al Friu-
li, mentre la riduzione dell’apporto proteico e vitaminico (con l’uso quasi esclusivo della polenta) favoriva l’avanzata di ma-
lattie gravi, dalla dissenteria alla pellagra. 
 
- I nuclei operai nel Nord e la loro radice agricola 

    In certi territori del Regno sabaudo, in molte vallate del Lombardo-Veneto, in quella fascia di Padana dove intorno alla 
gelso-bachicoltura da tempo si addensavano nuclei manifatturieri, le campagne offrirono un supporto valido al modellarsi di 
maestranze di tipo operaio. 
    Qui offrivano le proprie prestazioni a domicilio o in manifatture di varia grandezza un lavoratore o una lavoratrice di-
sposti a staccarsi gradualmente dal fatto agricolo, a farsi esperti nei nuovi mestieri anche relativamente meccanizzati, a 
offrirsi con quella mobilità che il nuovo padrone richiedeva, trasformandosi via via in operai di bigattiera, di filanda, di opi-
ficio. 
    La classe operaia che si andava preparando per questa via era ben diversa strutturalmente dal bracciante informe che 
in ogni provincia d’Italia circolava numeroso e teoricamente disponibile, e più pronta a venire mobilitata in una grande indu-
stria di quanto non fossero migliaia di artigiani addensati nelle loro botteghe intorno a manifatture e commerci tradiziona-
li. 
    Sia nei territori sabaudi, sia in quelli asburgici, un sintomo della lentezza del processo in atto sopravviveva nei bassi sa-
lari, che presupponevano il permanere di un reddito agricolo ausiliario anche in figure ormai prevalentemente operaie. 
 
- Nascita di forme associative operaie: le società di mutuo soccorso 

    Nelle province dove ebbe una precoce fioritura, come quelle liguri e piemontesi, l’associazionismo operaio conferì al 
mercato del lavoro una certa maggiore forza contrattuale (che ammoniva il patronato a non cedere troppo alla tentazione 
di diminuire i propri costi a scapito del fattore salario), e contribuì ad elevare le capacità dei lavoratori sotto il profilo 
dell’istruzione, dell’apprendimento tecnico, della stabilità e sicurezza. 
    Il contesto politico-costituzionale, grazie alle libertà di associazione previste dallo Statuto albertino, era nel Regno 
sardo particolarmente incoraggiante: nel ‘48 esistevano già varie società o unioni a Torino, Pinerolo, Lanzo che però aveva-
no carattere piuttosto di pia confraternita e di eredi delle corporazioni da poco soppresse; nel 1850 si ebbero invece la 
fondazione della Società generale degli operai di Torino, con lo scopo dichiarato del miglioramento della condizione morale 
e materiale della classe operaia, e la prima adunanza dei rappresentanti di trentatré società analoghe, esistenti nei diversi 
luoghi del Regno. 
    Nel 1853 si riunì ad Asti il primo congresso delle società operaie con all’ordine del giorno la ricerca di forme di pensio-
namento per anziani ed invalidi, e proposte per l’istruzione dei lavoratori e dei loro figli. 
    Queste società devono da un lato considerarsi come il primo elemento di un moderno movimento operaio, ma nello stesso 
tempo restarono sotto la direzione principalmente di proprietari, possidenti, professionisti, intellettuali borghesi apparte-
nenti alle professioni liberali. 
    Una differenziazione interna nel movimento mutualistico emergeva in modo netto quando si parlava delle finalità ultime, 
che secondo la maggioranza moderata erano molto simili a quelle di opere pie sotto controllo  governativo, e che invece per 
i mazziniani o i pochi socialisteggianti dovevano consistere nell’educazione associazionistica, democratica e propriamente 
politica delle classi lavoratrici. 
    Se nell’ambiente subalpino predominavano toni paternalistici, in quello lombardo i motivi schiettamente industriali erano 
senz’altro più forti a causa della più radicale esperienza di fabbrica cui si riferivano. 
    Oltre al triangolo nordoccidentale, ebbe qualche posto nella storia del mutualismo operaio la Toscana, sebbene restando 
più legata alla tradizione artigianale che alle forme dell’industrialismo contemporaneo. 
 
- Elementi di progresso sociale e culturale nelle classi popolari 

    La parte più illuminata del padronato vedeva con favore l’organizzazione mutualistica come mezzo per togliere gli operai 
dalle condizioni più disparate di umiliazione, insicurezza, abbrutimento fisico e morale; essa era certa, agli inizi, di poter 
guidare l’azione delle società operaie lungo un indirizzo collaborativo, tutt’altro che socialistico. 
    I meriti del sistema amministrativo e scolastico vigente nei possedimenti asburgici rendevano forse meno aspra che al-
trove la polemica, ma in pari tempo costituivano il contesto appropriato per sollecitare nuove iniziative che valessero a 
rendere più colta la mano d’opera contadina, operaia, artigianale: nel censimento del 1861 l’analfabetismo toccava il livello 
più basso in percentuale rispetto al resto d’Italia (53,7% della popolazione sopra ai sei anni); un posto importante aveva 
anche la stampa popolare e educativa. 
    Nel Regno sardo la gamma di iniziative prese dai governi che si susseguirono da quello di Massimo d’Azeglio fino al primo 
gabinetto Rattazzi toccava tutti i livelli, dalla cura del puro e semplice alfabetismo all’installazione di istituti specializzati, 
di collegi, di scuole di preparazione professionale. 
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DIFETTO DI CAPITALI ED ELEMENTI DI LORO ATTIVAZIONE 

 

Il problema dei capitali e gli istituti dell’Italia centrale e meridionale 
La Cassa di risparmio lombarda 
Il mercato dei capitali in Piemonte e la Banca nazionale 
Le società anonime in Italia e il loro particolare sviluppo negli Stati sardi 
 
- Il problema dei capitali e gli istituti dell’Italia centrale e meridionale 

    In tutta l’Europa progredita gli anni che seguono immediatamente la scossa del 1848-49 vedono una febbrile espansione 
degli istituti di credito e dei mezzi finanziari posti al servizio dell’accelerato sviluppo industriale; a confronto con questo 
quadro internazionale la realtà italiana appare muoversi al rallentatore. 
    La diffusione e la fioritura di Casse di Risparmio, e anche la loro destinazione a compiti diversi da quelli di beneficienza 
e di tutela del minuto risparmio, ebbe forse il suo massimo nello Stato pontificio, dove alle Casse di Roma e di Spoleto, 
sorte nel 1836, avevano fatto seguito altre nelle Legazioni, nell’Umbria, nelle Marche. 
    In Toscana la Cassa di Risparmio di Firenze, eretta nel 1829, diede l’esempio alle consorelle in breve costituite in tutti i 
centri più importanti, decidendo come principale impiego dei depositi quello di prestanza a pubbliche amministrazioni, inci-
dendo quindi poco sulla diretta attività produttiva di privati, ed esponendosi molto alla congiuntura politica. 
    Nel Mezzogiorno l’ingerenza governativa risultò assai maggiore che altrove, e l’opera del Banco di Sicilia fu notevole nel 
senso dell’erosione delle strutture economiche precapitalistiche del reame, ma fu pressoché nulla come contributo all’im-
prenditorialità, all’innovazione, alla secolarizzazione del sistema. 
 
- La Cassa di risparmio lombarda 

    La Cassa di risparmio delle province lombarde, fondata nel 1823, verso la metà del secolo raccoglieva quasi il 50% dei 
depositi versati nell’intero paese, ma l’impiego principale era costituito dai mutui ipotecari, mentre diminuiva la quota ri-
servata ai titoli. 
    Ci si adattava alle condizioni di un ambiente economico ancora arretrato, nel quale la ricchezza mobiliare era ristretta, 
la speculazione in borsa considerata con diffidenza, limitate ancora le attività manifatturiere e mercantili, e la base della 
vita economica permaneva la proprietà immobiliare. 
 
- Il mercato dei capitali in Piemonte e la Banca nazionale 

    A Genova la forza e la tradizione dei banchieri era assai maggiore che nelle altre città del Regno, e proprio lì si giunse 
per primi a dar luogo nel 1844, in forma di società anonima, a quello che fu chiamato Banco di sconto, di depositi e di conti 
correnti. 
    Per statuto le operazioni attive comprendevano anticipazioni su oro, argento e cedole, sconto di lettere di cambio, ac-
quisto di titoli pubblici italiani e stranieri. 
    Il 1850 portò alla fusione dell’istituto con la Banca di Torino e all’inizio, sotto la nuova denominazione di Banca nazionale, 
di un’opera di sostegno alla fiducia dei privati capitalisti e di sollecitazione agli investimenti, che non trova confronto in 
alcun’altra parte d’Italia. 
    L’animazione nel settore assicurativo, con istituti dedicati al ramo incendi, a quello agricoltura e bestiame, a quello sulla 
vita, era anch’essa in Piemonte senza confronti rispetto a quanto si può riscontrare in altre parti d’Italia. 
 
- Le società anonime in Italia e il loro particolare sviluppo negli Stati sardi 

    L’ambiente capitalistico e l’organizzazione creditizia fin verso la metà del secolo erano generalmente orientati, in Italia, 
ad operare in forme diverse da quelle dell’azionariato, guardando all’animazione borsistica dei vicini grandi paesi come a 
qualche cosa di singolarmente spericolato. 
    Incominciò a fare eccezione il Regno sardo, nel quale l’imitazione del modello finanziario d’oltralpe si accelerò, anche per 
i nessi diretti che si venivano stringendo con la banca internazionale attraverso le concessioni ferroviarie e il debito pub-
blico. 
     La banca, le borse, le diverse istituzioni assicurative o di risparmio, vivevano nel Piemonte costituzionale e cavouriano di 
vita autentica, sperimentando metodi che univano al rischio di ogni singola intrapresa la solidità del sistema da cui prende-
re le mosse. 
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DALL’ UNITA’ A OGGI 

DA CONTADINI A OPERAI 

 LA STORIA ECONOMICA (Valerio Castronovo) 

ITALIA E EUROPA: I PROBLEMI DELLO SVILUPPO 

 

Un paese in bilico fra arretratezza e progresso 
Aristocrazie liberali e ceti borghesi 
Rendita fondiaria e accumulazione del capitale 
La modesta consistenza della finanza pubblica 
Il problema della riforma agraria 
Un processo di evoluzione di lungo periodo 
 
- Un paese in bilico fra arretratezza e progresso 

    Intorno al 1860 l’Italia serbava, per più di un aspetto, i tratti tipici di un’economia povera e sottosviluppata, non molto 
dissimile  da quella di altri paesi del Sud e del Levante mediterraneo. 
    Nel pieno dell’età del ferro e del carbone l’Italia rimaneva un paese privo di materie prime essenziali e di combustibile, 
largamente dipendente dall’estero per le innovazioni tecniche e l’immissione di nuovi capitali sul mercato finanziario. 
    Al momento dell'unificazione il reddito nazionale era meno di un terzo di quello francese e soltanto un quarto di quello 
inglese; l’industria contribuiva per il 20,3 per cento, contro il 57,8 dell’agricoltura, alla formazione del reddito complessi-
vo; nell’agricoltura la rendita per ettaro giungeva a malapena a 80 lire, contro le 170 in media della Francia e le 213 dell’In-
ghilterra; lo sviluppo della rete ferroviaria assommava a poco più di 2.000 chilometri, rispetto ai 17.000 dell’Inghilterra e 
ai 9.300 della Francia, e non esistevano collegamenti longitudinali dall’uno all’altro capo della penisola; l’incapacità di legge-
re e scrivere era condizione comune a quasi due terzi della popolazione. 
    Tuttavia una lunga stagione di decadenza e di mortificante passività, che pareva inarrestabile, era ormai alle spalle, e 
pur nel generale grigiore numerosi e importanti appaiono i sintomi di ripresa, di dinamismo e di intraprendenza. 
 
- Aristocrazie liberali e ceti borghesi 

    I migliori esponenti della borghesia colta, delle professioni e degli affari avevano saputo cogliere e fare proprie, alla 
luce delle scelte di fondo imposte dalla stessa ascesa dei moderati nella vita politica, la carica positiva e le concezioni 
ideologiche espresse dalle nuove società nate dalla “rivoluzione industriale”. 
    D’altra parte lo spettro della guerra contadina, i moti di protesta e di ribellione susseguitisi fra il 1847 e il 1849 aveva-
no scosso la vita sociale della penisola e reso più urgente la necessità di modifiche nei rapporti e nei sistemi di produzione. 
    In Piemonte, in Lombardia e in Toscana una parte della nobiltà riformatrice si era affiancata, quantunque non senza con-
trasti, con gli esponenti più avanzati della borghesia agraria, commerciale e industriale che sollecitavano il progresso delle 
istituzioni economiche e civili, e avevano promosso l’eliminazione di molti antichi privilegi di casta e lo sviluppo di rapporti 
sociali più conformi ai tempi. 
    Altrove, come nel Regno delle Due Sicilie e nello Stato pontificio, il moto di evoluzione in senso progressivo della vita 
pubblica non era stato così generale e pacifico, per la stessa ristrettezza dei gruppi liberali locali e il profondo distacco 
fra i “galantuomini”, la piccola borghesia intellettuale e gli strati popolari. 
    Non pochi erano stati gli imprenditori piemontesi e lombardi che avevano percorso gli itinerari dei paesi avanzati alla 
ricerca di nuove macchine, e convogliato fondi e beni precedentemente accumulati verso la formazione dei primi impianti di 
tipo industriale; altrettanto numerosi i fabbricanti e i tecnici stranieri scesi in Italia ad importarvi metodi e sistemi d’Ol-
tralpe. 
    Le macchine, l’energia idraulica e qualche volte a vapore, i primi modelli gerarchici di gestione tecnico-amministrativa 
avevano fatto ingresso sia pur in forma embrionale nelle imprese tessili, meccaniche e metallurgiche. 
    Al Nord nuovi capitali erano affluiti alla terra a sostegno della diffusione del gelso e al recupero delle terre di bonifica, 
e lo sgretolamento della proprietà nobiliare e dei beni ecclesiastici avevano assecondato la graduale trasformazione del 
regime fondiario e dei rapporti di produzione. 
    Era così cresciuta un’agricoltura alleata con l’industria manifatturiera, con l’allevamento del baco e la trattura della se-
ta, con la produzione del riso, dei foraggi e del bestiame; e accanto ai proprietari residenti e ai fittavoli era venuto su un 
solido ceto borghese di periti, di agronomi, di sorveglianti idraulici, di ingegneri censuari, gli uni e gli altri impegnati a so-
stenere collettivamente l’opera di tutela e di rinnovamento degli ordinamenti produttivi. 
    Nell’Italia meridionale la sopravvivenza di estesi possessi nobiliari e del clero, di troppo carichi feudali e di anacronistici 
sistemi contrattuali, l’attaccamento al metodo antico del riposo periodico del solo avevano finito col pregiudicare l’avvento 
di condizioni più propizie per lo sviluppo della vita agricola. 
    Se nelle regioni meridionali la miseria e l’abbrutimento di coloni e braccianti erano una regola senza molte eccezioni, an-
che in molte plaghe dell’Italia centro-settentrionale (in Veneto dal Veronese alle foci del Po, in parecchie regioni della bas-
sa padana) molte forme di economia servile continuavano ad opprimere il mondo agricolo; polenta, miglio e grano nero rap-
presentavano spesso l’unica dieta alimentare delle famiglie rurali, e pellagra e malaria mietevano periodicamente migliaia di 
vittime. 
    Ad ogni modo le iniziative e i fermenti innovativi affiorati nelle campagne italiane, anche se non giunsero a promuovere 
una vera e propria rivoluzione agronomica, erano pur valsi a reggere in qualche misura l’aumento della popolazione profila-
tosi dalla seconda metà del Settecento. 
    La graduale retrocessione della coltura cerealicola a vantaggio di quella foraggera, l’avvento dell’affittanza imprenditri-
ce e della conduzione in economia, la diffusione del sistema mezzadrile, la progressiva penetrazione del capitale commer-
ciale avevano contribuito a inaugurare nuove forme di aggregazione sociale e a rendere più dinamici i rapporti fra città e 
campagne. 
    La commercializzazione dei prodotti del suolo (bozzoli, granaglie, olio, vini, fibre tessili) avevano dato una potente spinta 
agli orientamenti politici ed economici di quanti (in Piemonte, in Lombardia, in Toscana e in altri stati regionali) premevano 
perché l’Italia uscisse dal suo isolamento provinciale puntando sulla riduzione dei dazi doganali per intensificare le espor-
tazioni agricole. 
 
- Rendita fondiaria e accumulazione del capitale 

    La conferma e l’estensione dopo il 1861 delle direttive libero-scambiste del Piemonte cavouriano incoraggiarono le ten-
denze di crescita in atto da lungo periodo nelle campagne, e recarono ulteriori vantaggi all’agricoltura. 
    Tuttavia un rinnovamento generale dell’agricoltura, in seguito a più avanzati criteri di dotazione capitalistica (la diffu-
sione di più aggiornate rotazioni colturali, l’introduzione di nuove sementi, il passaggio uniforme all’allevamento stanziale, 
l’impiego massiccio di attrezzi meccanici), venne a mancare o quasi nel Mezzogiorno e fu relativamente moderato in altre 
parti del paese. 
    Prevalse piuttosto uno sviluppo che, dietro la spinta dell’ascesa generale dei prezzi e dell’incremento demografico, vide 
concentrarsi i maggiori sforzi nell’acquisizione o nel recupero di terreni in precedenza trascurati per il loro basso grado di 
produttività o nella speculazione sui beni demaniali ed ecclesiastici. 
    Mancò un processo seppur graduale di separazione fra agricoltura e industria, di sfoltimento di quote numerose di popo-
lazione attiva dalle campagne per altre occupazioni produttive, o di riduzione dei contadini a manodopera salariata. 
 
- La modesta consistenza della finanza pubblica 

    Almeno per tutto il primo quinquennio postunitario le spese di carattere economico, in particolare quelle per i lavori 
pubblici, occuparono un posto relativamente esiguo nella graduatoria della spesa statale, caratterizzata piuttosto dalla 
fortissima prevalenza (fino al 60 per cento) degli oneri per l’amministrazione generale e per il pagamento degli interessi 
sul debito pubblico, e da un livello abbastanza elevato (in media il 24 per cento) degli stanziamenti per l’organizzazione 
dell’esercito. 
    L’impulso rappresentato dalla costruzione di un sistema ferroviario nazionale non fu essenziale né decisivo per il succes-
sivo sviluppo industriale: in parte il commercio marittimo continuò a collegare molte regioni della penisola e a far da trami-
te per le esportazioni, in parte il traino a cavalli rimase per molto tempo concorrenziale rispetto alla ferrovia su tratti non 
inferiori ai duecento chilometri. 
 
- Il problema della riforma agraria 

    La piaga del latifondo non era l’unica che affliggesse l’economia agraria italiana; anche la diffusione di una minuscola 
proprietà agricola economicamente irrilevante, allargatasi in seguito a successive alienazioni demaniali, rappresentava una 
forma di gestione altrettanto primitiva, che ostacolava la divisione sociale del lavoro e lo sviluppo mercantile dell’agricoltu-
ra. 
    Nel 1871 si censirà un proprietario-coltivatore ogni 7 abitanti in Piemonte, e ogni 20 in Emilia e Lombardia, quando in 
Germania già nel 1847 non vi era che un proprietario ogni 100 abitanti e in Inghilterra uno ogni 450. 
    Anche in zone rurali come quelle dell’Italia settentrionale, inserite in un’area economica unitaria già dominata dalle leggi 
di mercato, il comportamento dell’impresa agricola individuale continuava a rispondere più a criteri precapitalistici (la ter-
ra non era un vero investimento ma il mezzo migliore di occupare la forza-lavoro familiare, e la produzione era proporzio-
nata alla necessità di sopravvivere) che a solidi motivi di profitto e di rinnovamento delle colture. 
    Assai più precarie erano le condizioni della piccola proprietà contadina nei circondari rurali della bassa montagna appen-
ninica e del Mezzogiorno continentale: più che il mantenimento della piccola azienda rurale sarebbe stato necessario un in-
tervento che promuovesse l’accorpamento di tanti fazzoletti di terra in aziende di maggiori dimensioni e neutralizzasse 
l’impoverimento dei suoli e il dissesto delle zone limitrofe. 
    Né erano funzionali ad un ordinato sviluppo dell’agricoltura i rapporti di produzione legati alla mezzadria che interessa-
vano gran parte della Toscana, delle Marche e dell’Italia centrale, le cui caratteristiche erano un limitato impegno di capi-
tali in attrezzature e investimenti tecnici, e dimensioni fondiarie insufficienti a raggiungere meno stentati e più durevoli 
livelli di reddito. 
    Nelle province meridionali a coltura estensiva il raggio d’azione di una riforma agraria avrebbe dovuto investire soprat-
tutto le aree classiche del latifondo e della grande proprietà agraria assenteista, ossia quei territori (dalle valli del Gari-
gliano, del Volturno e del Sele al Metapontino, al Tavoliere, al Crotonese e all’interno della Sicilia) dove prevalevano un as-
setto fondiario e rapporti di produzione che trovavano la loro ragione d’essere e di sopravvivenza nell’oppressione dei ceti 
contadini e nella rendita parassitaria. 
    In una situazione così arretrata, anche ammettendo che una drastica espropriazione fosse politicamente realizzabile, 
occorre chiedersi quale reale incidenza essa avrebbe avuto sul livello degli investimenti, su una utilizzazione più specializ-
zata dei terreni, e sull’aggregazione di nuove unità produttive. 
    Soltanto nel quadro di articolati impegni statali volti a predisporre le condizioni favorevoli per una riconversione dell’a-
gricoltura secondo criteri di produttività diversa e a valorizzare appieno le risorse locali sarebbe stata possibile e profi-
cua l’espansione di un complesso di piccole-medie proprietà contadine incoraggiate da una larga disponibilità di crediti d’e-
sercizio a promuovere una maggiore varietà di seminativi e di colture, a perfezionare tecniche e ordinamenti di lavoro. 
    Ma tutto ciò avrebbe richiesto in via preliminare un programma organico di bonifiche, di irrigazioni e sistemazioni fore-
stali, di viabilità rurale, di miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. 
    Il fatto che la classe dirigente non si sia impegnata in tal senso fu uno dei limiti più evidenti della capacità di rinnova-
mento dei governi postunitari, e accentuò di fatto il predominio delle classi abbienti e le sperequazioni sociali nel Mezzo-
giorno. 
    L’alienazione di vari beni demaniali da parte della Destra rinforzò le finanze pubbliche, dietro la parvenza di favorire 
una più equa redistribuzione della proprietà fondiaria, ma la fiducia pressoché dogmatica nutrita dai moderati nelle spon-
tanee virtù risanatrici del liberismo fu all’origine  della mancata unificazione economica della penisola. 
 
- Un processo di evoluzione di lungo periodo 

    Né l’incremento della produzione agricola, né l’estensione del prelievo fiscale assunsero dimensioni tali da prefigurare 
un processo di accumulazione originaria e una precisa successione di stadi di sviluppo economico. 
    La situazione in cui si trovò ad agire l’Italia all’indomani dell’Unità non era quella di prolungata assenza di rivali che aveva 
caratterizzato la rivoluzione industriale inglese e, in parte, quella francese: nella seconda metà dell’Ottocento l’ingresso di 
nuovi paesi nell’area dello sviluppo fu assai più condizionato dalle complesse interdipendenze (tecniche, finanziarie e di 
mercato) fra le nazioni già industrializzate e quelle aspiranti a darsi una struttura analoga, che non dal raggiungimento di 
certi presupposti di accumulazione originaria, pressoché irripetibili, desunti dall’esperienza inglese. 
    Il grado di arretratezza e il modo dello sviluppo capitalistico comportavano squilibri e differenziazioni, discontinuità e 
lacerazioni nel tessuto produttivo e nella società civile. 
    Soltanto in un arco di tempo di lunga durata (e in un quadro più ampio e articolato, che tenga conto di quella frontiera 
fluida e in continuo movimento dello sviluppo capitalistico europeo con cui l’Italia era pur venuta in contatto) è possibile 
misurare e valutare i contenuti, lo spessore e le linee di tendenza espressi dall’intreccio o dalla rottura degli equilibri eco-
nomici e sociali interni. 
 
 
 

 
prec  succ   Home  Indice generale 



prec  succ   Home  Indice generale 

 

NORD E SUD, CITTA’ E CAMPAGNE 

 

Il dualismo originario dell’economia italiana 
Le finestre sull’Europa: i vantaggi del Nord 
Gli appuntamenti mancati al Sud dopo l’Unità 
Né piani precisi, né legislazione differenziata 
 
- Il dualismo originario dell’economia italiana 

    La prima fondamentale caratteristica dello sviluppo economico italiano che va messa in risalto e chiarita è lo squilibrio 
iniziale fra Nord e Sud, già profondamente pronunciato a metà Ottocento: la somma degli squilibri economici esistenti è 
stata valutata in una differenza secca del 15-20 per cento nel reddito pro capite, ma ben più profonda sarebbe stata la 
sperequazione fra il Meridione e le regioni più progredite dell’Italia settentrionale, dal momento che Piemonte, Liguria, 
Lombardia e Veneto (comprendenti allora poco più di un terzo della popolazione) accentravano quasi tre quarti del reddito 
totale e cinque sesti del reddito del settore industriale e terziario. 
    Alcuni dati relativi all’assetto economico danno il senso e le dimensioni di fondo della debolezza del Mezzogiorno: 
 - il divario nel prodotto lordo per addetto nell’agricoltura (inferiore al Sud di oltre il 30 per cento) 
 - la differenza nella consistenza del patrimonio bovino a favore dell’area settentrionale (46 contro 19 per cento) 
 - la differenza del valore della produzione serica (78 contro 16 per cento) 
 - estremamente modeste le risorse di natura idraulica, per assicurare fonti energetiche all’attività produttiva 
     - inconsistente il patrimonio di materie prime (salvo lo zolfo siciliano, che però veniva esportato quasi integralmente) 
 - pressoché inesistente l’attività degli istituti di credito ordinario e di casse di risparmio 
 - meno ampio e dinamico il sistema delle comunicazioni, delle strade montane, dei raccordi fra città e campagne. 
    I motivi principali dello squilibro iniziale fra Nord e Sud si collegavano, in ogni caso, alle condizioni peculiari dell’agricol-
tura : le grandi opere di bonifica e di dissodamento di vasti territori ridotti in passato a sterili distese paludose, la valo-
rizzazione di beni comunali lasciati da lungo tempo a forma irrazionali di sfruttamento, l’eliminazione del patrimonio eccle-
siastico erano procedute molto a rilento, quando non avevano segnato il passo. 
    La grande proprietà nobiliare aveva mostrato una capacità di resistenza tale da assorbire alla distanza ogni fermento 
innovativo e da ostacolare la diffusione di più moderni sistemi di utilizzazione del suolo e di circolazione del capitale, e la 
trasformazione dei contratti agrari. 
    Al confronto del Mezzogiorno continentale fu la Sicilia a conservare assai più a lungo, o senza sensibili alterazioni, l’or-
ganizzazione economica e sociale tipica del latifondo e della vecchia proprietà baronale indivisa. 
    Ben diversa era stata l’evoluzione delle campagne nel Nord, soprattutto della pianura padana, nel corso della prima metà 
dell’Ottocento, e tutt’altro che secondario il ruolo della nobiltà provinciale e della borghesia rurale: 
  - lavori di sistemazione idraulica e di irrigazione 
 - diffusione del mais, del riso, della patata e della barbabietola da zucchero 
 - estensione delle colture arboree e foraggere 
 - allevamento stabulare del bestiame 
 - largo impiego di animali da lavoro e di concimi 
 - sviluppo dell’industria casearia 
 - altre forme di dotazione capitalistica dell’agricoltura che avevano preso avvio nel corso del Settecento. 
    Nelle aree collinari o nelle zone non ancora investite dall’opera di bonifica continuavano a sussistere forme relativamen-
te arretrate di organizzazione agricola, pur suscettibili di dar luogo a rapporti di tipo capitalistico. 
    Le rapide fortune accumulate con la coltura del gelso avevano contribuito a far uscire molti proprietari dall’inerzia e 
dall’ignoranza, e l’aumento dei prezzi agricoli aveva stimolato l’interesse ad estendere e migliorare la produzione. 
    L’associazione del gelso alla coltura cerealicola contribuì a collegare più strettamente l’attività rurale a quella manifat-
turiera mediante l’impianto di imprese di trasformazione della seta greggia, ma accanto agli opifici improvvisati dei mer-
canti imprenditori e ai piccoli banchi di commercio delle sete e dei fustagni, crescente importanza avevano incominciato ad 
assumere opifici manifatturieri della lana, del cotone o del lino, di medie dimensioni. 
 
- Le finestre sull’Europa: i vantaggi del Nord 

    Nei decenni successivi alla Restaurazione, un nuovo ceto danaroso di sensali, di incettatori, di commissionari, di spedi-
zionieri, liberi di darsi battaglia con i prezzi, il credito e un abbassamento dei costi di distribuzione, si era fatto largo in 
Lombardia, in Piemonte, nel Veneto, tra la Liguria e la Toscana, intessendo la spola fra città e campagne e promuovendo 
contatti più frequenti fra industrie e botteghe. 
    Soprattutto l’esportazione della seta greggia era stata il cardine fondamentale su cui aveva fatto leva l’agricoltura del 
Nord per realizzare l’integrazione nei circuiti commerciali compresi nell’area europea occidentale, cumulando cospicui ce-
spiti nei rapporti con l’estero: da solo il Lombardo-Veneto produceva nel 1859 più seta greggia di tutta la Francia, ed il Pie-
monte, con un raccolto di bozzoli che rappresentava oltre un quarto dell’intera consistenza nazionale, s’era assicurato da 
tempo solidi sbocchi commerciali in Francia, Belgio, Svizzera e Inghilterra. 
    L’apertura verso i mercati stranieri coincise con un miglioramento delle tecniche colturali e con una maggiore dotazione 
di attrezzature e di capitali. 
    Esistevano al Nord alcuni elementi di elasticità e di equilibrio, di incidenza non trascurabile: la disponibilità di energia 
idraulica, la presenza di alcune materie prime, l’esistenza di un’intelaiatura di centri urbani di medie dimensioni, distribuiti 
con una certa uniformità, che formavano altrettanti nuclei di lavoro e di consumo in fase di progressiva espansione; nume-
rose erano le città che con il completamento di un moderno sistema ferroviario si apprestavano a divenire veri e propri poli 
di sviluppo. 
    Anche l’agricoltura meridionale aveva stretto rapporti, nella prima metà dell’Ottocento, con il mercato europeo e appro-
fittato del movimento ascendente dei prezzi per incrementare le esportazioni di olio, di grano, di vini e di agrumi; ma la 
parziale commercializzazione dell’agricoltura non aveva interessato sostanzialmente le strutture del regime signorile, men-
tre il capitale mercantile non aveva stimolato il rammodernamento delle tecniche colturali. 
    Gli affittuari dei grandi feudi, arricchitisi con la speculazione sul grano o con l’usura, continuarono a spremere implaca-
bilmente coloni e braccianti, senza apportare alcun rinnovamento sostanziale ai metodi di coltivazione. 
    La borghesia agricola meridionale era un ceto sociale ben diverso, per attitudini imprenditoriali e relazioni con il merca-
to, dalle classi medie che nelle campagne del Nord si stavano facendo avanti, grazie all’ammodernamento dei metodi pro-
duttivi e ad autentiche capacità innovatrici. 
 
- Gli appuntamenti mancati al Sud dopo l’Unità 

    Per uscire decisamente fuori dal ristagno di cui l’economia meridionale soffriva, sarebbe stato necessario puntare su 
provvedimenti di ordine correttivo e propulsivo al tempo stesso, che incoraggiassero gli investimenti produttivi al fine di 
non perdere altro terreno rispetto alle trasformazioni in corso nelle aree più progredite. 
    I più importanti obiettivi dell’azione pubblica avrebbero dovuto riguardare un ampliamento del capitale fisso in grado d 
stimolare l’economia attraverso le infrastrutture territoriali, l’assistenza tecnica, il credito agricolo, le opere di bonifica. 
    Le carenze più vistose, destinate a riflettersi negativamente sull’intera economia meridionale, riguardavano soprattutto 
le opere idriche, le bonifiche, la creazione di pascoli e praterie artificiali, i lavori di trasformazione fondiaria, il credito 
agricolo, lo sviluppo delle attrezzature portuali. 
    Al momento dell’Unità l’opera di dissodamento, di miglioria fondiaria e di sistemazione dei corsi d’acqua con lavori di ar-
ginatura e di distribuzione delle risorse idriche, era già stato avviata nelle regioni settentrionali e venne proseguita negli 
anni successivi con una serie di realizzazioni di notevole importanza. 
    Invece il Mezzogiorno, che pure era afflitto da problemi drammatici di degradazione del territorio e di salvaguardia da 
frane e inondazioni, si trovò a partecipare in misura molto limitata ai piani di risanamento del suolo, di sviluppo degli acque-
dotti, di sistemazione organica dei bacini fluviali e del patrimonio forestale: nella ripartizione complessiva, tra il 1862 e il 
1924, delle spese dello Stato per opere idrauliche, le regioni meridionali figurano con un’aliquota dell’8,1 per cento, contro 
il 49,4 del Nord e il 42,5 dell’Italia centrale. 
    Il fabbisogno finanziario per le principali iniziative avrebbe dovuto essere coperto per metà da consorzi fra province, 
comuni e privati, sicché la situazione di endemica passività degli enti locali valse a bloccare per lungo tempo ogni seria pro-
spettiva di intervento. 
    Mentre negli anni ‘80 una massiccia opera di bonifica, sostenuta da forti erogazioni statali e da investimenti stranieri, 
concorse a trasformare il volto del Ferrarese, della valli di Comacchio e del Delta del Po, il Sud dovette attendere fino al 
1897 per le bonifiche in Sardegna, e fino al 1906 per l’aumento a più dell’80 per cento dei contributi statali per le opere di 
miglioria fondiaria in Calabria. 
 
- Né piani precisi, né legislazione differenziata 

    Il Mezzogiorno si trovò a pagare, innanzi tutto, le ingiustificate e fallaci speranze nutrite originariamente da larga par-
te dei circoli politici e dall’opinione pubblica sull’antico “giardino delle Esperidi”, sulla grande “ricchezza naturale” della 
economia meridionale che soltanto la corruzione del governo borbonico e il municipalismo avrebbero impedito di mettere a 
frutto integralmente. 
    Fu una grave iattura che simili illusioni fossero condivise anche dai democratici, e che gli uomini della Sinistra costitu-
zionale non avessero da proporre per il Sud, al di fuori della denuncia delle leggi marziali, nulla di sostanzialmente diverso 
rispetto alla politica governativa dei moderati. 
    In mancanza di valide misure di promozione e di risanamento, la scarsità del credito agricolo, lo sminuzzamento della 
terra, l’immobilizzazione di troppi fondi nell’acquisto dei beni ecclesiastici o di titoli di Stato, trasformarono col tempo 
gran parte dei nuovi proprietari in ceto medio improduttivo, in semplici redditieri tendenti a spostarsi verso occupazioni 
burocratiche e professionali, o a tirare avanti alla meglio sfruttando il lavoro contadino. 
    Preoccupazione dominante della Sinistra meridionale fu piuttosto di accaparrarsene il voto facendo leva sul malcontento 
delle tasse e sulle aspirazioni di integrazione sociale e di affermazione politica di quanti si erano trasferiti dalle province 
nelle città; la Sinistra liberal-democratica e radicale finì così per trasformarsi nel partito della borghesia impiegatizia e 
depretisiana. 
    In secondo luogo, il Mezzogiorno si trovò a scontare una delle manifestazioni più vistose dell’arretratezza del paese, os-
sia la sua incapacità a crearsi un ordinamento legislativo sufficientemente funzionale e un apparato burocratico snello ed 
efficace. 
    Il brusco passaggio a un ordinamento fortemente centralistico trovò il Mezzogiorno del tutto impreparato; era mancato 
sotto i Borboni un serio impegno riformatore e, se ciò era valso a tener più basse le aliquote del carico fiscale, non aveva 
contribuito per contro a collaudare i quadri di una moderna burocrazia ministeriale e provinciale. 
    I criteri di intervento e di direzione amministrativa prevalsi dopo l’Unità, relativamente più affini a quelli già in atto ne-
gli Stati preunitari del Nord e in Toscana, conseguirono risultati positivi nelle zone del Delta padano, dell’Appennino ligure 
ed emiliano e in altre aree depresse della Valle Padana; essi muovevano dal presupposto di un apporto sostanziale dell’ini-
ziativa privata e degli enti locali all’opera dell’amministrazione statale. 
    In ogni caso non prevedevano interventi risolutivi dello Stato per la sistemazione idroforestale dei bacini montani, il 
riassestamento dei terreni franosi, la migliore utilizzazione dei corsi d’acqua, le opere di bonifica e di irrigazione, gli ac-
quedotti e gli approvvigionamenti; ed era appunto di questi investimenti propulsivi che il Mezzogiorno aveva più necessità 
per la correzione dei più gravi scompensi economico-territoriali. 
    Anche la mortificazione delle autonomie locali, indebolendo le finanze dei comuni e delle province, non consentì ai poteri 
periferici di intervenire con la necessaria larghezza di mezzi per un’equa composizione delle questioni demaniali, per la 
promozione di lavori pubblici e il miglioramento delle infrastrutture, a seconda delle esigenze peculiari di ciascuna area 
della penisola. 
    Se al Nord gli effetti negativi derivanti dall’atrofia finanziaria degli enti locali vennero in qualche modo riassorbiti in un 
contesto economico più sviluppato e già assuefatto a un sistema fortemente centralizzato, diversamente ne risentì il Mez-
zogiorno, che denunciava per di più vistose carenze di iniziativa privata e mancanza di solide tradizioni amministrative. 
    Il risultato fu che spesso si preferì imboccare la via di minore resistenza sul terreno dei compromessi più corrivi con le 
richieste clientelari e di sottogoverno; un peso altrettanto negativo ebbero a esercitare la miopia e l’egoismo dei ceti do-
minanti meridionali e delle loro rappresentanze parlamentari, riluttanti a qualsiasi programma di effettivo ammodernamen-
to, ostili a una revisione del sistema fiscale locale e quindi a un incremento dei mezzi finanziari a disposizione dello Stato. 
    In queste condizioni risultò pressoché normale che, fra il 1870 e il 1880, a trarre maggiori benefici dall’intervento sta-
tale fossero le regioni del Nord e del Centro, con gli interventi in favore del porto di Genova, la sistemazione del Po, l’in-
tensificazione dei raccordi ferroviari in Val Padana, tra le Alpi e l’Appennino, dal Tirreno all’Adriatico, e l’inaugurazione dei 
trafori alpini del Fréjus e del Gottardo. 
    Le direttrici tradizionali del commercio interregionale non subirono sostanziali mutamenti dopo l’Unità, sia per il basso 
potere d’acquisto della popolazione, sia per la modesta competitività dell’industria e la scarsa incidenza dei mezzi di comu-
nicazione ferroviari nell’aprire nuovi varchi di mercato; relativamente più dinamico fu invece il commercio con l’estero. 
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LIBERISMO, PROTEZIONISMO, POLITICA ECONOMICA 

 

Il bilancio economico dell’Italia unita 
I limiti del modello liberista 
Cultura, società civile e industrialismo 
La “grande depressione” e la crisi nelle campagne 
La conversione al protezionismo 
 
- Il bilancio economico dell’Italia unita 

    L’adozione dell’indirizzo liberista agevolò dopo il 1861 l’inserimento dell'Italia nel contesto europeo, e consolidò un si-
stema di alleanze che aveva per capisaldi il mantenimento dell’amicizia con l’Inghilterra e la Francia e l’intensificazione dei 
rapporti con le aree più progredite dell’Europa nordoccidentale. 
    La politica liberistica sembrava perfettamente allineata con il movimento manifestatosi in quasi tutti i paesi verso la ri-
duzione dei dazi d’importazione. 
    L’opera teorica di Adam Smith per cui il mercato, inteso come sistema di liberi scambi, tendeva ad aggiustare automati-
camente ogni eventuale squilibrio della vita economica, rappresentava da una generazione il manifesto dottrinario dei prin-
cipali alfieri del liberalismo italiano. 
    La tesi di David Ricardo dei costi comparati, secondo la quale in un regime di libertà commerciale ogni nazione, per trar-
re il massimo vantaggio, deve specializzarsi in quei settori in cui è in grado di produrre a prezzi interni relativamente più 
convenienti e scambiare le merci così prodotte con quelle estere di cui ha bisogno, sembrava fatta su misura anche per le 
modeste disponibilità della nostra economia. 
    Di qui l’interesse rivolto soprattutto all’agricoltura in un paese come l’Italia, in grado di offrire sul mercato internazio-
nale, per il suo clima e le sue doti naturali, una fascia abbastanza differenziata di prodotti agricoli; in compenso il mercato 
interno venne aperto, per molti prodotti finiti e i principali beni d’investimento, alla penetrazione delle industrie straniere. 
    Peraltro i vantaggi della politica liberista si ripartirono in modo diseguale fra le varie regioni del paese, e il divario fra 
Nord e Sud venne accentuandosi: 
 - i prodotti per i quali il Mezzogiorno aveva sviluppato un flusso crescente di esportazioni (agrumi, olio, paste, vini, 
primizie) erano beni voluttuari non di prima necessità, dipendenti quindi dalla domanda dei paesi più ricchi e più progrediti, 
con prezzi meno stabili di quelli dei cereali, delle sete e dei prodotti zootecnici 
 - al Nord le eccedenze che affluivano sui circuiti internazionali non erano soltanto l’olio o i vini, ma anche il riso, i fo-
raggi, il bestiame, la canapa, il legname, il cuoio, e soprattutto la seta greggia e lavorata; all’esportazione di derrate di pri-
ma necessità si aggiungeva all’occorrenza una domanda interna più elastica e suscettibile di accrescersi. 
    Le scelte libero-scambiste maturate dalla classe dirigente dopo l’Unità favorirono interessanti sviluppi, oltre che nell’a-
gricoltura e nell’industria naturale, anche nel settore terziario e dei pubblici servizi: nel 1880 la rete ferroviaria era, per 
numero di chilometri, tre volte e mezzo quella del 1861, mentre la marina mercantile vide l’istituzione di importanti linee di 
navigazione sovvenzionate allo Stato. 
 
- I limiti del modello liberista 

    In una fase cruciale dell’espansione capitalistica l’Italia rimaneva un paese ancorato, nella divisione internazionale del 
lavoro, a compiti eminentemente agricoli, integrati in qualche misura da semplici attività sussidiarie di trasformazione di 
prodotti semilavorati, a bassa intensità di capitale e con un valore commerciale relativamente modesto, per ristretti con-
sumi interni o per quantità marginali destinate all’esportazione. 
    Il modello di sviluppo sotteso agli orientamenti liberisti era espressione della prevalenza politica della grande proprietà 
terriera, della sua opera di mediazione nei confronti sia dei piccoli produttori agricoli, sia dei gruppi più rappresentativi 
dell’oligarchia finanziaria, e traeva comunque la sua forza dalla vigile volontà dei moderati di mantenere un sostanziale 
equilibrio fra città e campagne, com’era avvenuto in alta Italia e in Toscana prima dell’Unità. 
    Durante il primo ventennio postunitario erano destinate a cadere due convinzioni largamente accreditate: 
 - che si potessero trarre continui e considerevoli vantaggi da una maggiore partecipazione al commercio internaziona-
le di alcuni prodotti agricoli tradizionali (vini, sete, olii, zolfo, marmi, ...) per sostenere un ampio processo di dotazione di 
impianti e attrezzature di base 
  - che lo sviluppo delle ferrovie potesse rappresentare un fattore risolutivo per l’espansione dei servizi e lo sviluppo 
industriale (la domanda di ferro, di rotaie, di locomotive e di altro materiale si rivolse prevalentemente all’estero, mentre 
a gestire il parco ferroviario si avvicendarono numerose concessionarie straniere). 
 
- Cultura, società civile e industrialismo 

    Il faticoso sviluppo di alcune attività manifatturiere durante il ventennio postunitario, lungi dal presentare contenuti 
del tutto nuovi o sintomi di un reale mutamento di direzione, appare come il risultato senza alcuna brusca accelerazione di 
premesse già poste nel periodo successivo il 1830. 
    Il problema essenziale rimaneva quello di una diversa strategia dello sviluppo economico, che assumesse l’industrializza-
zione come idea-guida e avvertisse la necessità di un radicale mutamento di rotta: si trattava di abbandonare la tendenza 
ad adagiarsi entro la riposante prospettiva di attitudini e specializzazioni naturali che rischiava ormai di retrocedere la 
penisola, nella nuova gerarchia dei rapporti determinata dallo sviluppo capitalistico europeo, al posto che essa occupava alla 
fine del Settecento. 
    Un paese di trenta milioni di abitanti, e con ampie porzioni di terra minacciata dalla legge dei rendimenti decrescenti, 
non poteva continuare a fare affidamento sul sole e sulla pioggia per lo sviluppo della sua economia. 
    Tuttavia l’ambiente culturale dell’Italia postunitaria (i giornali, la scuola, la cultura accademica) non era sensibile alla 
prospettiva di una trasformazione industriale, alla necessità di uscire fuori dalla convinzione della solidità dell’agricoltura 
come fonte permanente e insostituibile della ricchezza naturale, né era preparata a rinunciare a certi valori fondamentali 
dell’Italia rurale: il paternalismo sociale della grande proprietà illuminata, il proverbiale spirito di sana parsimonia e fruga-
lità di tanta piccola proprietà contadina, garanzie di integrità di molte buone tradizioni e di felice equilibrio fra città e 
campagne. 
    Un ruolo decisivo nelle tendenze industrialistiche ebbero le suggestioni dell’esperienza tedesca (con i suoi imperativi 
produttivistici), l’esasperazione dei sentimenti di frustrazione nazionale, i richiami alla sicurezza militare, gli appelli all’e-
spansione del lavoro nazionale. 
    La convinzione della necessità di un intervento dello Stato, sia per rimuovere le difficoltà create dai monopoli finanziari 
e dall’asservimento agli interessi stranieri, sia per assicurare agli operai lavoro e mercedi migliori, si stava facendo strada 
anche in uomini della Sinistra democratica; era questa un’istanza di modernizzazione della società civile che mirava ad uno 
sviluppo industriale, dell’occupazione, delle opere pubbliche e dei salari quale base di partenza per un regime sociale più 
avanzato, di autentica democrazia liberale. 
 
- La “grande depressione” e la crisi nelle campagne 

    Intorno al 1880 si andarono esaurendo in Europa gli effetti innovativi provocati a suo tempo dal binomio fra energia 
termica e produzione del ferro; unitamente alla sensazione di una  generale perdita di slancio del sistema capitalistico ven-
ne allora declinando un complesso di certezze e di convinzioni, tipiche della prima rivoluzione industriale, in una sorta di 
progresso automatico favorito dalle innovazioni tecniche, dal vapore e dal libero scambio. 
    La caduta verticale dei prezzi colpì soprattutto l’agricoltura: l’urto improvviso con l’abbondante offerta di cereali, di 
carni e di altre derrate agricole riversatisi da altri continenti sul mercato europeo a quotazioni del tutto insostenibili, si 
rivelò un impatto estremamente duro e pesante. 
    Nel volgere di un decennio l’economia rurale di quasi tutti i paesi del vecchio continente venne sconvolta dal ribasso dei 
prezzi, dal crollo della produzione, e dal formarsi di vistose sacche di disoccupazione. 
    In Italia, di fronte all’aggravarsi della crisi e all’accentuarsi degli antagonismi e delle tensioni sociali fra la popolazione 
contadina (sfociati tra il 1884 e il 1885 nei primi grandi scioperi di massa nelle campagne) sia i grossi proprietari e gli af-
fittuari, sia i piccoli proprietari e i mezzadri avanzarono tre richieste sostanziali: adeguati sgravi tributari, perequazione 
fondiaria e inasprimento dei dazi doganali su alcuni prodotti agricoli. 
    Nel Mezzogiorno si veniva consolidando il fronte fra baroni e galantuomini (ricchi possidenti, massari borghesi e notabili 
locali) già emerso nelle giornate del ‘48 quando si era trattato di difendere il diritto di proprietà contro il movimento con-
tadino per la reintegrazione delle terre demaniali usurpate. 
    Fino allora l’orientamento che prevaleva nella classe dirigente e nella scienza economica era intransigentemente liberi-
stico, ma a incoraggiare riserve e ripensamenti aveva contribuito il movimento manifestatosi in Europa per un rialzo delle 
tariffe doganali, riuscito ad imporsi fra il 1877 e il 1882 in Germania, in Francia, in Russia e in Austria-Ungheria. 
    L’Inghilterra continuava a collocare su tutti i mercati, a prezzi di concorrenza, la sua produzione industriale, mentre 
l’Europa rischiava di divenire una succursale dell’ingente produzione agricola americana, dai cereali al bestiame, dal lino al 
cotone. 
    Il semplice nesso fra liberismo e incremento naturale della produzione agricola, su cui per tanti anni avevano riposato le 
speranze di sviluppo economico e di equilibrio sociale nelle campagne, rivelava tutta la sua debolezza di fondo: la libertà 
degli scambi e di mercato apparteneva ormai al passato. 
 
- La conversione al protezionismo 

   Fra il 1886 e il 1887 la scuola liberista, dimostratasi impotente di fronte a una crisi che non rientrava nei modelli del suo 
determinismo ottimistico, si trovò anche in Italia ad opporre null’altro che un cocciuto e formale dottrinarismo a coloro 
che vedevano nella conservazione della vecchia politica doganale un’autentica condanna del paese all’infantilismo economico. 
   L’azione della concorrenza e il ribasso dei prezzi misero in luce, assai più che in altri paesi, le condizioni di fragilità 
strutturale del settore agricolo, cosicché le forze industriali riuscirono ad imporre un programma protezionista trascinan-
dosi dietro la borghesia agraria del Nord e i rentier del Sud. 
    La convinzione che si sarebbero assicurate nuove possibilità di occupazione e più alte remunerazioni al lavoro salariato, 
una volta che si fosse protetto lo sviluppo dell’industria nazionale, si rivelò un buon argomento di pressione tattica nei con-
fronti del governo e di mobilitazione strumentale di buona parte della classe operaia. 
    Il gruppo dirigente andato al potere con Depretis non era animato, come la Destra storica, dai timori di una rottura dei 
vecchi rapporti fra città e campagne e dalla crescita di un turbolento proletariato industriale; inoltre la ripresa degli inve-
stimenti agricoli, incoraggiati dal protezionismo cerealicolo, venivano considerati gli unici antidoti contro il radicalizzarsi 
delle lotte sociali nelle campagne che rischiavano di aprire ampi varchi al socialismo e al movimento anarchico. 
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IL “CASO” ITALIANO DI RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

Cotone, siderurgia e rilancio della cerealicoltura 
La pesante congiuntura di fine secolo 
L’intervento dello Stato 
 
- Cotone, siderurgia e rilancio della cerealicoltura 

    La nuova tariffa generale, entrata in vigore nel gennaio 1888, elevava in misura notevole i dazi sul grano e sullo zucche-
ro, accresceva il livello di protezione di cui già godevano le manifatture cotoniere e laniere, introduceva dazi più o meno 
rilevanti in favore dell’industria siderurgica e di quella chimica, e non dimenticava alcuni prodotti meccanici (macchine di-
namo-elettriche, attrezzi agricoli, impianti per la lavorazione tessile). 
    Se sulle prime parve che il protezionismo agrario, rafforzando la classe dei proprietari terrieri e aumentandone la ren-
dita, avesse aperto la strada all’avanzata del ceto dominante meridionale, in realtà i vincitori della battaglia protezionista 
dell’87 furono gli esponenti del nascente industrialismo italiano, come di fatto lo erano stati i loro colleghi tedeschi dell’in-
dustria tessile e della grande siderurgia convertitisi dopo il 1873 al protezionismo. 
    L’industria venne spodestando gradualmente l’agricoltura del suo ruolo di sede obbligata o privilegiata dell’accumulazio-
ne, della lotta politica e dell’evoluzione civile del paese: la “grande depressione” rese evidente quanto precario fosse il po-
tere di controllo sociale dei vecchi ceti agrari nelle campagne e dimostrò in pari tempo che l’agricoltura non avrebbe potu-
to garantire da sola il reddito necessario per l’avvenire. 
    L’Italia ben difficilmente avrebbe potuto realizzare, nel breve termine di un ventennio, una propria attrezzatura indu-
striale se non avesse provveduto a proteggere dalla più agguerrita concorrenza estera i primi passi dell’industrializzazione 
nei settori in cui essa era svantaggiata dall’assenza di materie prime. 
    La svolta protezionista, accompagnata dall’intervento dello Stato a garanzia dello sviluppo di alcuni settori industriali 
indipendenti, ebbe a svolgere una funzione decisiva nella modernizzazione del paese: nuove dimensioni di mercato vennero 
assicurate alle fabbriche siderurgiche e metalmeccaniche, alla chimica e alla attività cantieristica. 
    Il protezionismo agricolo, dando incentivo alla granicoltura, finì per accrescere il peso specifico di una coltura relativa-
mente povera ed estensiva, mentre l’eccessiva estensione dei terreni coltivati a bietola, in ragione delle tariffe protezio-
nistiche accordate ai produttori di zucchero, si risolse alla distanza in una grave crisi di sovrapproduzione. 
 
- La pesante congiuntura di fine secolo 

    Il protezionismo non riuscì a risollevare le sorti di quelle aree ad agricoltura povera ed estensiva o caratterizzate da un 
rapporto eccessivamente sfavorevole tra risorse naturali e popolazione, concentrate soprattutto nell’Italia centro-
meridionale. 
    Nelle regioni settentrionali la maturazione di condizioni agricole più avanzate e lo sfoltimento di consistenti nuclei di 
popolazione rurale (conseguente allo sfaldamento di parte della piccola possidenza contadina e al continuo abbassamento 
dei salari bracciantili) accrebbe l’interdipendenza dei rapporti fra agricoltura e industria. 
    Un po’ dovunque crebbe la massa di gente girovaga, che tirava a campare vivendo di espedienti, di elemosine o di furti 
campestri; occorrerà tuttavia attendere gli ultimi anni del secolo perché una parte della popolazione espulsa dalle campa-
gne dia luogo ad un più ampio mercato di salariati avventizi e di nuove leve lavorative disponibili per l’ingresso definitivo in 
fabbrica. 
    In una prima fase, infatti, i ceti fondiari colpiti dalla caduta dei prezzi preferirono dirottare parte dei loro redditi ver-
so settori (dai fabbricati ai servizi pubblici) che sembravano promettere rendite più polpose di quelle consentite dall’inve-
stimento industriale. 
    Particolarmente infelice e fonte di gravi tensioni nel sistema bancario italiano si rivelò l’euforia degli investimenti nel 
settore edilizio : l’ondata speculativa manifestatasi dopo il 1885, in connessione con la crescita caotica della domanda di 
abitazioni e di servizi di alcune grandi città, bruciò nel vortice dell’affarismo improduttivo consistenti riserve finanziarie. 
    Il tracollo in borsa dei titoli di società finanziarie e di imprese costruttrici coinvolse anche i principali istituti di credi-
to, che si erano impegnati nella speculazione sulle aree fabbricabili senza considerare tutti i rischi cui si esponevano; tut-
tavia una parte non marginale dei capitali bancari era stata impegnata, nel corso degli anni ‘80, anche nella realizzazione di 
nuovi impianti industriali e nello sviluppo di infrastrutture. 
 
- L’intervento dello Stato 

    Di pari passo con la depressione profilatasi nel 1873, che contribuì ad affrettare la revisione del liberismo, erano venuti 
a cadere un po’ dovunque alcuni principi classici di condotta dello Stato nei confronti dell’attività economica. 
    Non si trattò solo dell’adozione di provvedimenti protezionistici, ma dell’assunzione di un complesso di orientamenti poli-
tici e di misure legislative intesi a rafforzare le fonti di erogazione del capitale, l’introduzione di nuove tecnologie, l’appa-
rato produttivo, il potenziale bellico e gli strumenti dell’espansione coloniale. 
    In Italia al mutamento del clima economico provocato dalla crisi agraria si accompagnò anche un graduale cambiamento 
di linea politica man mano che la Sinistra venne consolidandosi al potere: maggior peso avevano cominciato ad assumere 
nuovi gruppi di pressione formatisi nei primi distretti industriali, e si erano rafforzate le politiche dirette a rivendicare 
dallo Stato la protezione dell’attività economica quale garanzia di effettiva indipendenza e di prestigio nazionale. 
    A partire dal 1883 la politica finanziaria contribuì attraverso un’eccezionale espansione della spesa pubblica a sostenere  
lo sviluppo dell’industria pesante, delle costruzioni ferroviarie e dei trasporti collettivi. 
    La novità sostanziale di quegli anni fu la fondazione della Società altiforni fonderie acciaierie di Terni, il più grande sta-
bilimento siderurgico italiano, grazie al concorso decisivo dello Stato sotto forma di prezzi di favore e di anticipazione sui 
contratti stipulati con la Marina per la fornitura di corazze e apparecchiature navali. 
    Le preoccupazioni militari, la politica triplicista e colonialista dei governi Depretis e Crispi, la domanda di trasporti ma-
rittimi per l’aumento dell’emigrazione italiana oltreoceano, incoraggiarono solide convergenze di interessi fra siderurgia, 
industria cantieristica e compagnie armatoriali. 
    Anche sotto il profilo finanziario l’azione dello Stato ebbe a svolgere una parte di primo piano nell’assicurare un più alto 
tasso di sviluppo alla produzione di beni strumentali e nell’incrementare l’offerta di capitale in favore dell’incipiente pro-
cesso di industrializzazione. 
    Il capovolgimento dei tradizionali indirizzi liberistici e la concezione pluriennale del bilancio comportarono notevoli sa-
crifici a carico dei contribuenti e dei consumatori, e peggiorarono le condizioni del debito pubblico; tuttavia l’ampliamento 
della spesa pubblica non riuscì a supplire integralmente al calo degli investimenti privati e dell’occupazione allorché la de-
pressione assunse proporzioni sempre più gravi. 
    L’espansione sul mercato delle imprese meccanizzate o già orientate verso criteri di conduzione capitalistica favorì, tra 
il 1881 e il 1901, una più netta demarcazione fra le attività produttive di derivazione tradizionale, di tipo patriarcale, e 
quelle più profondamente industriali; fu soprattutto l’industria cotoniera a trarre cospicui vantaggi dallo sfaldamento della 
manifattura casalinga di origine contadina e ad avviare un più intenso processo di specializzazione produttiva e di inqua-
dramento del lavoro operaio in fabbrica. 
    Con il 1895 gli anni più critici dell’economia italiana erano passati; Milano e Torino stavano riguadagnando il terreno per-
duto dopo il fallimento delle speculazioni edilizie e gli affanni del mondo finanziario, si veniva ispessendo il tessuto delle 
industrie cittadine ed era ripreso il fenomeno dell’urbanizzazione. 
    I ceti industriali avevano acquistato un proprio livello di consapevolezza e di organizzazione rispetto alle vecchie con-
sorterie parlamentari, mentre dall’irruzione sulla scena dei primi nuclei del proletariato d’officina uscì rafforzato un movi-
mento operaio politicamente più robusto e meglio radicato sul piano sindacale. 
    Saranno queste due nuove forze a imporre le scelte decisive del processo di modernizzazione del paese avviato di lì a 
pochi anni in coincidenza con la lunga ondata ascendente della congiuntura economica profilatasi dopo il 1896. 
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LA FASE ESPANSIVA IN ETA’ GIOLITTIANA 

 

Un nuovo ciclo economico internazionale 
La forte ripresa dell’agricoltura in Val Padana 
Il richiamo delle fabbriche 
Vecchio e nuovo nell’industrializzazione italiana 
La formazione del “triangolo industriale” 
 
- Un nuovo ciclo economico internazionale 

    Il ciclo economico iniziato nel 1896 segnò la diffusione di nuovi beni e processi tecnologici, e un sostanziale cambiamen-
to nei rapporti di forza fra le varie potenze nel commercio estero, nella finanza internazionale e nel sistema monetario. 
    Protagonista della nuova “rivoluzione” economica fu l’industria pesante, e il suo esito finale, la concentrazione verticale 
della produzione, richiese la mobilitazione di ingenti mezzi finanziari e l’ampliamento senza precedenti delle dimensioni di 
mercato. 
    Accanto alla crescita impetuosa dell’industria siderurgica, furono il trinomio elettricità-chimica-automobile, insieme alla 
progressiva affermazione di nuove forme organizzative, a caratterizzare il salto di qualità dello sviluppo capitalistico. 
    Germania e Stati Uniti, che dopo il 1870 avevano dovuto rinchiudersi al riparo di solide barriere doganali per proteggere 
i propri mercati interni, erano ormai giunti allo stadio di solide economie esportatrici non solo di prodotti ad alta competi-
tività (chimica, macchine elettriche, strumenti di precisione, mezzi di trasporto, ...), ma anche di capitali, di sistemi orga-
nizzativi e di procedimenti tecnici. 
    La progressiva perdita di concorrenzialità da parte della Gran Bretagna rese disponibili più ampie quote di domanda in 
tutti i mercati indipendenti del mondo, valse a smantellare vecchie posizioni di privilegio e accrebbe indirettamente le pro-
spettive di sviluppo autonomo di altre economie. 
    Fra i nuovi paesi che fecero ingresso sulla scena industriale si inserì dai primi del Novecento anche l’Italia, dove l’attivi-
tà manifatturiera ebbe a svilupparsi ad un ritmo tale da raddoppiare nel breve giro di quindici anni il volume della produ-
zione. 
    Il decollo dell’economia italiana non sarebbe concepibile senza valutare l’apporto offerto dall’azione dello Stato e dalla 
maturazione nel paese di nuovi orientamenti politici, di un maggior grado di libertà e di progresso civile. 
    Di qui la centralità che anche per l’evoluzione economica assume l’età giolittiana, nella misura in cui si venne compiendo 
allora il più serio tentativo di tutta la storia postunitaria di allargare le basi dello Stato liberale borghese e di riassorbire 
nel quadro del processo di integrazione nazionale il blocco delle opposizioni storiche, cattolica e socialista. 
    Almeno per tutto il primo decennio del Novecento la ricomposizione della frattura fra società civile e istituzioni si ac-
compagnò ad un programma di governo dinamico ed efficace, basato sullo sviluppo della legislazione sociale, dell’incoraggia-
mento dell’industria e sull’incremento delle opere pubbliche. 
    Il programma e le fortune politiche di Giovanni Giolitti (Mondovì, 1842-1928) si identificarono sostanzialmente con gli 
obiettivi di quelle forze economiche che nel miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e nel riconoscimento giuri-
dico delle loro organizzazioni scorgevano la possibilità di una più larga adesione della classe operaia alle regole del gioco 
imposte dal processo di industrializzazione. 
    La forza di pressione del partito socialista, per quanto inferiore di gran lunga a quella della Destra conservatrice, e la 
problematica del movimento operaio organizzato furono essenziali perché il riformismo giolittiano chiarisse le proprie mo-
tivazioni e finalità in materia di intervento pubblico nella vita economica e nella legislazione sociale, e di adattamento degli 
strumenti di governo alle nuove esigenze dello sviluppo produttivo. 
    Il decollo economico vide la conversione dei rappresentanti socialisti dalle originarie diffidenze nei confronti della con-
centrazione capitalistica nelle fabbriche all’opportunità di un deciso intervento pubblico a vantaggio dei più forti nuclei 
produttivi, gli unici in grado di sostenere i costi della politica riformatrice. 
 
- La forte ripresa dell’agricoltura in Val Padana 

    Auspice il protezionismo, la coltura del frumento tendeva gradualmente a sostituire altri cereali meno nobili, ma furono 
le regioni settentrionali, che vantavano più ampie esperienze nella selezione delle sementi e nell’utilizzo dei concimi chimi-
ci, a conoscere i più elevati indici di rendimento, mentre il resto della penisola continuò a produrre senza sensibili migliora-
menti né nelle pratiche colturali, né nell’avvicendamento delle rotazioni. 
    Il bilancio di vent’anni di protezionismo si chiudeva a tutto vantaggio dell’economia agricola settentrionale, sanzionando 
così un ulteriore aggravamento degli squilibri economici fra una sorta di quadrilatero agricolo (le parti meridionali del Pie-
monte, della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia) e il resto del paese. 
    Rilevanti progressi compì pure la coltura del riso nel Novarese-Vercellese e nei circondari di Pavia e della Lomellina, e 
notevole fu l’apporto fornito alla maggiore ricchezza fondiaria del Nord dall’incremento del patrimonio zootecnico e dall’e-
stensione dei prati artificiali. 
    Un fattore decisivo di evoluzione mercantile delle campagne, di innovazione tecnica e di conseguimento di più alti indici 
di produttività, fu la spinta impressa in Val Padana da un complesso di iniziative cooperative e da un robusto movimento or-
ganizzato di leghe contadine e di braccianti. 
    Il risultato fu che la bilancia commerciale per la parte agricolo-alimentare riuscì a chiudersi in pareggio per parecchi 
anni, e soltanto nella fase immediatamente precedente la guerra divenne passiva. 
 
- Il richiamo delle fabbriche 

    In Piemonte e in Lombardia fu la gente delle vallate di montagna, usa da sempre alla fatica dura e a una vita di stenti, a 
scendere per prima verso Torino, Milano e altri distretti industriali con il suo modesto bagaglio di cognizioni artigianali 
nella lavorazione del ferro, del legno e nelle pratiche tessili. 
    Per quasi tutto l’Ottocento l’emigrazione stagionale aveva costituito la fonte più importante di redditi integrativi all’e-
conomia di sostentamento della maggior parte dei montanari e dei loro nuclei familiari: l’esodo dalla montagna si ripeteva a 
scadenze fisse, fra il tardo autunno e i primi mesi invernali, con ritorno nelle vallate di origine a metà primavera. 
    Dopo il 1901-902 si assiste a una più estesa conversione all’emigrazione permanente, all’avvio (quando non verso occupa-
zioni servili e di manovalanza generica) verso la pratica all’estero di un minuto artigianato di lavorazione del rame, dello 
stagno, del ferro, del vetro, dei tessili. 
    Una certa attrazione avevano cominciato ad esercitare i distretti manifatturieri : il richiamo del salario in fabbrica, l’al-
ternativa del lavoro industriale, venne interessando in questo periodo le zone della bassa montagna della val di Susa, di 
Lanzo, del Cervo e della Sesia, che videro lo spostamento di centinaia di nuclei familiari verso i circondari di Pinerolo, Lan-
zo, Biella e del Verbano. 
    In Lombardia si ripeté per Milano lo stesso fenomeno dell’outer ring di Londra, per l’aumento di persone nel complesso 
dei comuni limitrofi del capoluogo lombardo. 
    Nel 1911 Torino aveva raggiunto una popolazione residente di oltre 415.000 unità, Milano aveva superato i 600.00 abi-
tanti, e intorno ai quartieri centrali, la cui densità demografica rimase quasi stazionaria, vennero allargandosi le zone gri-
gie ancora per metà rurali, i sobborghi, i centri satelliti. 
 
- Vecchio e nuovo nell’industrializzazione italiana 

    Nel quinquennio 1909-13 l’esodo di popolazione dall’Italia (masse di contadini poveri del Nord, ma soprattutto di coloni, 
giornalieri, plebi diseredate delle isole e del Mezzogiorno continentale) toccò cifre annuali assai rilevanti, salendo da 
626.000 a 873.000 unità. 
    I risparmi inviati in patria da migliaia e migliaia di italiani, costretti a cercarsi altrove un pezzo di pane, contribuirono in 
maniera tutt’altro che marginale all’equilibrio dei conti con l’estero: gli emigranti, soprattutto dagli Stati Uniti e dall’Ar-
gentina, non solo provvedevano a mantenere le famiglie rimaste in patria, ma rappresentavano talora un buon filo condutto-
re per il commercio di esportazione oltremare, e spesso pagavano anche le rate delle imposte dirette. 
    L’esportazione di cospicue eccedenze di forza lavoro fu una sorta di arma segreta dell’industrializzazione italiana: essa 
permise di far fronte in parte alle accresciute richieste di materie prime e di beni capitali, e di mantenere una bilancia dei 
pagamenti relativamente attiva. 
     Altrettanto importante per la tenuta del sistema industriale fu il crescente sviluppo della manifattura tessile (serica, 
cotoniera e laniera) e la ripresa in forze delle industrie agricolo-alimentari avvenuti nel quadro di una più ampia mobilita-
zione di manodopera a basso costo. 
    Grazie al graduale processo di elettrificazione dell’apparato produttivo e al contemporaneo incremento dei motori a gas, 
il volume dell’energia motrice nelle industrie manifatturiere venne a raddoppiarsi nel breve spazio di tempo fra il 1903 e il 
1911. 
    L’attiva politica di partecipazioni e la funzione catalizzatrice di iniziative assunta dalle grandi banche di credito ordina-
rio (Banca Commerciale Italiana di Milano, Credito Italiano di Genova, Banco di Roma, ...) svolsero un ruolo di primo piano 
nel finanziamento dell’industria italiana. 
 
- La formazione del “triangolo industriale” 

    La fisionomia della prima industrializzazione italiana vede, accanto alla nascita dell’industria elettrica e alla faticosa 
evoluzione della siderurgia, l’affermazione della meccanica, un’industria giovane e in grado di dar luogo, per il suo alto valo-
re aggiunto, a consistenti effetti di ritorno sul reddito e sulla domanda. 
    L’autorizzazione concessa nel 1903 alle importazioni temporanee di materie prime incoraggiò gli imprenditori a imbocca-
re la strada giusta, e aprì alla produzione meccanica italiana, in una fase di notevole elasticità della domanda internaziona-
le, sbocchi remunerativi anche sui mercati esteri. 
    La nascita dell’Olivetti nel 1908 per la fabbricazione di macchine da scrivere, i discreti sviluppi del Tecnomasio italiano 
Brown Boveri, della Nebiolo, della Ercole Marelli e delle Officine di Savigliano segnarono tappe significative nell’insedia-
mento di una moderna industria meccanica di precisione ed elettromeccanica, ma non furono certo sufficienti a ridurre la 
soverchiante presenza delle industrie straniere sul mercato dei nuovi beni di investimento. 
    L’evoluzione dell’industria meccanica italiana non si esaurì nel boom protetto delle attività connesse al compimento della 
rete ferroviaria o al rafforzamento della marina mercantile e da guerra: la novità più interessante è rappresentata dalla 
rapida formazione dell’industria automobilistica, che segnò uno dei più brillanti esempi di partecipazione dell'industria ita-
liana, da posizioni di avanguardia, al movimento espansivo profilatosi su scala internazionale al volgere dell’Ottocento. 
    L’industria automobilistica americana raggiunse già nel primo decennio del Novecento dimensioni di mercato eccezionali, 
grazie all’opera di alcuni pionieri (Ramson Olds, David Buick, Henry Ford) e ai successi tecnici accumulati dai costruttori 
nordamericani (la realizzazione nel 1908 del modello T, prima vettura economica di tipo utilitario, e l’adozione nel 1912 del 
motorino di avviamento). 
    Dalla nascita di un nuovo settore dell’industria meccanica trassero giovamento non solo la produzione di macchinario 
elettrico e l’estrazione del petrolio, oltre a tutta una serie di produzioni ausiliarie (dalla gomma al vetro, all’alluminio, ai 
cuscinetti a sfere, alla carrozzeria), ma anche le fonderie di ghisa, di acciaio, di leghe leggere e di stampatura. 
    In Italia la conversione della Fiat e delle principali fabbriche del Nord, dagli originali entusiasmi per l’agonismo sportivo 
e per l’offerta di modelli eccentrici e singolari su programmi più rigorosi e metodici di produzione industriale, favorì il per-
fezionamento della manodopera, la riduzione dei costi di gestione e l’assorbimento di crescenti quote di mercato. 
    L’azienda torinese, che nel 1913 copriva metà della produzione nazionale, non fece soltanto da battistrada nell’ammoder-
namento del settore meccanico-motoristico italiano, ma si impose anche all’estero per l’esportazione di impianti, di attrez-
zature e conoscenze tecniche. 
    Alla trasformazione di una schiera di meccanici e utensilisti generici in un nucleo di operai specializzati seguirono infat-
ti l’avvio della produzione in serie e l’inaugurazione nel 1913 della prima linea di montaggio. 
    Per Milano e per buona parte della Val Padana era stata di fondamentale importanza l’apertura nel 1882 della linea fer-
roviaria del Gottardo, che divenne nel giro di pochi anni una sorta di piattaforma girevole per l’importazione da Zurigo, 
dall'Alsazia e dalle regioni del Reno e della Westfalia, dei macchinari e dei beni strumentali più importanti per l’attrezza-
mento industriale, e nel contempo per l’inoltro in Svizzera e in Germania di prodotti manufatti, di seterie, di derrate ali-
mentari. 
    Per Genova era stato l’intenso sviluppo assunto verso la fine dell’Ottocento dal commercio marittimo e la politica prote-
zionistica dello Stato ad avviare la trasformazione economica della città: dopo il 1896 Genova era ormai di gran lunga il 
primo porto italiano per volume di traffico, per movimento di entrate e di uscite, per densità di agenzie commerciali e di 
armatori, di compagnie di assicurazione; il trust siderurgico-cantieristico era divenuto inoltre un vero asse portante dell’e-
conomia genovese. 
    Lo sviluppo dell’industria metalmeccanica piemontese consentì la saldatura nel periodo giolittiano del triangolo industria-
le fra Torino, Genova e Milano, grazie anche alla presenza di una larga fascia di manifatture tessili fra il Biellese, il Verba-
no, le province di Como e di Varese, e di imprese meccaniche nell’alto Milanese, nell’Alessandrino e lungo il litorale ligure. 
    Si venne così formando una vasta area industriale servita da due grandi linee di comunicazione internazionali 
(Moncenisio e Gottardo), da un sistema portuale in fase di espansione, e da un fitto reticolato di raccordi e di trasporti 
interni di rilevante importanza nella destinazione delle merci, degli insediamenti produttivi, della popolazione attiva. 
 
 
 

 
prec  succ   Home  Indice generale 



prec  succ   Home  Indice generale 

 

IL PRIMO PROFILO DI UNA SOCIETA’ INDUSTRIALE 

 

Classe politica, imprenditori e sindacati operai 
Redditi, consumi e tenore di vita 
I punti deboli e gli squilibri territoriali 
Le tensioni sociali 
 
- Classe politica, imprenditori e sindacati operai 

    Dopo alcune misure straordinarie di assistenza e di risanamento adottate nel corso degli anni ‘90 in occasione di calami-
tà atmosferiche, fenomeni di degradazione territoriale, diffondersi di malattie epidemiche, gli interventi pubblici nel 
Mezzogiorno assunsero, nel periodo precedente la prima guerra mondiale, connotati meno provvisori e relativamente più 
moderni. 
    Un complesso di leggi speciali in favore della Basilicata, della Calabria, della Sardegna, delle Puglie venne ad aggiungersi, 
a partire dal 1904, alle provvidenze già disposte per la Sicilia; altre misure legislative seguirono entro il 1918 per risolleva-
re le condizioni economiche dell’Abruzzo, del Molise, del Sannio, dell’Irpinia e per la creazione di zone industriali a Messi-
na, Reggio Calabria, Villa San Giovanni. 
    Particolare importanza rivestì la legge speciale per il risorgimento economico di Napoli, che si riprometteva di agevolare  
la creazione di una sorta di polo di sviluppo ad alta concentrazione di impianti industriali e di servizi sussidiari: la legge del 
1904 prevedeva una serie di agevolazioni di carattere economico e finanziario (esenzioni fiscali, erogazione di crediti e di 
forza motrice a prezzi politici, ...) per le imprese che si fossero stabilite nella città, e promuoveva un vasto programma di 
opere pubbliche destinate a sostenere l’iniziativa privata (strade, risanamento urbanistico, scuole tecniche e professiona-
li). 
    Mancò tuttavia a questa embrionale politica di riequilibrio regionale, oltre al supporto di un quadro programmatico d’in-
sieme che collegasse più intimamente i provvedimenti per la realizzazione di bonifiche agricole e acquedotti a quelli in fa-
vore delle infrastrutture e dell’attività secondaria, un adeguato processo di elettrificazione e di diversificazione della 
produzione industriale. 
    All’atto pratico le risorse dei bacini appenninici si dimostrarono inferiori alle aspettative, mancarono piani preordinati 
dell’amministrazione pubblica per una efficace distribuzione delle risorse idroelettriche, e la politica della Società meri-
dionale di elettricità fu orientata a realizzare profitti di gestione più che a promuovere l’estensione degli impianti. 
    D’altro canto la natura degli investimenti ad alta intensità di capitale, ma a basso richiamo di manodopera e di attività 
collaterali, non permise di allargare il tessuto connettivo dell’industrializzazione oltre i collegamenti stabiliti dal nuovo 
centro siderurgico di Bagnoli. 
    Il risultato fu che, lungi dal rinnovare il volto e la vocazione delle comunità locali, il sostanziale fallimento di lì a pochi 
anni dei nuovi indirizzi della spesa pubblica confermò nel Mezzogiorno l’illusoria convinzione che la spedizione in Libia 
(1911) fosse se non l’unica la principale uscita di sicurezza dalle sue difficoltà politiche e sociali: la via maestra attraverso 
cui promuovere una popolazione agricola, altrimenti povera ed esuberante, al rango di piccola proprietà contadina nelle 
nuove terre di conquista. 
    Il periodo giolittiano significò soprattutto, nella misura in cui crebbe lo slancio industriale del Nord e venne resa ope-
rante la libertà di organizzazione sindacale, l’aumento di peso politico dei gruppi sociali che erano in grado di intervenire 
più efficacemente nella redistribuzione dei redditi e dei servizi, nell’estensione delle funzioni dello Stato e degli enti loca-
li, nell’impiego e nella gestione di nuove risorse economiche e finanziarie. 
    Il riformismo empirico di Giolitti assecondò, in sostanza, lo spirito di intraprendenza e le ambizioni di egemonia politica 
della nuova borghesia economica cresciuta all’ombra delle ciminiere e delle grandi banche d’affari, ma anche il moto ascen-
dente di ampie frazioni della classe operaia del Nord organizzata nelle federazioni di mestiere e nelle Camere del lavoro. 
    La saldatura della borghesia industriale all’insegna dello sviluppo della grande impresa e il riconoscimento della legittimi-
tà delle prime organizzazioni di massa coincisero con l’abbassamento della potenza politica ed economica di cui erano depo-
sitari i vecchi detentori di capitali fondiari e con l’affermazione di aree e aggregazioni industriali a carattere sempre più 
concentrato. 
    Se il protezionismo era stato imposto nel 1887 da una coalizione di proprietari agricoli, di imprenditori e di uomini poli-
tici di sentimenti nazionalisti, con la crescita dell’apparato industriale e le conseguenti possibilità di allargare l’occupazione 
operaia, furono i sindacati e le organizzazioni politiche della classe lavoratrice, più che i grandi possidenti del Sud, a costi-
tuire i migliori alleati per coloro che si opponevano ad una revisione del regime doganale. 
    La sopravvivenza del protezionismo e le capacità di pressione delle industrie protette consentivano di strappare merce-
di migliori e condizioni normative meno inique, di puntare alla conquista del contratto collettivo e di nuove forme di assi-
stenza sociale. 
    La distinzione fra agitazioni rivendicative e agitazioni di protesta, la preoccupazione che la pratica continua dello scio-
pero potesse intimidire il capitale produttivo senza rialzare le condizioni del lavoro, portò i dirigenti sindacali a osservare 
una linea strategica fondata spesso sulla mediazione e sull’equilibrio di interessi fra lavoratori e classe industriale. 
    In coincidenza con l’andamento del mercato del lavoro, con i cambiamenti strutturali dell’industria e l’addestramento di 
nuclei crescenti di manodopera, si accentuò negli opifici la forza potenziale della classe operaia, e ciò valse ad ampliare, sia 
pure in forme discontinue, il fronte delle lotte sociali. 
    Il passaggio a una diversa distribuzione degli addetti fra la varie classi di industria (dalle tessili ed edilizie alle metal-
meccaniche e chimiche) era stato accompagnato da un infoltimento delle fila dei lavoratori dipendenti, da un più ampio 
spessore delle categorie degli imprenditori, dei tecnici, dei dirigenti, dalla formazione di uno strato consistente di aristo-
crazia operaia. 
    Le maggiori difficoltà dell’aristocrazia terriera (a cominciare da quella meridionale) a farsi valere sui ministeri con la 
stessa forza delle seconda metà dell’Ottocento avevano rafforzato nei ceti industriali la consapevolezza e l’ambizione di 
rappresentare i veri, reali protagonisti della vita economica del paese. 
    Nel primo decennio del secolo non pochi erano i capitani d’industria e gli uomini d’affari italiani (da Giovanni Agnelli a Et-
tore Conti, a Luigi Della Torre, a Giorgio Enrico Falck, a Camillo Olivetti) che aderivano al nuovo corso politico giolittiano di 
ordinato progresso sociale. 
    Sensibili diversità d’impostazione e di gestione della politica sindacale correvano ancora tra Nord e Sud o fra i diversi 
settori dell’attività produttiva: in numerose imprese tessili della provincia settentrionale e in alcuni grandi stabilimenti 
metalmeccanici del Napoletano e dell’Italia centrale il ricorso ai vecchi metodi paternalistici o al pugno di ferro non era 
pratica del tutto desueta. 
 
- Redditi, consumi e tenore di vita 

    Il passaggio dell’Italia da paese eminentemente agricolo a paese agricolo-industriale fu il risultato di diversi fattori di 
natura economica e politica (l’utilizzazione su più larga scala dell’energia elettrica, il rafforzamento dell’industria pesante, 
lo sviluppo di nuove imprese meccaniche e di assemblaggio, l’intervento di banche miste di deposito e di investimento), ma 
l’elemento che accomunò più da vicino l’esperienza italiana a quella dei paesi a ritardata industrializzazione (la Germania 
guglielmina e la Russia zarista) fu l’intervento dello Stato. 
    Fra le spese statali del periodo giolittiano diminuirono gli oneri per l’amministrazione generale e gli interessi del debito 
pubblico, e questo mutamento nella destinazione dei redditi significò soprattutto un minor peso specifico delle rendite e 
avvantaggiò le spese per l’istruzione, per le opere pubbliche e i servizi economici, mentre gli stanziamenti per l’esercito, 
cresciuti in occasione della guerra di Libia, assicurarono un sostegno non indifferente all’espansione di alcune industrie di 
base. 
    Rispetto alla produzione industriale e al sistema urbanistico, il divario con l’estero, pur riducendosi, rimase ancora molto 
alto; tuttavia le tre regioni nordoccidentali, che pur coprivano un’area della penisola con non più di 9 milioni e mezzo di abi-
tanti, costituivano un comprensorio ad alta densità urbana e relativamente integrato sotto il profilo economico. 
    Accentrando oltre la metà del potenziale energetico e industriale italiano, Piemonte, Liguria e Lombardia registravano 
nel 1911 indici di occupazione operaia abbastanza vicini a quelli del Nord-Est francese, della Svizzera, del Belgio e della 
Germania, ed un numero di analfabeti intorno al 15 per cento della popolazione contro il 59 per cento delle regioni del 
Mezzogiorno. 
    La remunerazione reale del lavoro industriale crebbe, fra il 1901 e la vigilia della guerra, di circa il 26 per cento rispet-
to ad un aumento del reddito nazionale in termini reali del 17 per cento; la percentuale della spesa destinata ai generi ali-
mentari andò diminuendo, anche se non nella misura di altri paesi europei. 
    Se frumento e granturco erano ancora la base fondamentale della dieta alimentare, la carne, il burro, gli ortaggi, le uo-
va, lo zucchero e il latte avevano cominciato ad avvicendarsi con più frequenza che in passato sulle mense degli italiani. 
    La comparsa della bicicletta parve il segno più tangibile e appariscente di una nuova stagione dei consumi privati, ma ap-
pena un decimo della circolazione nazionale venne assicurato dalle regioni dell’Italia centrale e del Mezzogiorno, né l’in-
gresso sul mercato di altri beni di consumo durevoli (utensili da cucina in metallo, macchine da cucire, apparecchi fotogra-
fici, penne stilografiche) interessarono vaste clientele. 
 
- I punti deboli e gli squilibri territoriali 

    Parecchie regioni della penisola furono appena toccate dall’incremento del reddito e dall’evoluzione dei consumi, e altre 
parvero tagliate fuori, completamente o quasi, dalla distribuzione di frutti dello sviluppo economico. 
    In complesso nel Sud le cose non cambiarono granché nel corso del decenni giolittiano: gli analfabeti rappresentavano 
circa il 60 per cento della popolazione, gli stanziamenti per opere pubbliche nei capoluoghi rimasero sostanzialmente allo 
stesso livello del 1875-95, l’espansione degli iscritti al ramo classico della scuola secondaria e dell’università fra i figli del-
la piccola borghesia confermava il rapporto sempre più rigido fra disoccupazione intellettuale e istruzione superiore. 
    Il processo di industrializzazione svoltosi nel periodo giolittiano finì per accentuare più decisamente il divario fra regio-
ni nordoccidentali e il resto del paese; l’aggravamento del dualismo fra Nord e Sud venne a rappresentare non solo una 
componente organica del processo di sviluppo industriale avviato dopo il 1896, ma pure il principale limite di fondo delle ca-
pacità espansive dell’economia italiana. 
    La crisi del 1907 rivelò alcuni fattori di squilibrio strutturale fra finanziamento e investimento: la progressiva riduzione 
del grado di liquidità dei prestiti concessi dalle banche alle industrie, i pronunciati caratteri speculativi del mercato dei 
valori mobiliari, la sperequazione fra espansione dell’industria pesante e mercato interno. 
    L’intervento dello Stato in favore delle banche esposte con la siderurgia finirono col rafforzare i trust industriali e 
bancari più potenti, ponendo una seria ipoteca sull’equilibrio interno del sistema giolittiano. 
    Il salvataggio, tuttavia, della Fiat, della Terni e delle industrie genovesi scongiurò il crollo della produzione e dell’occu-
pazione operaia, confermando per il momento la solidità di un sistema di alleanze costruito con sapienti dosaggi fra  bor-
ghesia industriale, personale politico e amministrativo giolittiano, sindacati operai. 
    Questo blocco di forze avrebbe portato a compimento tra il 1908 e il 1913 la prima fase del decollo economico e lo svi-
luppo delle infrastrutture, ancorando le regioni del Nord e alcuni distretti dell’Italia centrale al mercato europeo. 
 
- Le tensioni sociali 

    Il rinvio della riforma tributaria, l’aumento delle spese militari, la contestazione del diritto di sciopero dei pubblici di-
pendenti, le misure per la limitazione dei conflitti di lavoro nelle campagne erano state alcune tappe significative del pro-
gressivo cedimento a destra della compagine giolittiana. 
    Il ricorso di Giolitti ai prefetti e ai mazzieri per ridurre al conformismo e all’osservanza ministeriale le regioni del Sud 
aveva svuotato di fatto i contenuti positivi del primo programma di interventi pubblici a sollievo del Mezzogiorno. 
    L’andata a Tripoli (1911) aveva portato alla ribalta (unitamente a larghi strati della piccola borghesia delusi o stanchi 
della mediocrazia giolittiana) alcuni gruppi dell’alta finanza (tra cui il cattolico Banco di Roma) che avevano invocato l’im-
presa libica per la salvaguardia di propri interessi settoriali o per neutralizzare i progetti di riforma finanziaria. 
    L’esigenza di far assegnamento su un ciclo continuo di consolidamento delle strutture produttive e finanziarie tendeva 
ad accentuare la ricerca di soluzioni monopolistiche di mercato e di rapporti fra Stato ed economia privata più stretta-
mente conformi alla concentrazione produttiva, all’integrazione finanziaria e al sostegno diretto delle esportazioni; venne-
ro di conseguenza a mutare gli umori della borghesia economica nei confronti del governo. 
    Mancò ai socialisti e ai dirigenti sindacali la percezione che, in queste nuove condizioni, l’alleanza corporativa fra grande 
industria e proletariato d’officina avrebbe avuto come risvolto, da un lato la divisione della classe lavoratrice, dall’altro la 
perdita di un serbatoio potenziale di mobilitazione politica come il Mezzogiorno (lasciato all’egemonia del blocco clerico-
conservatore su piccoli affittuari, massari e strati minori di possidenti rurali). 
    L’ammodernamento capitalistico dell’agricoltura della Val Padana, la nascita di un bracciantato agricolo di massa misto a 
una gamma di strati contadini disagiati, la maggiore instabilità dei rapporti di lavoro, erano coincisi con il progressivo irri-
gidimento politico di ampie frazioni della borghesia agraria, sempre più decise allo scontro diretto e a smantellare la solida 
organizzazione di classe che il movimento socialista aveva impiantato nelle campagne. 
    Stava sfuggendo a Giolitti il controllo del blocco di forze fra borghesia urbana e ceti rurali settentrionali, con la media-
zione delle organizzazioni cattoliche, che lui stesso aveva inaugurato per garantirsi le spalle dagli effetti del suffragio 
universale nelle campagne. 
    L’avvento, con la Confederazione dell’industria, di un organismo unitario e nazionale aveva segnato una svolta nell’atteg-
giamento delle associazioni imprenditoriali, inclini ora a scoraggiare più avanzate tendenze di contrattazione normativa da 
parte operaia, quando non ad adottare la stessa maniera forte della grande possidenza fondiaria. 
    Nel vuoto di potere apertosi all’indomani dell’impresa libica intorno al problema della maggioranza, e di fronte all’indeci-
sione sia dei socialisti riformisti (che speravano ancora in una pacifica evoluzione politica), sia dei sindacalisti rivoluzionari 
(che malgrado l’aggressività verbale e i metodi agitatori di piazza non intendevano correre troppi rischi), aveva avuto buon 
gioco l’offensiva conservatrice. 
    Un’offensiva che tuttavia rimaneva ancora incerta fra la restaurazione di una ripresa egemonica dell’iniziativa borghese 
con una netta chiusura a sinistra, e l’alternativa di un nuovo blocco antisocialista, protezionista ed espansionistico quale 
concepito da alcuni gruppi egemoni dell’alta finanza e dell’industria e dal nuovo movimento nazionalista. 
    Accanto ai motivi politici che portarono infine liberal-nazionali e conservatori a far blocco con i nazionalisti, decretando 
il successo della linea d’intervento di Antonio Salandra (Foggia, 1853-1921) non vanno trascurate le cause economiche di 
ordine più generale che dall’inverno del 1914 resero improrogabile, prima la preparazione militare, quindi una precisa scelta 
di campo. 
    Di fatto l’Italia venne a trovarsi al centro di spinte contrastanti dovute alla presenza nel nostro volume d’affari con l’e-
stero di intense correnti di scambio sia con l’Europa occidentale e gli Stati Uniti, sia con gli Imperi centrali e le aree limi-
trofe, controllate sostanzialmente dagli interessi finanziari tedeschi. 
    Gli scambi prevalenti si erano svolti fino allora con la Germania e l’Austria-Ungheria, ma era il primo gruppo di Stati a 
fornire la maggior parte delle materie prime di cui l’economia italiana aveva bisogno; soltanto l’Inghilterra e la Francia, an-
che attraverso i loro possedimenti coloniali, potevano soddisfare la maggior parte della domanda all’estero e attenuare il 
senso di precarietà e di insicurezza economica della penisola. 
    L’importanza che rivestivano per l’Italia i problemi di adeguate disponibilità finanziarie, del rifornimento di combustibili 
e di materie gregge, l’esigenza di non interrompere i meccanismi dello sviluppo dopo la depressione del 1913-14, l’inquietan-
te prospettiva politico-sociale di una vasta disoccupazione operaia, contribuirono a creare un clima favorevole alla ricerca 
di uno sbocco eccezionale alla congiuntura e di più sicure alleanze per inserirsi nella situazione bellica creatasi dopo l’ago-
sto del 1914. 
    Nel 1915 la possibilità di uscire dalla spirale recessiva degli ultimi anni e dal pericolo di un lungo ristagno degli investi-
menti, del movimento bancario, del traffico marittimo e commerciale, e la prospettiva di giungere, per contro, a sviluppi 
espansivi inaspettati, parvero occasioni apparentemente troppo facili e a portata di mano perché si potesse lasciarle cade-
re o non secondare. 
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GLI EFFETTI DELLA GUERRA 
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Ideologie produttivistiche e “rassismo” agrario 
Fallimento delle riforme finanziarie e occupazione delle fabbriche 
 
- Economia bellica e ambizioni espansionistiche 

    In seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo (28 giugno 1914) l'Impero austro-ungarico di-
chiarò guerra al Regno di Serbia (28 luglio 1914); in considerazione del fatto che il trattato della Triplice alleanza 
(Germania, Austria-Ungheria, Italia) avrebbe previsto, in caso di attacco alla Serbia, compensi territoriali per l'Italia, 
questa venne tenuta all’oscuro dei particolari dell’ultimatum. 
    Dopo aver protestato con l'ambasciatore tedesco a Roma, il Consiglio dei ministri, presieduto da Antonio Salandra, pre-
se la decisione ufficiale e definitiva della neutralità (2 agosto 1914). 
    Gruppi interventisti minoritari andarono formandosi nell'autunno 1914 fino a raggiungere una consistenza non trascura-
bile; alla fine del 1914 il ministro degli esteri Sidney Sonnino avviò contatti con entrambe le parti per ottenere i maggiori 
compensi possibili, e il 26 aprile 1915 concluse trattative segrete con l'Intesa (Francia, Regno Unito, Impero russo, Impe-
ro giapponese); il 3 maggio successivo fu rotta la Triplice alleanza, fu avviata la mobilitazione e il 23 maggio fu dichiarata 
guerra all'Austria-Ungheria (ma non alla Germania, con cui Salandra sperava di non guastare del tutto i rapporti). 
    La guerra risolse temporaneamente molti problemi affacciatisi nel periodo giolittiano in connessione con le crisi recessi-
ve del 1907 e del 1913: il gruppo comprendente le attività industriali più moderne (metallurgiche, meccaniche, chimiche, 
elettriche ed estrattive) migliorò la sua posizione finanziaria sino a rappresentare più della metà del capitale azionario 
delle società operanti nel settore industriale. 
    Il fenomeno più importante della congiuntura bellica fu la scalata ai vertici dell’economia italiana di alcune grandi con-
centrazioni siderurgiche e metalmeccaniche (Ilva, Ansaldo, Fiat, Breda, Terni), per quanto l’espansione produttiva fosse 
avvenuta, più che col rinnovamento degli impianti, sulla base di un ampliamento dell’attività dietro lo stimolo degli alti prez-
zi garantiti dalle anticipazioni e dalle forniture statali (il processo inflazionistico provocato dalle spese di guerra fece 
ascendere il livello generale dei prezzi dall’indice 100 del 1913 a 591 nel 1920). 
    L’economia di guerra comportò una notevole espansione delle attività industriali nella formazione del prodotto nazionale, 
ma soprattutto un notevole trasferimento di risorse dall’agricoltura e dalla piccola e media industria produttrice di beni di 
consumo, verso i grossi canonicati dell’industria siderurgica e metalmeccanica. 
    La riconversione postbellica metteva in gioco, oltre il complesso degli interessi di categoria maturati durante la congiun-
tura di guerra, le posizioni di preminenza acquisite dall’alta borghesia economica rispetto agli altri ceti sociali. 
    Era anche mutata, in rapporto all’espansione industriale e al successo militare, la condizione dell’Italia nel contesto in-
ternazionale : la dissoluzione dell’Austria-Ungheria preceduta dal crollo della Russia zarista e seguita alla disfatta della 
Germania, parve fare dell’Italia un’autentica grande potenza, e contribuì a far crescere nell’opinione pubblica l’aspettativa 
di cospicui benefici di natura economica, al di là delle semplici rettifiche territoriali sulla frontiera nordorientale. 
    La sproporzione fra le ambizioni espansive e i mezzi politico-diplomatici necessari per realizzarle, l’improvvisazione e il 
carattere settoriale di molte rivendicazioni, finirono con lo sbiadire i connotati originari e la forza d’urto del nascente im-
perialismo italiano. 
    I giri di valzer della politica colonialista dell’anteguerra (grazie ai quali l’Italia era andata prima sul Mar Rosso col con-
senso inglese e tedesco per opporsi alla Francia, quindi a Tripoli con l’assenso tacito della Francia e in contrasto latente 
con la Germania e l’Austria) non erano più possibili dopo la caduta di uno dei due blocchi di potere sullo scacchiere europeo. 
    L’Europa usciva dissanguata da cinque anni di guerra e la sua ripresa economica appariva legata, in un modo o nell’altro, 
alle decisioni e alle iniziative del governo e della finanza americana: gli Stati Uniti, che prima del conflitto erano una nazio-
ne debitrice nei confronti dei paesi europei per circa 5 miliardi di dollari, vantavano nel 1920 un complesso di crediti per 
10 miliardi di dollari, concessi ai loro alleati sotto forma di prestiti. 
    Se la guerra consentì all’Italia di liquidare le posizioni di forza della finanza tedesca in alcuni centri nevralgici dell’appa-
rato industriale, la portò anche in un sistema di scambi commerciali e di relazioni finanziarie i cui rapporti di forza stavano 
profondamente mutando a vantaggio degli Stati Uniti, che nel giro di pochi anni erano diventati il granaio, l’arsenale e il 
banchiere della penisola. 
    I programmi del nuovo ministero Francesco Nitti (giugno 1919) di smobilitazione del dirigismo statale, di incoraggiamen-
to alle esportazioni, di sviluppo delle costruzioni navali, parvero garantire una ripresa in grande stile dell’economia naziona-
le; in cambio della rinuncia ai disegni espansivi più oltranzisti o avventurosi, la politica estera favorì il graduale ripristino 
degli scambi con la Germania e con altri Stati ex nemici, la normalizzazione dei rapporti economici con il mondo anglosasso-
ne, e i primi progetti per la ripresa delle relazioni commerciali con l’ex Impero zarista. 
 
- Caduta del movimento migratorio e deficit commerciale 

    Nel periodo bellico oltre il 75 per cento della spesa pubblica fu assorbito dalle necessità più immediate di natura milita-
re, senza che le entrate giungessero a coprire nemmeno un quarto delle uscite effettive, sicché il pagamento degli inte-
ressi sul debito pubblico tornò a rappresentare una voce preminente nella finanza statale. 
    Inoltre, con il rimpatrio di decine di migliaia di emigrati al momento dell’intervento e la successiva chiusura, a conclusio-
ne del conflitto, delle frontiere di molti paesi, venne meno uno dei fattori che durante il periodo giolittiano aveva contri-
buito in misura rilevante a finanziare il decollo economico italiano in una situazione di relativo equilibrio dei conti con l’e-
stero. 
    Si accentuarono in tal modo alcuni squilibri di fondo nel mercato del lavoro, nella bilancia dei pagamenti, nella disponibili-
tà di valute estere; se per i contadini meridionali reduci dal fronte l’antica aspirazione al possesso di un pezzo di terra ri-
tornava d’attualità dopo le promesse del governo, al Nord il reinserimento di tanti braccianti e piccoli fittavoli pose per la 
prima volta il problema di un’esuberanza sempre più massiccia di forza lavoro. 
    Il settore agricolo era uscito duramente provato dal conflitto, impoverito di notevoli mezzi e capitali per sostenere la 
finanza di guerra, e la disoccupazione rurale sembrava tanto più inevitabile quanto più era cresciuta durante il conflitto 
l’importazione di cereali, di bestiame e di derrate alimentari. 
    L’andata al potere di Nitti aveva spostato a sinistra l’asse della vita politica, in rispondenza al tentativo della classe diri-
gente di riassorbire le punte più acute del malessere sociale serpeggiante nel paese, ma le credenziali con cui egli era an-
dato al governo si dissolsero nel breve giro del secondo semestre del 1919. 
    L’inflazione subita per far fronte alla pressione salariale dei ceti operai non bastò a spegnere la carica rivoluzionaria del 
proletariato italiano, né ad esaudire  le aspettative degli ambienti economici per una efficace soluzione dei rapporti con il 
mercato internazionale. 
 
- Conflitti di interesse e antagonismi sociali 

    In coincidenza con il forte deprezzamento della moneta, che garantiva una serie di incentivi sia pur artificiosi all’attivi-
tà manifatturiera, si era venuto profilando un nuovo acuto contrasto di interessi fra industriali e agrari. 
    Si riaffacciavano molteplici istanze di categoria perché la collettività e lo Stato si facessero carico ancora una volta di 
operazione di sostegno finanziario, creditizio e commerciale nei confronti dei ceti imprenditoriali del settore manifattu-
riero, la cui forza politica ed economica era ormai ben altra rispetto alla fine dell’Ottocento. 
     L’unità del fronte industriale era più apparente che reale; le lacerazioni interne al mondo economico, fra interessi indu-
striali e interessi agrari, e le faide senza quartiere fra nuove e vecchie baronie industriali per il controllo del credito ban-
cario, delle fonti d’energia e di una serie di attività di base e di servizi collaterali, non vanno sottovalutate se si vuol com-
prendere il quadro entro cui passerà qualche anno dopo la soluzione fascista. 
    Sugli elementi di malessere, di rivalità e di divisione all’interno del mondo industriale (debiti di guerra, rifornimenti di 
materie gregge, sbocchi di mercato) agiva da elemento catalizzatore la propaganda nazionalista, quando indicava la funzio-
ne storica della guerra nel completamento della rivoluzione industriale e nell’impulso alla razionalizzazione di tutta la 
struttura produttiva. 
    Altri fattori politici e sociali stavano premendo dall’interno delle fabbriche: già nell’ultimo scorcio del 1918 le lotte ope-
raie avevano assunto un contenuto che tendeva a collegare le rivendicazioni di categoria agli obiettivi di classe per una tra-
sformazione dell’assetto politico del paese. 
    Erano stati gli stessi dirigenti liberali che, per giustificare i sacrifici imposti dalla guerra, avevano finito con l’assecon-
dare la maturazione di un clima intenso di fermenti e di aspettative, ma anche il confronto di situazioni e aspirazioni diver-
se avvenuto al fronte fra le masse di fanti-contadini aveva contribuito alla diffusione di una robusta coscienza di classe. 
    Agli inizi del 1920 le illusioni di molti imprenditori sulla capacità del governo Nitti di ricalcare con successo gli schemi 
giolittiani di mediazione delle competizioni fra capitale e lavoro erano state accantonate, e da più parti si invocava mano 
ferma contro gli scioperi. 
    La crisi sociale del dopoguerra era così giunta a una svolta decisiva, mentre sia la vecchia classe dirigente, sia il partito 
socialista erano fermi a valutazioni politiche ormai sorpassate rispetto alle trasformazioni intervenute nel periodo bellico. 
    Le varie frazioni del liberalismo italiano continuavano a concentrare i loro sforzi più sulla ricerca di un precario equili-
brio parlamentare che su una soluzione efficace dei problemi economici e sociali che poneva la complessa situazione del do-
poguerra. 
    Dal canto loro i massimalisti erano più che mai convinti che il capitalismo italiano, anziché rafforzato dalla tumultuosa 
espansione del periodo bellico, fosse sul punto di dissolversi di fronte alla crescente difficoltà della restaurazione econo-
mica. 
    Invece la crisi del sistema liberale, e anche la sconfitta del movimento operaio, stavano maturando proprio sullo sfondo 
dell’aggregazione a destra di nuove forze più organizzate e aggressive della borghesia italiana, del riassestamento e della 
concentrazione della grande industria, dell’affermazione di nuovi principi ideologici intesi a fare della disciplina dall’alto 
dei conflitti sociali la base fondamentale dell’autorità dello Stato. 
    Tuttavia il fascismo non fu lo sbocco fatale di una realtà sociale come quella italiana, né il risultato meccanico e sconta-
to di un preteso predominio del capitale finanziario; le alternative per una diversa soluzione del corso politico, in presenza 
di grossi movimenti di massa (cattolici e socialisti) non erano già battute in partenza. 
 
- Grande borghesia e nazionalismo 

    Il nazionalismo italiano, che giustamente si può considerare il battistrada dello Stato totalitario, fu in primo luogo un’al-
leanza tendente ad avallare la sostanza profondamente antisocialista di un movimento che professava l’apologia dei ceti 
produttori, e si appellava alla riscossa borghese contro la democrazia parlamentare e l’avanzata della classe operaia. 
    Il programma dei nazionalisti postulava una sorta di tradeunionismo di Stato che disciplinasse, lasciando inalterato il 
processo sociale di formazione dell’offerta, ogni antagonismo e potenzialità conflittuale in funzione dell’aumento della pro-
duzione e della solidarietà di tutti gli interessi nazionali. 
    La guerra, rivelatasi presto come scontro fra apparati economici contrapposti, aveva subordinato ogni aspetto della vita 
sociale all’aumento della potenzialità industriale e contribuito, grazie anche alle prime forme di propaganda di massa, a una 
rigida identificazione delle fortune politiche nazionali con i progressi degli indici del prodotto lordo. 
    La fortuna delle ideologie nazionalistiche trovava riscontro nelle stesse eredità del conflitto, e poneva in termini del 
tutto nuovi tanto il problema dell'integrazione delle classi lavoratrici (partendo dalla collaborazione coatta del periodo 
bellico) quanto il problema di una trasformazione dello Stato liberale tradizionale (sulla base di un rafforzamento senza 
precedenti dell’esecutivo e di un diverso ordinamento rappresentativo per gruppi di interesse, ruoli professionali, gradi di 
competenza tecnica e intellettuale). 
    L’appello polemico degli ambienti economici per assicurare il mandato parlamentare a esponenti autorevoli della tecnica 
e della produzione (“che conoscono a fondo le questioni”) concorse a far entrare alla Camera nel novembre 1919 una mezza 
dozzina di industriali e a rendere più esplicita la loro sfiducia nei vecchi dirigenti politici, pur senza giungere ancora ad ac-
creditare formalmente precise rivendicazioni di radicale trasformazione dell’istituto parlamentare. 
    A far precipitare la situazione furono i propositi di scendere a un confronto diretto con la classe operaia per bloccare 
la spinta rivendicativa, e l’opposizione intransigente contro le riforme finanziarie presentate dall’ultimo governo Giolitti 
nel giugno 1920: i ceti possidenti non erano disposti a riconoscere l’esigenza di un minimo di democrazia rappresentativa 
nelle fabbriche, né a risolvere in qualche modo la difficile situazione finanziaria del paese rinunciando a una parte dei so-
vraprofitti accumulati durante la guerra. 
    Anche l’incipiente conclusione del lungo ciclo inflazionistico di guerra valse a collegare più direttamente l’offensiva 
dell’alta borghesia economica a certi presupposti ideologici elaborati dal movimento nazionalista, e furono le leghe patriot-
tiche e di ex combattenti a fornire la prima truppa d’assalto: essi insegnarono agli studenti fascisti e ai primi manipoli as-
soldati in Val Padana dalla borghesia agraria la tattica dell’impresa squadristica, i metodi dell’aggressione proditoria e della 
violenza privata. 
    Degli arditi, come guardia bianca a integrazione dell’esercito per stroncare il movimento dei Consigli di fabbrica, si ser-
virono nella primavera del 1920 anche gli imprenditori metallurgici torinesi, che giunsero così a precedere l’esplosione dello 
squadrismo urbano dell’anno successivo. 
    Furono poi Mussolini ed altri esponenti dei Fasci ad intuire tempestivamente, assai più dei nazionalisti, quale forza d’ur-
to potevano rappresentare quelle squadre di pretoriani e di sbandati che, nel clima di smobilitazione dell’esercito e di fru-
strazione postbellica per l’insuccesso delle aspettative di nuovi compensi territoriali, avevano portato la forza armata nelle 
piazze, e tendevano a collegare le delusioni del nascente imperialismo italiano con la tensione conservatrice dei ceti medi, 
impauriti dal pericolo di una rivoluzione bolscevica. 
    Il mito dannunziano della vittoria mutilata venne a rafforzare il nazionalismo elementare latente nella piccola borghesia, 
e Mussolini se ne fece presto interprete, per quanto egli adottasse soltanto in via strumentale la visione più aggressiva dei 
nazionalisti in politica estera. 
    L’insoddisfazione per il trattato di Versailles e i contrasti insorti fra gli alleati sulla determinazione dei pagamenti dei 
paesi vinti, tuttavia, non portarono a un massiccio riflusso elettorale verso i partiti della conservazione (come avvenne in-
vece in Francia e in Inghilterra); in Italia furono il pericolo di una trasformazione profonda dei rapporti sociali e la volontà 
di piegare ogni tentativo di autonomia della classe operaia alle esigenze dell’espansione produttiva, ad egemonizzare l’azio-
ne della destra eversiva e a rimettere in gioco un movimento così eterogeneo e privo di una coerenza intellettuale facil-
mente riconoscibile, come quello fascista. 
    Se i militanti  dei primi Fasci vennero reclutati fra sbandati di guerra, giovani appartenenti ai ceti medi frustrati o de-
classati dal conflitto, laureati e ufficiali disoccupati, e in frange popolari spinte a un moto d ribellione dalle difficoltà eco-
nomiche e dal disordine politico, è anche un fatto che i finanziamenti vennero forniti, con motivazioni assai più politiche 
che soggettive, dagli ambienti economici e dalla media borghesia. 
    Dopo la sconfitta dei fascisti nelle elezioni del novembre 1919, i finanziamenti dell’Ilva e dell’Ansaldo erano valsi a ri-
mettere in corsa Mussolini, e in carreggiata il suo giornale (Il Popolo d’Italia) allora trasformatosi da “quotidiano sociali-
sta” in “quotidiano dei combattenti e dei produttori”. 
 
- Ideologie produttivistiche e “rassismo” agrario 

    Il fascismo alle origini ricevette più danaro dagli agrari che dalla grande borghesia industriale, i cui finanziamenti non 
costituirono un canale sempre immediato e incondizionato, né meno consistenti furono gli aiuti che l’esercito e altre forze 
dello Stato diedero al dilagare dello squadrismo, rifornendolo di armi e garantendone in molti casi l’impunità, specie nei 
piccoli centri di provincia. 
    La lotta sociale nelle campagne aveva assunto nel dopoguerra aspetti assai radicali e mobilitato, dopo la pausa del con-
flitto e la proroga d’autorità dei contratti agrari, vaste masse di contadini dall’uno all’altro capo della penisola. 
    Lo scontro frontale, destinato a mettere in moto la spirale della violenza fascista, ebbe per sfondo i centri nevralgici 
dell’agricoltura capitalistica della Val Padana, dove si concentravano oltre la metà degli 830.000 iscritti alla Federterrra e 
la parte più cospicua e combattiva delle coalizioni agrarie fra proprietari fondiari e grandi affittuari. 
    Era in queste zone che il peggioramento delle condizioni d’impiego fece riesplodere le lotte per il consolidamento del 
monopolio dell’offerta di lavoro, per il collocamento di classe, per la diffusione delle affittanze collettive che già avevano 
accompagnato l’impetuoso sviluppo delle leghe contadine del primo decennio del Novecento. 
    Ora però lo stato d’animo delle masse era caratterizzato da aspettative messianiche di una rivoluzione imminente, men-
tre all’opposto si stava facendo avanti (grazie anche all’inflazione) un robusto stuolo di ex mezzadri e di piccoli fittavoli 
giunti proprio allora all’acquisto della terra e decisi a difendere con i denti le prerogative del loro nuovo rango sociale. 
    Si creavano così in Val Padana le condizioni del progressivo isolamento dei braccianti, che intendevano socializzare i fon-
di e non dividerli in proprietà individuale, o che applicavano il boicottaggio nei confronti di coloni e fittavoli non leghisti. 
    I mutamenti emersi all’interno del mondo contadino e i mali cronici della disoccupazione contribuirono nel corso del 1921 
al progressivo sgretolamento delle organizzazioni sindacali e al trionfale ergersi dei sindacati fascisti, innegabilmente vi-
gorosi e attivi nella loro opera volta ad avversare le leghe rosse, proclamando la libertà del lavoro e rompendo il monopolio 
del collocamento sul mercato del lavoro prima realizzato dalle organizzazioni socialiste. 
    L’offensiva armata del rassismo agrario (da ras, titolo che designa un alto dignitario etiopico, usato spregiativamente 
per indicare i capi locali del fascismo) diede il colpo di grazia: alla fine del 1921 non si contavano più le invasioni, i saccheg-
gi, le devastazioni, gli incendi, gli scioglimenti forzati di sedi, di istituzioni cooperative e di enti di consumo; numerosi i di-
rigenti e gli amministratori socialisti aggrediti o uccisi nel corso delle scorrerie fasciste. 
    Tuttavia il fascismo rurale, che pur era di gran lunga il più intransigente e organizzato, non sarebbe riuscito da solo a 
battere in breccia i partiti tradizionali della conservazione sociale (il rassismo agrario non arrivò ad inquadrare, eccetto 
che nella Puglia, la grande proprietà meridionale); il maggior successo tattico e di realismo politico di Mussolini e del suo 
stato maggiore milanese fu di porre le direttive di marcia del movimento fascista al servizio anche delle istanze di ordine 
sociale e di assestamento gerarchico espresse da larghi strati di media borghesia urbana (commerciale ed impiegatizia) e 
dai grandi gruppi economici. 
    La minaccia da sinistra all’ordine sociale, se non portò ad un’integrale riunificazione fra le diverse sezioni del mondo 
economico, valse quanto meno a porre le basi, nel fuoco delle lotte antioperaie e anticontadine, a un blocco di classe fra 
grande proprietà agraria e borghesia industriale, mai prima realizzato in pieno. 
    I massimalisti, pur continuando a far leva sull’esasperazione della classe lavoratrice taglieggiata dal carovita e da altre 
privazioni, non avevano elaborato una strategia capace di opporsi realmente all’offensiva reazionaria, né tantomeno aveva-
no la forza di mettere in piedi un movimento insurrezionale, cui del resto era impreparata la stessa classe operaia. 
    Dal canto loro, i riformisti ritenevano che le aspirazioni di fondo della classe lavoratrice fossero state soddisfatte con 
l’aumento dei salari e le pacifiche conquiste sindacali del ‘19, e non escludevano di poter entrare in un governo di coalizione 
democratica quando fosse venuto il momento. 
    Mussolini, forte del principio della violenza risolutiva e della tacita copertura di ampi settori dell’amministrazione pub-
blica, era destinato a vincere senza dover combattere in condizioni disperate o a prezzo di gravi perdite. 
 
- Fallimento delle riforme finanziarie e occupazione delle fabbriche 

    Nel corso del secondo semestre del 1920 i gruppi di comando dell’alta banca e della grande industria stavano ormai con-
cludendo con successo la prova di forza portata avanti contro una serie di misure finanziarie, già elaborate in parte da 
Nitti ma assunte e ampliate dall’ultimo governo Giolitti, volte a riversare il maggior peso fiscale sui patrimoni e sui redditi 
più elevati per fronteggiare l’aumento eccezionale delle passività del bilancio statale e degli oneri sociali. 
    Il risultato inevitabile, in mancanza di una soluzione equa nella distribuzione dell’onere tributario e di una radicale azio-
ne di risanamento del bilancio, era il peggioramento della situazione finanziaria dello Stato, l’aumento dei prezzi e l’aggra-
vamento del debito pubblico. 
    La crisi economica investì l’Italia quando ormai l’occupazione delle fabbriche del settembre 1920 si era rivelata in so-
stanza più una battaglia difensiva che offensiva della classe operaia, l’ultima replica a un’iniziativa che già in primavera, do-
po lo “sciopero delle lancette” e la vittoriosa serrata degli industriali torinesi (con le successive lacerazioni che avevano 
scosso il partito socialista e il movimento sindacale), era passata in mano all’avversario. 
    L’insuccesso dello sciopero generale proclamato in Piemonte nei distretti industriali e nelle campagne, con gli industriali 
che s’erano via via sostituiti con le proprie organizzazioni ai pubblici poteri nell’espletamento di alcuni servizi civili, segnò 
di fatto una svolta decisiva. 
    L’assoluta autonomia dell’imprenditore nell’organizzazione dall’alto del ciclo lavorativo, contro l’accresciuta consapevo-
lezza delle maestranze e ogni tentativo di controllo da parte dei sindacati, venne fatta valere dagli industriali come una 
forma essenziale e irriducibile di continuità del capitale e delle loro funzioni di direzione nella società e nello sviluppo eco-
nomico. 
    La crisi della finanza pubblica, cui contribuiva l’ostilità dei ceti possidenti verso qualsiasi misura di inasprimento fiscale 
sui capitali, accentuava la debolezza del sistema politico e finiva coll’esporre Parlamento e governo agli attacchi delle for-
ze di destra. 
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POTERE ECONOMICO E FASCISMO 

 

Le garanzie del regime autoritario 
La politica economica degli anni 1922-25 
“Quota novanta” 
Dalla “battaglia del grano” alla bonifica integrale 
La crisi del 1929 
 
- Le garanzie del regime autoritario 

    La soluzione fascista, quale si affermerà nell’ottobre 1922, non va considerata uno sbocco automatico della crisi econo-
mica: l’evoluzione del capitalismo italiano non era avvenuta in maniera univoca e rettilinea, né sotto il segno della compres-
sione oligarchico-reazionaria di un capitale finanziario, né sotto quello di una vocazione intrinsecamente antidemocratica 
dei settori più maturi della nuova borghesia produttiva. 
    Riformismo e repressione, a seconda dei momenti, avevano improntato la politica sindacale dei vari gruppi industriali, co-
sì come liberismo e protezionismo, caccia alla rendita o uso funzionale della banca mista per lo sviluppo degli investimenti, 
avevano segnato le intese e gli scontri nei rapporti fra potere economico e istituzioni politiche. 
    L’industrializzazione aveva aperto le porte a una società di massa, senza che le istituzioni liberali avessero adottato 
nuove forme di organizzazione del consenso e adeguate misure social-protezionistiche. 
    Il nazionalismo, con le sue ambizioni imperialistiche e i suoi appelli produttivistici e corporativi, s’era fatto largo nel 
paese: ad alcune frazioni dell’alta borghesia (grossi professionisti, tecnici, ufficiali di carriera, intellettuali di destra, pub-
blicisti legati con i circoli economici) s’erano via via uniti nuclei più minuti di piccola borghesia (insegnanti, giovani studenti, 
impiegati, funzionari subalterni, transfughi dalle sezioni del movimento socialista o dai nuclei di opinione democratico-
radicale). 
    La svolta autoritaria del 1922 e la ricerca di una soluzione di forza nei confronti della “demagogia parlamentare” e delle 
libertà sindacali trovarono alimento in un complesso di fenomeni ideologici, economici e sociali che, dando carattere di 
massa a elementi di instabilità già preesistenti, non si lasciarono più riassorbire. 
    Fenomeni che nei paesi europei più avanzati erano avvenuti in tempi lunghi (l’immigrazione dal contado verso le fabbri-
che, la proletarizzazione di vasti strati di popolazione, la perdita da parte di numerosi nuclei di piccola borghesia del loro 
ruolo tradizionale di superiorità sociale) si erano susseguiti in Italia durante il periodo bellico a scadenze troppo ravvicina-
te, a un ritmo tumultuoso e disordinato. 
    Tutto ciò aveva moltiplicato i costi negativi di un urbanesimo affrettato e di un’organizzazione dei servizi civili larga-
mente insufficiente, ma accentuato pure, da un lato, il senso di insicurezza dei ceti intermedi, dall’altro la carica rivendi-
cativa degli strati addizionali di manodopera alle prese con i problemi della riconversione, dello sfollamento dalle città e 
del ritorno alle campagne. 
    Si aggiungano: la chiusura dell’emigrazione verso l’estero; il drastico spostamento di risorse economiche verso le attività 
manifatturiere e, ancora una volta, dal Sud al Nord; gli effetti sull’occupazione operaia e sull’artigianato provocati dalle 
innovazioni tecnologiche; l’esuberanza di manodopera nelle piccole e medie imprese satelliti; la distribuzione dei prezzi an-
cora da pagare per l’industrializzazione forzosa del periodo bellico. 
    In questa situazione il consolidamento degli orientamenti prevalsi durante la congiuntura di guerra (assistenza statale 
ad una politica finanziaria favorevole alle grandi coalizioni d’impresa, conservazione dei vecchi livelli di imposizione fiscale, 
rigido controllo delle relazioni sociali) parve alla maggior parte del mondo economico offrire garanzie più sicure di quelle 
legate ai primi sintomi di ripresa economica. 
    A un sistema di capitalismo benefico e progressivo, che intendeva richiamarsi al fordismo americano, avrebbe dovuto 
corrispondere la disciplina silenziosa, sul modello delle maestranze tedesche, in un clima intellettuale che connetteva le 
ambizioni di maggior dinamismo industrialistico e alcuni motivi della cultura nazionalista e fascista (futurismo, funzionali-
smo, immagine della vita come lotta, esaltazione dell’agonismo individuale, antiegalitarismo). 
    Mussolini andò al potere integrando la pressione del mondo imprenditoriale per un risanamento economico da garantire 
attraverso un regime d’ordine e di difesa della proprietà privata, con il programma dottrinario dei nazionalisti e degli ex 
sindacalisti rivoluzionari confluiti nel fascismo. 
 
- La politica economica degli anni 1922-25 

    La restaurazione economica si avvantaggiò dell’incipiente ripresa degli scambi profilatasi, verso la fine del 1922, su sca-
la internazionale e già in atto in Italia al momento dell’avvento dei fascisti al potere. 
    L’obiettivo di quanti, fra industriali e banchieri, avevano trattato con Mussolini a Milano alla vigilia della marcia su Roma 
(ottobre 1922) era una sorta di fascismo liberal conservatore e la costituzionalizzazione dei Fasci, ma senza la fusione tra 
i poteri dello Stato e quelli del partito. 
    Lo squadrismo incontrollato, becero e plebeo, non era ben accetto agli industriali, e la richiesta di un’estromissione 
dall’oggi al domani dei vecchi sindacati riformisti faceva presagire disordini e reazioni operaie sui luoghi di lavoro. 
    Le garanzie in favore degli investimenti dei profitti industriali, senza la cessazione degli scioperi, non sarebbero state 
sufficienti all’instaurarsi della dittatura se il fascismo avesse fallito là dove non erano riusciti i governi liberali del dopo-
guerra: un’organizzazione dei consensi e della forza lavoro più sicuramente diretta e influenzata che garantisse una solu-
zione al problema della produttività. 
    La mobilitazione dell’apparato propagandistico del regime nelle fabbriche, e la copertura politica assicurata dal partito 
fascista ai suoi esponenti sindacali (guidati da Edmondo Rossoni) nei negoziati con i datori di lavoro, valsero a ottenere la 
fiducia degli industriali. 
    Si aprì così la strada, dopo il patto di Palazzo Chigi dell’ottobre 1923 che aveva posto le premesse del dialogo fra orga-
nizzazioni padronali e sindacati fascisti in nome della collaborazione di classe, per il riconoscimento definitivo al sindacali-
smo fascista della rappresentanza collettiva dei lavoratori. 
    Per liquidare le squadre d’azione e allineare il partito alla burocrazia e ai vecchi centri di potere non rimaneva al fasci-
smo che trasformarsi in stato totalitario in senso poliziesco, sia pur con l’apporto di sindacati corporativi che avrebbero 
dovuto guadagnare il consenso popolare, che ancora mancava al regime, e accreditare il contenuto sociale del rivolgimento 
politico in atto. 
    La progressiva convergenza verso il fascismo di alcune organizzazioni cattoliche e il ripiegamento della maggioranza dei 
contadini meridionali verso soluzioni individuali, dopo le delusioni dell’occupazione delle terre del 1919-20, erano valsi a ga-
rantire un controllo più ravvicinato del regime sul mondo rurale. 
    A dare il suggello definitivo alla stabilizzazione politica e sociale del regime fu la saldatura del fascismo con gli interes-
si della piccola e media borghesia risparmiatrice, nonché con le ambizioni di prestigio di un apparato burocratico cresciuto 
di peso da quando l’amministrazione e l’esecutivo avevano preso il sopravvento sulle istituzioni rappresentative. 
    Il regime cercò di caratterizzarsi tra il 1922 e il 1926 come un movimento urbano, diretto a secondare le spinte produt-
tivistiche dei gruppi industriali più forti e a legarsi durevolmente con il ceto medio (borghesia professionale e commercia-
le, nuclei inferiori delle categorie impiegatizie, degli artigiani, dei negozianti), tentando nel contempo di assorbire alcune 
frange del proletariato operaio. 
    Il patto di Palazzo Vidoni (ottobre 1925), con la soppressione delle commissioni interne e il riconoscimento al solo sinda-
cato fascista della rappresentanza dei lavoratori, liquidava d’un colpo tutte le conquiste del movimento operaio e sanciva il 
controllo del partito e dello Stato, attraverso la persona di Mussolini, sulle stesse organizzazioni sindacali fasciste. 
    L’evolversi in senso positivo della congiuntura internazionale fu uno dei motivi primari che contribuì all’assestamento del 
regime, nonostante le scosse politiche seguite alla crisi Matteotti e indipendentemente dalle decisioni assunte dal regime 
fascista. 
    Al risanamento del bilancio e alla rivalutazione della lira si giunse dopo tre anni di notevole espansione sia della produ-
zione industriale (in particolare nel settore chimico con la produzione dell’ammoniaca sintetica e delle fibre tessili artifi-
ciali), sia di quella agricola. 
 
- “Quota novanta” 

    La politica economica si limitò a secondare la rimessa in moto di quei congegni fiscali, creditizi e commerciali che dalla 
fine dell’Ottocento avevano assicurato il funzionamento del sistema produttivo italiano, ma con due elementi del tutto nuo-
vi: la liquidazione del movimento operaio organizzato e la caduta del tasso di cambio della moneta. 
    I metodi adottati per bloccare l’inflazione e riportare in equilibrio la bilancia dei pagamenti non sarebbero riusciti nel 
loro scopo se la soppressione delle libertà sindacali e l’inquadramento dei lavoratori negli organi corporativi non avessero 
sollevato le autorità fasciste dalla preoccupazione di un aumento della disoccupazione e dallo spettro di una dura fase re-
cessiva di riassestamento economico. 
    Nel 1926 Mussolini e i massimi dirigenti fascisti puntarono sulla riduzione della domanda interna, sulla restrizione del 
credito e sull’abbassamento dei salari, in funzione di una drastica rivalutazione della lira a “quota novanta“ (lire per una 
sterlina) e a 19 lire per un dollaro. 
    La rivalutazione della lira a “quota novanta” fu osteggiata soprattutto dai settori meccanico, tessile e delle fibre artifi-
ciali, che aspiravano ad una stabilizzazione a livello più realistico, ma a subire le conseguenze più immediate furono l’edili-
zia e le piccole imprese produttrici di beni di consumo, alcune delle quali vennero messe fuori combattimento. 
    La rivalutazione della lira permise il ricorso ai capitali stranieri, soprattutto americani, senza i quali il sistema produtti-
vo italiano avrebbe finito per incepparsi, e aprì la strada a un vasto processo di concentrazione oligopolistica, soprattutto 
nella siderurgia, nella grossa meccanica e nella chimica, assicurando nel contempo lo sviluppo dell’industria pesante e di ba-
se. 
    I costi di natura sociale provocati dalla politica deflazionistica furono principalmente l’aumento della disoccupazione, 
che entro il 1928 giunse a coinvolgere il 10 per cento delle forze di lavoro complessive, e il peggioramento delle condizioni 
salariali e normative nelle fabbriche. 
 
- Dalla “battaglia del grano” alla bonifica integrale 

    La crescente incidenza delle importazioni di grano (il 15 per cento del totale nel 1922-26) sul disavanzo della bilancia 
dei pagamenti affrettò il varo della politica agraria del fascismo. 
    La cosiddetta “battaglia del grano”, intorno alla quale il regime fece sfoggio di un primo autentico apparato propagandi-
stico di massa, intendeva raggiungere soprattutto una certa autosufficienza nella produzione cerealicola e, riducendo il 
deficit della bilancia dei pagamenti, consentire al governo maggior possibilità di manovra in vista del nuovo corso deflazio-
nistico. 
    A sua volta la “bonifica integrale”, varata definitivamente nel dicembre 1928, aveva per scopi l’aumento della produzione 
agricola, la promozione delle zone paludose in aree coltivabili, e una redistribuzione della popolazione fra città e campagna. 
    Sia l’una sia l’altra iniziativa comportarono l’adozione di alcuni strumenti propulsivi e un consistente sostegno finanziario 
da parte del governo. 
    Rispetto alle tendenze manifestatesi nel periodo giolittiano di progressiva diminuzione dei costi unitari, mediante il 
rammodernamento dei metodi produttivi, e nei confronti della politica di bracciantizzazione perseguita nell’immediato do-
poguerra dalle leghe contadine, Mussolini puntò a programmi e obiettivi esattamente opposti. 
    Da una parte il governo fascista si preoccupò di mantenere il reddito fondiario e di ridurre le spese di gestione lascian-
do libero corso all’inasprimento dei patti agricoli a carico dei coloni e al taglio dei salari degli avventizi e dei braccianti. 
    Dall’altra mirò ad incoraggiare il ritorno ai contratti di piccolo affitto e di mezzadria, conforme ai principi interclassisti 
di compartecipazione e di solidarietà nei rapporti di produzione professati dal partito. 
    La sbracciantizzazione significò anche una dilatazione delle piccole proprietà, ma attraverso un’ulteriore polverizzazio-
ne dei fondi e l’insediamento di nuovi nuclei di coltivatori diretti sui terreni più marginali, destinati ad una produzione di 
semplice autoconsumo. 
    Nel breve periodo la politica rurale inaugurata dal governo fascista riuscì a conseguire risultati relativamente efficaci, 
ma alla distanza la “battaglia del grano” frenò lo sviluppo capitalistico delle campagne, dando inizio a un indirizzo di rigida 
autarchia senza annullare il divario fra il fabbisogno interno e la disponibilità di frumento, e segnando l’arretramento di 
altre produzioni (foraggere, ortofrutticole, allevamento del bestiame). 
    Anche i proprietari più modesti, i mezzadri e i piccoli fittavoli ebbero a trarre qualche vantaggio dagli investimenti pub-
blici, dalle condizioni artificiose del mercato e dalle provvidenze assistenziali del regime, ma furono i grossi produttori e i 
grandi affittuari a ricavare i maggiori benefici, nella misura in cui essi erano in grado sia di produrre di più per il mercato, 
sia di farvi contro con minori costi di produzione. 
    La “battaglia del grano”, affiancata dall’aumento della protezione doganale e dalla “bonifica integrale” si risolse, più che 
in un’azione riformatrice, in un rilancio della produzione agraria più povera nell’ambito di un sistema economico che andava 
sempre più isolandosi dal commercio estero. 
    Nel Nord la politica agraria del fascismo ebbe soprattutto una funzione di controllo sociale nelle campagne 
(sbracciantizzazione, distruzione degli ultimi residui di organizzazione sindacale, sviluppo della compartecipazione); nel 
Sud essa puntò inizialmente su un ammodernamento dell’organizzazione agricola attraverso interventi finanziari, opere di 
irrigazione e di sistemazione fondiaria, ma il grosso della proprietà fondiaria fece argine all’avvento di nuove forme più 
progredite di capitalismo agrario. 
 
- La crisi del 1929 

    L’economia italiana si inserì nel movimento di ripresa mondiale degli investimenti, della produttività e delle innovazioni 
determinato, negli anni precedenti la crisi del 1929, dall’utilizzazione su larga scala dell’elettricità, dalla diffusione del mo-
tore a scoppio e dalla scoperta di nuovi prodotti chimici sintetici. 
    In sostanza l’Italia recuperò, dopo le forti oscillazioni recessive del 1907-13 e la crisi dell’immediato dopoguerra, i ritmi 
che durante gli anni migliori del periodo giolittiano avevano reso possibile la graduale riduzione dei divari con l’Inghilterra, 
la Francia e la Germania, e l’avvicinamento ai tassi di sviluppo di sistemi economici di media grandezza come la Svizzera, il 
Belgio, i Paesi Bassi. 
    Il reddito nazionale risultava, nel 1925-26, pari a poco più di un terzo di quello della Germania, mentre quello per abi-
tante equivaleva a circa la metà di quello francese e a un terzo di quello inglese. 
    Lo slancio impresso dal regime fascista all’agricoltura, in una situazione già caratterizzata su scala internazionale dal 
vertiginoso aumento dell’offerta di cereali, espose la produzione agraria e il mondo delle campagne alle conseguenze più 
brutali e ravvicinate della violenta caduta dei prezzi manifestatasi all’indomani del crollo di Wall Street (24 ottobre 
1929). 
    Nel corso dell’ultimo quinquennio l’Italia aveva registrato un incremento notevole anche nella produzione di barbabietola 
da zucchero, e accusato pertanto la formazione di varie eccedenze rispetto al consumo interno; altrettanto pesante si ri-
velò l’andamento della congiuntura per il settore serico, influenzato dall’ingresso in forze della produzione giapponese. 
    Per la prima volta, dopo la crisi agraria del 1880-85, a denunciare le punte più accentuate di regresso erano le regioni 
agricole meglio organizzate del Nord e dell’Italia centrale, a coltura intensiva e capitalistica; l’indice italiano dei prezzi re-
gistrò una discesa generale, che per il gruppo dei prodotti agricoli toccò una variazione pari al 25 per cento. 
    Il regime avrebbe potuto seguire la via imboccata da altri governi europei con la concessione di forti prestiti alle cate-
gorie agricole, il sostegno della domanda e l’incoraggiamento alla trasformazione delle colture, ma la soluzione alla crisi 
venne ricercata ancora una volta nell’abbassamento delle retribuzioni e nel peggioramento delle condizioni d’impiego della 
manodopera: nel 1934 i salari agricoli erano scesi, rispetto al 1928, del 30 per cento in Emilia e persino del 50 per cento in 
Lombardia. 
    Più valida resistenza al ribasso dei prezzi oppose il gruppo dei prodotti finiti e semilavorati: la siderurgia aveva retto in 
qualche modo alle prime ondate della crisi, e così anche la grossa meccanica, in seguito a importanti ordinazioni statali, 
mentre a soccorrere la Fiat dalla concorrenza americana erano intervenute una serie di misure restrizionistiche nei con-
fronti dell’impianto di officine di montaggio Ford in Italia. 
    Fu il settore tessile a risentire più gravemente del ribasso dei prezzi: il 1930 segnò una riduzione del 16 per cento nella 
produzione dei filati di cotone, e del 20 per cento in quella dei manufatti, con una caduta del25 per cento nel commercio di 
esportazione dei tessuti. 
    L’indirizzo di drastica austerità salariale imposto dal regime aveva contribuito ad un impatto meno rovinoso dell’econo-
mia italiana con le perturbazioni del mercato mondiale, scaricandone le conseguenze più gravi e immediate sulla classe lavo-
ratrice. 
    Ancora nel 1931 la grande depressione continuava ad essere valutata in Italia come una crisi di breve periodo, causata 
da manovre borsistiche e speculative, e derivante dalla redistribuzione mondiale dell’oro, ma altri fattori mostravano la 
profondità e l’ampiezza dello sconvolgimento economico in atto su scala mondiale: 
 - la discesa dei prezzi all’ingrosso senza che consumi e investimenti trovassero incentivi di ripresa 
 - l’incapacità dei principali istituti di emissione di riprendere il controllo del mercato del credito 
 - i turbamenti che continuavano ad affliggere le valute più rappresentative 
 - la crescente disparità tra profitti e salari e quindi l’insufficienza della domanda nel sostenere gli investimenti. 
    Di fatto il volume del commercio mondiale si ridusse nel 1933 di circa un terzo, e i prezzi-oro scesero del 56 per cento; 
entro il 1932 la produzione industriale calò, rispetto al giugno 1929, di circa il 40 per cento, gettando sul lastrico più di 30 
milioni di disoccupati. 
    In Itali gli effetti della crisi, che si manifestarono infine in tutta la loro violenza tra il 1931 e il 1932, assunsero aspetti 
altrettanto gravi, anche se meno impressionanti al confronto del panico finanziario, delle punte di disoccupazione e di caos 
monetario che sconvolsero la Germania e gli Stati Uniti. 
    Nessun settore dell’attività economica riuscì a salvarsi dalle durissime conseguenze della depressione, mentre la crisi 
internazionale dimezzò le possibilità di riversare all’estero la manodopera disoccupata. 
    Dal 1932 in avanti, sino alla caduta del fascismo, il saggio medio delle retribuzioni reali, nonostante i miglioramenti sala-
riali intervenuti dopo il 1936-37, non riuscì a raggiungere in alcun modo il livello del 1921-22, ad assicurare cioè alla classe 
lavoratrice lo stesso potere d’acquisto che essa aveva conquistato prima dell’avvento del regime. 
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UN’ ECONOMIA MISTA DI SALVATAGGIO 

 

Imi, Iri e riforma bancaria 
Ristagno o sviluppo? 
Grande industria e burocrazia statale 
Tra l’orbita anglosassone e quella tedesca 
Il divorzio fra potere economico e fascismo 
 
- Imi, Iri e riforma bancaria 

    La crisi del 1929 mise sulle braccia dello Stato il nucleo più consistente degli istituti di credito e la maggior parte delle 
imprese operanti nella siderurgia e nella cantieristica. 
    Fra il 1933 e il 1936 si profilò un intervento pubblico diretto nell’attività industriale, nel credito d’esercizio e in quello 
d’investimento che, nonostante la sua natura di provvedimento straordinario, finì col porre le basi dello Stato imprendito-
re e banchiere. 
    Un po’ dovunque (contrariamente all’indirizzo adottato nelle precedenti fasi recessive, allorché si era lasciato libero 
gioco alle leggi spontanee del mercato) l’ampiezza e la violenza del ciclone del 1929, che minacciava di travolgere l’econo-
mia capitalistica, indussero i governi non solo a promuovere un intervento attivo ed efficace dello Stato nella politica cre-
ditizia e degli scambi, ma a sostituire talora l’iniziativa pubblica a quella privata. 
    Allorché diritti doganali, contingentamenti, lavori pubblici, manovre monetarie, misure legislative in favore di intese mo-
nopolistiche, sussidi di disoccupazione e provvidenze finanziarie non bastarono a trarre dal baratro settori portanti dell’e-
conomia, lo Stato provvide a entrare in partecipazione nella gestione di grandi banche e industrie belliche, ad assumere la 
direzione di fatto di interi comparti della finanza, dei servizi e dell’attività manifatturiera. 
    Nel novembre 1931 nasceva, per iniziativa del governo, l’Istituto mobiliare italiano (Imi) con un capitale di mezzo miliar-
do sottoscritto dalla Banca depositi e prestiti e da altri enti, che avrebbe dovuto concedere alle industrie prestiti ipote-
cari rimborsabili in molti anni, ed emettere proprie obbligazioni sul mercato per procurarsi i fondi necessari. 
    Gli obiettivi dell’Imi non poterono sul momento trovare pratica attuazione di fronte alla gravità della situazione econo-
mica: il peggioramento delle condizioni patrimoniali delle banche e la forte esposizione della Banca d’Italia imposero inter-
venti ben più ampi e radicali. 
    La soluzione definitiva, varata nel gennaio 1933 con la costituzione dell’Istituto per la ricostruzione industriale (Iri), 
prevedeva che lo Stato avrebbe messo a disposizione i capitali necessari a coprire le perdite e compiere le altre operazio-
ni di salvataggio, ma avrebbe acquisito i titoli e le proprietà industriali delle banche, provvedendo alla loro gestione e al 
successivo smobilizzo. 
    L’Iri, diviso in una Sezione finanziamento e in una Sezione smobilizzi, s’incaricò, da un lato di esaminare la situazione di 
oltre 1500 aziende industriali e di sovvenzionare quelle ritenute meritevoli d’aiuto, dall’altro di acquisire tutte le attività e 
passività risultanti dagli interventi operati dallo Stato prima della costituzione dell’Istituto, e di rilevare tutte le posizioni 
attive delle grandi banche e della Banca d’Italia congelate da immobilizzi, costituendosi debitore verso di esse e impegnan-
dosi a convertire il debito in contanti qualora le imprese si venissero a trovare in crisi di liquidità. 
    Siderurgia, cantieristica, industria metallurgica e degli armamenti, fonti di energia, gruppi elettrici, aziende telefoni-
che, linee di navigazione furono i settori in cui venne esplicandosi più estesamente l’attività dell’Iri. 
    Nel settore bancario la quasi totalità delle partecipazioni dell’Iri fu costituita dal capitale azionario della Banca Com-
merciale Italiana, del Credito Italiano e del Banco di Roma, istituti destinati ad assumere la qualifica di banche di interes-
se nazionale con la successiva riforma (1936) del sistema creditizio. 
    Da un complesso di decisioni ispirate inizialmente dalla semplice preoccupazione di salvare il salvabile si era giunti, lungo 
la strada, alla statizzazione pressoché completa del sistema creditizio e al passaggio sotto la mano pubblica di una parte 
cospicua dell’attività industriale, proporzionalmente più ampia che in ogni altro paese europeo, ad eccezione dell’Unione So-
vietica. 
    L’operazione di risanamento del sistema creditizio non incontrò l’opposizione pregiudiziale degli ambienti imprenditoriali, 
dal momento che la socializzazione delle perdite garantiva comunque il trasferimento a carico dei contribuenti e della col-
lettività di passività da altri accumulate. 
    Nel breve periodo né gli investimenti pubblici nell’industria, né la realizzazione dello Stato corporativo crearono una si-
tuazione di rottura o di pericolo per l’assetto della proprietà privata e per i precedenti equilibri di potere economico e di 
classe. 
 
- Ristagno o sviluppo? 

    Nell’Italia fascista il controllo dei salari, la disciplina dei prezzi, la rinuncia a una politica di deficit del bilancio statale 
e la difesa della stabilità monetaria rimasero altrettanti capisaldi della politica economica del regime. 
    La politica autarchica aveva cercato di potenziare la produzione agricola, quella dell’energia elettrica, dell’industria chi-
mica, delle costruzioni navali, dell’attività mineraria, della lavorazione degli oli combustibili e della raffinazione del petro-
lio, ma si scontrò irrimediabilmente con la povertà di fonti energetiche e di materie prime, con le insufficienti attrezzatu-
re della ricerca scientifica e con un regime di prezzi interni quanto mai elevato. 
    Il settore agricolo continuò a produrre fino a metà degli anni ‘30 la maggior quota del prodotto interno lordo, ma meno 
del 5 per cento degli investimenti venne utilizzato nel settore agricolo, mentre casse di risparmio e casse postali 
(tradizionale serbatoio dei risparmi della piccola e media borghesia rurale) registrarono un incremento notevole di deposi-
ti: non è quindi azzardato pensare a un forte drenaggio di fondi monetari dalle campagne verso le fabbriche e i servizi ur-
bani. 
    Un processo di sviluppo e di razionalizzazione dal punto di vista dell’accumulazione capitalistica, per quanto parziale e 
distorto, ebbe a verificarsi durante il regime e nelle strette di una difficile crisi internazionale, cosicché l’attività indu-
striale superò per la prima volta la quota dell’agricoltura nel 1936-40. 
    Città come Torino e Milano conobbero i primi flussi massicci di manodopera soprattutto dal Veneto, dalle Puglie e dalla 
Sicilia, e insieme le piaghe dei baraccati e dei ricoveri di fortuna; furono gli anni anche della “grande Genova”, giunta ad 
assorbire varie frazioni limitrofe. 
    Di fatto il fascismo non corrispose ad una fase prolungata di ristagno economico: la valorizzazione del capitale indu-
striale e l’espansione degli investimenti poterono realizzarsi, nonostante la compressione della domanda privata e l’autar-
chia, sulla scia dell’andamento ciclico del mercato internazionale, della fusione fra rendita fondiaria e profitto, della crea-
zione coatta di un mercato interno (bonifiche, commesse statali, ..) e grazie, più tardi, alla politica di riarmo. 
    Lo sviluppo e i suoi dati dinamici vennero pagati con la drastica riduzione dei salari reali, con il massimo sfruttamento 
del lavoro al minimo costo, l’abbassamento dei consumi e il soffocamento della lotta di classe anche nella sua funzione di 
stimolo alle innovazioni. 
    Nel 1931 gli analfabeti erano ancora più di un quinto della popolazione, ma nelle regioni meridionali si avvicinavano al 40 
per cento, una cifra inferiore soltanto del 7 per cento rispetto a quella rilevata nell’immediato dopoguerra. 
 
- Grande industria e burocrazia statale 

    Sarebbe un errore pensare che il fascismo si reggesse soltanto sulla forza e sul sostegno del vecchio mondo conserva-
tore (gli industriali, i grandi proprietari terrieri, la Chiesa, i fiancheggiatori clericali e nazionalisti). 
    Ai motivi che avevano spinto inizialmente parte della piccola borghesia a schierarsi in favore del fascismo, firmando in 
bianco la cambiale dell’ordine che i ceti dominanti le offrivano, si vennero aggiungendo altri fattori di interesse più speci-
fico: 
 - i vantaggi che il regime le garantì sotto forma di impieghi, di cariche, di appannaggi nella burocrazia corporativa, nel 
 partito e in diverse nuove organizzazioni parastatali 
 - la difesa con quota novanta dei depositi della borghesia risparmiatrice 
 - l’incremento relativo degli stipendi nel settore terziario, nell’apparato statale, nelle carriere direttive della buro
 crazia tecnica e amministrativa privata. 
    Ampia e rilevante fu l’influenza delle nuove istituzioni create dal fascismo per l’organizzazione e la pianificazione dall’al-
to del consenso, né da meno fu il ruolo svolto in questo senso dai mezzi di comunicazione di massa (dalla radio alla stampa, 
al cinema): comportamenti individuali e collettivi vennero largamente condizionati non solo dall’apparato repressivo, ma 
dall’ideologia dello Stato totalitario e dalle sue strutture di integrazione dei ceti subalterni.. 
    All’interno della classe operaia ci fu una massiccia adesione ai sindacati fascisti dei lavoratori di recente immigrazione (i 
più diseredati ed esposti a misure di licenziamento o di rimpatrio nei luoghi d’origine) e degli addetti ad attività più preca-
rie come l’edilizia, mentre i nuclei operai più specializzati o formatisi nel clima di fabbrica dell’immediato dopoguerra oppo-
sero in prevalenza una più o meno larvata resistenza o passività nei confronti delle organizzazioni e delle manifestazioni 
del regime. 
    La situazione era sensibilmente diversa nelle campagne, dove il fascismo aveva concentrato i suoi maggiori sforzi per 
garantirsi un solido entroterra popolare di consensi, e dove si era manifestata lungo la strada più di una convergenza fra 
populismo fascista e interclassismo cattolico. 
    Negli anni ‘30 la burocrazia pubblica assunse uno spessore senza precedenti rispetto al passato, rigonfiandosi grazie al-
la moltiplicazione delle funzioni e degli strumenti di controllo ai vertici e alla periferia nell’ambito dello Stato totalitario, e 
quindi intorno ai nuovi organi di intervento pubblico nell’economia. 
  
- Tra l’orbita anglosassone e quella tedesca 

    Il singolare e ambiguo impasto di modernità e di arretratezza che fu l’economia italiana durante il fascismo non ebbe a 
misurarsi soltanto con certe contraddizioni interne: la sopravvivenza di alcune strutture precapitalistiche nell’agricoltura, 
gli incentivi all’espansione demografica in un paese già sovrappopolato, la ristrettezza di un mercato interno sempre più 
asfittico per il basso livello dei redditi individuali; il sistema economico si scontrò anche con il venir meno della domanda 
estera per il ritorno sulla scena di indirizzi fortemente protezionistici. 
    Il progressivo esaurimento delle entrate invisibili (turismo e rimesse degli emigranti) comportò il ricorso sempre più 
massiccio alle riserve auree, alla campagna dell’”oro per la patria”, e ad altri espedienti di breve respiro. 
    Il revisionismo nei confronti della sistemazione europea sancita a Versailles e la rivendicazione di nuovi sbocchi coloniali 
costituirono, fra gli anni ‘20 e ‘30, i filoni conduttori della diplomazia fascista, non senza accenti di volta in volta di presti-
gio nazionale da grande potenza, di demagogia sociale o di presuntuosa megalomania. 
    L’esigenza di sostegno della congiuntura economica e di rilancio propagandistico del regime confluirono nella decisione di 
muovere alla conquista dell’Etiopia ; a premere più decisamente per l’avventura coloniale furono i grossi appaltatori di ope-
re pubbliche, di concessioni agricole e minerarie, e i fornitori di provviste alimentari, di panni e di salmerie. 
    Concentrando ogni suo sforzo verso la conquista di un impero coloniale in Africa, il regime fascista finì col lasciare mano 
libera all’espansione tedesca nell’Europa centro-orientale, e col ridurre la libertà d’azione dell’industria italiana su altri 
scacchieri. 
    Negli ambienti economici si vennero manifestando tendenze contrastanti : la prima (facente capo al mondo finanziario e 
ai principali nuclei industriali lombardi e veneti) favorevole ad una ripresa su più ampia scala di certi intimi rapporti dell’an-
teguerra con la Germania ; la seconda (appoggiata dalla Fiat e dall’industria delle fibre artificiali) intesa ad assecondare 
piuttosto la continuazione del dialogo con gli ambienti americani e in second’ordine con quelli inglesi. 
    Non si trattava di una semplice questione di diplomazia d’affari, quanto piuttosto di un confronto politico-economico che 
si collegava al processo di ricomposizione degli schieramenti fra i paesi capitalistici quali si erano andati configurando tra 
la guerra e la grande crisi del ‘29. 
    Per l’Italia era in gioco la scelta fra il patrocinio finanziario ed economico anglosassone (che aveva garantito l’economia 
di guerra del 1915-18 e il rilancio delle principali industrie con i prestiti del 1925-26) e l’amicizia con la Germania nazista, 
assai più brutale ma tale da sorreggere, con l’apertura alle nostre esportazioni, un’economia avviata sulla china di una grave 
deficienza di mezzi. 
    La grande industria finì per credere, nonostante le riserve o i timidi ripensamenti di alcuni settori, che le fonti fonda-
mentali della potenza fossero la ricchezza di terre e l’espansione demografica, rinunciando a pronunciarsi per l’inserimento 
delle masse in un processo di più intensa industrializzazione, piuttosto che per il loro reclutamento nell’avventura coloniale 
e nelle guerre di Spagna e di Albania. 
    All’inizio del conflitto fra la Germania nazista e le democrazie occidentali gli interessi internazionali di alcuni grandi 
gruppi (come la Fiat) consigliavano il mantenimento di buoni rapporti con la Francia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti, mentre, a 
differenza del 1915, non era più l’industria pesante a svolgere un ruolo decisivo nell’incoraggiare gli orientamenti bellicisti-
ci. 
    Sarebbe bastata la neutralità o quantomeno la non-belligeranza dell’Italia, ma la guerra venne configurandosi di fatto 
come l’esito, non certo casuale, delle scelte e delle contraddizioni di un certo tipo di sviluppo inaugurato con l’avventura  
coloniale e l’autarchia, e sorretto poi dalle commesse belliche per l’intervento militare a fianco della sedizione franchista 
in Spagna. 
 
- Il divorzio fra potere economico e fascismo 

    Sino al marzo 1942 gli ambienti economici italiani continuarono a nutrire velleità espansionistiche in direzione della Ju-
goslavia e di altre regioni balcaniche, mentre l’industria pesante riteneva di poter predisporre un programma più aggiorna-
to di produzioni belliche, assumendo a modello i nuovi investimenti governativi tedeschi. 
    Gli aumenti delle imposte e le continue emissioni di prestiti forzosi, tuttavia, non riuscirono a sostenere una macchina 
bellica che denunciava, accanto a vistose carenze organizzative, irrimediabili deficienze di rifornimento di materie prime e 
di carbone. 
    Sarebbero stati i bombardamenti a tappeto dell’autunno-inverno 1942 sulle città del Nord a liquidare gli ultimi propositi 
di ridar fiato alla guerra parallela, e a provocare non solo l’irrimediabile sgretolamento dell’apparato industriale, ma pure il 
cedimento psicologico e morale di molti piccoli e medi imprenditori e di larghi strati delle categorie produttive. 
    Risolutivo in questo senso fu l’allargamento dell’agitazione operaia, scoppiata alla Fiat ai primi del marzo 1943 contro una 
situazione ormai intollerabile di indigenza e bancarotta, ed estesasi alle principali fabbriche milanesi sino a provocare la 
paralisi di tutta l’industria del Nord. 
    Gli scioperi del marzo 1943 costituirono una forte spallata da sinistra al regime fascista e, allo stesso tempo, il momen-
to catalizzatore dell’iniziativa dei ceti conservatori e dell’alta borghesia economica per separare le loro sorti e le loro re-
sponsabilità da quelle della dittatura, prima che Mussolini fosse travolto definitivamente, e per precostituire un quadro 
politico che garantisse comunque la continuità dello Stato. 
    Quanto al punto d’arrivo della crisi, un governo tecnico-militare o un ministero più propriamente politico, le opzioni della 
Confindustria all’indomani del 25 luglio 1943 (giorno della destituzione e dell’arresto di Mussolini) si sarebbero addensate 
sull’unica garanzia che in fondo contava per l’alta borghesia economica, e cioè l’avvento di un apparato esecutivo abbastan-
za forte e autoritario per insabbiare iniziative troppo scoperte dell’opposizione di sinistra, e per tenere sotto controllo la 
massa operaia che, con gli scioperi del marzo ‘43, s’era posta all’avanguardia della lotta di liberazione. 
    Prontamente, nel periodo della Repubblica Sociale (settembre 1943 - aprile 1945) e della Resistenza, alcune grandi im-
prese industriali (Fiat, Snia Viscosa, Falck) stabilirono rapporti con le autorità badogliane e con gli emissari degli Alleati in 
Italia per annodare in tempi lunghi le fila di una restaurazione conservatrice, sulle macerie del vecchio Stato oligarchico e 
corporativo, appoggiata dalle forze anglo-americane. 
    Per gli Alleati era essenziale che la grande industria del Nord mantenesse ad ogni costo un minimo di efficienza tecnica 
e salvasse i suoi impianti contro i tentativi nazisti di asportazione durante la ritirata; attrezzature, maestranze e materia-
li sarebbero così passati all’occorrenza nella riserva industriale delle forze angloamericane. 
    Per gli ambienti economici valeva la credenziale dell’interesse degli Alleati a impedire uno sviluppo sempre più politiciz-
zato a sinistra del movimento partigiano (se all’antifascismo repubblicano andavano inizialmente le simpatie di Roosevelt, 
così non la pensavano né la maggioranza del partito democratico, né il Dipartimento di Stato). 
    Tutti i contatti assunti con le organizzazioni del CLN, le provviste di materiale e i finanziamenti concessi dalla Fiat e da 
altre imprese avrebbero obbedito sostanzialmente a queste direttive di fondo, attente alla genesi degli equilibri interna-
zionali di potenza, e ad avvalersi di tutte le possibilità per la ricostituzione del vecchio blocco politico prefascista fra oli-
garchia economica e milieu conservatore. 
    Le autorità militari alleate (specialmente quelle americane), sia attraverso i loro organi di governo nelle regioni già libe-
rate, sia attraverso le loro missioni in alta Italia, avevano già cominciato a stendere programmi per la ricostruzione econo-
mica della penisola, la soluzione dei problemi più gravi della disoccupazione, la riconversione delle aziende e la collocazione 
dell’Italia nella divisione internazionale del lavoro. 
    L’ostilità a qualsiasi provvedimento di epurazione nei confronti dei dirigenti economici responsabili del fascismo, e la di-
sciplina del mercato del lavoro erano fra i capisaldi fondamentali di tali iniziative. 
    Ad Alcide De Gasperi (Trento, 1881-1954) il partito comunista e quello socialista finirono per concedere la rinuncia 
all’epurazione e il rinvio delle riforme, pur di giungere senza ulteriori indugi al voto popolare e all’insediamento di un’As-
semblea costituente che avrebbe dovuto fissare i principi fondamentali della nuova Costituzione. 
    La dipendenza dagli Usa per il carbone e i mezzi finanziari, e vari interventi governativi giustificati dall’esigenza di ri-
mettere in piedi al più presto la macchina industriale, portarono alla reintegrazione pura e semplice dei massimi dirigenti 
della classe imprenditoriale (ancorché colpiti nell’aprile ‘45 da mandato di cattura) e quindi alla ricostituzione graduale del-
le tradizionali strutture gerarchiche all’interno degli stabilimenti. 
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IL PERIODO DELLA RICOSTRUZIONE 

 

La forza di conservazione del capitalismo italiano 
I margini di autonomia per una politica riformatrice 
La svolta deflazionistica del 1947 
Gli aiuti americani 
Dalla riforma fondiaria alla Cassa per il Mezzogiorno 
 
- La forza di conservazione del capitalismo italiano 

    Crollato l’apparato bellico ed esaurito l‘esperimento fascista di economia controllata, sconvolti i vecchi rapporti fra le 
classi, tutto avrebbe potuto essere rimesso in discussione nel clima denso di fermenti e di attese degli anni fra il 1945 e il 
1948. 
    In realtà le soluzioni vincenti adottate fra il 1945 e il 1947, di fronte ai problemi della ricostruzione, risposero ad un 
preciso indirizzo di restaurazione economica e di stabilizzazione dei rapporti fra le classi sociali, puntando sulla conserva-
zione del regime di proprietà vigente, sul ritorno alla totale libertà d’azione dell’impresa privata, e sulla rimozione di ogni 
vincolante controllo pubblico. 
    Per più di vent’anni le concentrazioni monopolistiche, la formazione di cartelli consortili, la protezione dello Stato, il pri-
vilegiamento dell’industria di base avevano accompagnato in Italia, come in altri paesi, l’evoluzione del sistema capitalistico. 
    La nuova linea liberistica non si proponeva di mettere in discussione l’assetto delle baronie industriali, le posizioni del 
capitale finanziario e i rapporti di forza acquisiti fra le due guerre dai più grossi gruppi privati; essa intendeva garantire 
anzi piena autonomia d’azione degli imprenditori, non solo nei confronti del potere politico e della burocrazia statale, ma 
anche sul mercato del lavoro e all’interno delle fabbriche. 
    I rischi teorici della libera concorrenza potevano ben valere i vantaggi tradizionali di un’economia di mercato sorretta o 
integrata dagli interventi dello Stato. 
    Pure gli ambienti industriali e finanziari americani caldeggiavano la liberalizzazione della vita economica italiana: agli 
Stati Uniti si offriva la possibilità di unificare il mercato mondiale e di imporre una nuova strategia dello sviluppo fondata 
sulla supremazia del dollaro a sull’apertura dell’Europa agli scambi con l’America. 
    Gli aiuti alla ricostruzione del vecchio continente sia in beni di consumo, sia in beni strumentali (il Buy American Act po-
neva come condizione all’erogazione di prestiti l’acquisto di prodotti finiti presso le industrie americane) avrebbero con-
sentito all’economia statunitense, dopo la fine delle commesse belliche, di riprendere quota e di espandersi. 
 
- I margini di autonomia per una politica riformatrice 

    Nulla impediva che l’apertura verso il mercato estero avvenisse sulla base di un entroterra economico ravvivato da una 
politica riformatrice, di programmazione degli investimenti, di selezione del credito, di revisione delle più profonde spere-
quazioni fiscali e sociali, tanto più in presenza di una situazione economica duramente menomata, in cui un regime di laissez 
faire avrebbe comportato pericolosi sussulti nei prezzi, nei livelli di occupazione, di efficienza produttiva. 
    Tuttavia il giudizio che i liberisti davano dello sviluppo capitalistico italiano era largamente condiviso dallo schieramento 
antifascista, e la rinuncia, subito dopo la Liberazione, a qualsiasi prospettiva di programmazione, di controllo pubblico e di 
nazionalizzazione, era una posizione largamente diffusa nello schieramento di sinistra. 
    Il convegno del Partito Comunista Italiano nell’agosto 1945 sancì ufficialmente la sfiducia dei comunisti verso qualsiasi 
tipo di pianificazione economica all’interno di un paese capitalistico, sostenendo piuttosto l’esigenza di alcune riforme di 
struttura, a cominciare da quella agraria. 
    Nel programma del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria del febbraio 1946 non mancavano indicazioni per una 
politica di piano e per una severa azione di coordinamento pubblico in materia di investimenti, anche se veniva riconosciuta 
la funzione essenziale dell’iniziativa privata nell’opera di ricostruzione. 
    Passaggio alla mano pubblica di alcune grandi industrie di interesse collettivo (in particolare quelle elettriche), pieno im-
piego e revisione del regime fiscale, nuovi sistemi di sicurezza sociale ed espropriazione del latifondo, erano stati altret-
tanti punti su cui avevano concordato le varie componenti sindacali (socialiste, comuniste e cattoliche) riunite nella CGIL 
dal giugno 1944. 
    Prevalse una linea temporeggiatrice che, se per la Democrazia Cristiana significò il ripristino a passi lenti delle vecchie 
strutture statali e la possibilità di aggregare un più ampio schieramento di forze sociali fra la piccola e media borghesia 
prive dopo il fascismo di un preciso patronato politico, venne ugualmente condivisa da socialisti e comunisti, sia pure per 
motivi diametralmente opposti (l’esistenza di un regime di occupazione militare, il timore di manovre eversive della monar-
chia e degli Alleati di fronte alla questione istituzionale). 
    Si sperava da parte dello schieramento di sinistra di giungere senza molte scosse al voto popolare e all’elezione del pri-
mo parlamento postcostituzionale che avrebbe dovuto provvedere alla riforma democratica delle strutture lasciate in ere-
dità dalla dittatura fascista.  
    Il problema della collaborazione governativa nel nuovo ministero De Gasperi veniva collegato a quello dello sviluppo pro-
gressista della DC, al confronto con la sinistra democristiana e all’alleanza nelle organizzazioni sindacali con le masse cat-
toliche. 
    La tregua sindacale concordata nell’ottobre 1946 e rinnovata nel maggio 1947, proprio alla vigilia dell’estromissione delle 
sinistre dal governo, fu l’atto più significativo di questa linea politica, giustificata alla luce delle nuove responsabilità na-
zionali assunte dalla classe lavoratrice, e del contributo attivo dei partiti di sinistra per far uscire il paese dalla dramma-
tica crisi in cui l’aveva precipitato la guerra fascista. 
    Il riconoscimento giuridico della partecipazione operaia alla gestione delle imprese rimase comunque un punto insupera-
bile, per la resistenza pregiudiziale della Confindustria ad ammettere qualsiasi deroga ai principi di governo gerarchico 
nelle fabbriche. 
    In queste condizioni ebbe a prevalere, fra il 1946 e il 1947, la scelta liberistica della ricostruzione su qualsiasi altra 
proposta di programmazione, sia pur orientativa e flessibile, e il ripristino della sovranità dell’impresa privata fu l’esito più 
importante. 
    La reintroduzione dei cottimi e la limitazione dei consigli di gestione a funzioni puramente consultive valsero ad assicu-
rare alle aziende private più ampie capacità di autofinanziamento, di investimenti intensivi e di competitività all’esporta-
zione, ma concorsero a tenere basse le retribuzioni, a deprimere la domanda interna, ad annullare i diritti d’iniziativa ope-
raia conquistati durante la Resistenza. 
    Sia per le sue connessioni con i vertici della burocrazia e i grandi gruppi economici privati, sia per la sua rinnovata at-
tenzione (conforme alle istanze degasperiane di cattolicesimo sociale) ad inglobare anche le istanze di una parte degli 
strati piccolo borghesi e popolari (soprattutto fra i lavoratori della terra), si era venuto profilando un blocco di potere in-
terclassista che contribuì a modificare, fin dalle prime elezioni per la Costituente e nelle stesse regioni dl Nord, i rapporti 
politici emersi nel vivo della lotta di Liberazione. 
    Nella misura in cui le sinistre mantenevano larga influenza sui movimenti di massa e sull’elaborazione delle loro rivendi-
cazioni collettive e di categoria, la DC si preoccupò piuttosto di assicurarsi il controllo di alcune leve decisionali della mac-
china statale e degli strumenti di organizzazione della spesa pubblica. 
    Di pari passo con il processo di ricomposizione di un nuovo blocco di potere, basato su un grande partito moderato di 
massa, e con la formazione sotto il magistero ecclesiastico di alcuni organismi sindacali separati (dalle Acli alla Coldiretti), 
si accentuò in sede costituente la divaricazione fra le posizioni della DC e quelle dei partiti di sinistra in merito alla norma-
tiva economico-sociale. 
 
- La svolta deflazionistica del 1947 

    All’indomani del 25 aprile i prezzi erano saliti in media di venti volte rispetto all’anteguerra, e di fronte al problema 
dell’inflazione rimanevano aperte due soluzioni: 
 - una, proposta dai partiti della sinistra, puntava su un controllo più attento del mercato attraverso il razionamento 
 dei generi di consumo e il mantenimento di prezzi politici per alcuni generi di prima necessità 
 - l’altra, sostenuta dal centro-destra, era incline piuttosto a ridurre rigidamente la spesa statale per reintegrare i 
 meccanismi spontanei del flusso di liquidità verso il settore privato. 
    Di fatto fu imboccata questa seconda rotta, che tuttavia non impedì la recrudescenza delle pressioni inflazionistiche, 
tantoché i prezzi all’ingrosso salirono del 50 per cento entro il primo semestre del 1947. 
    La caduta delle proposte avanzate dalla sinistra laica, da socialisti e comunisti, consentì a De Gasperi di presentare il 
prestito estero, che si accingeva a chiedere negli Stati Uniti ai primi del 1947, come l’elemento decisivo per la ripresa del-
la situazione economica. 
    La scissione socialdemocratica e la missione di De Gasperi in America precedettero di pochi mesi la conclusione definiti-
va dell’esperienza al governo dei partiti del CLN. 
    Il 1947 fu anche l’anno della cosiddetta dottrina Truman, che teorizzava il diritto d’intervento degli Stati Uniti contro 
pressioni esterne o sovversioni interne, della nascita del Cominform tra i partiti comunisti europei, e del varo del piano 
Marshall per un complesso di massicci aiuti all’Europa occidentale nel quadro di una riorganizzazione del mercato interna-
zionale che valesse a rafforzare i legami economici e politici con l’America; si entrava così nel clima della guerra fredda e 
della formazione di due blocchi contrapposti. 
    In queste condizioni passò la linea deflazionistica che prese nome da Luigi Einaudi (Carrù, 1874-1961), passato nel luglio 
1947 dalla carica di governatore della Banca d’Italia al dicastero del bilancio: le misure di restrizione creditizia e di dra-
stica riduzione della liquidità bancaria assunte dal governo riuscirono a ottenere lo scopo che si proponevano, rallentando 
la velocità di circolazione della moneta, determinando la contrazione dei prezzi all’ingrosso, e sgonfiando in breve tempo il 
boom indiscriminato dei valori borsistici. 
    Il salvataggio della lira, unitamente all’utilizzazione del grosso prestito americano, costituì un fattore importante di 
consolidamento del nuovo governo di centro, e fu una delle premesse della sua vittoria elettorale del 18 aprile 1948 ; i 
provvedimenti assunti per arrestare il deprezzamento della moneta furono particolarmente apprezzati dalla piccola e me-
dia borghesia, sul cui appoggio contava la politica degasperiana. 
    Il varo delle misure deflazionistiche non coincise soltanto con l’allontanamento dei partiti di sinistra dal governo, ma re-
se più gravi di quanto già non fossero le condizioni del mercato del lavoro, e ridusse la capacità di resistenza e di mobilita-
zione della classe operaia. 
  
- Gli aiuti americani 

    Il piano Marshall puntava, attraverso una massiccia fornitura di materie prime e impianti tecnici, su un rapido sviluppo 
degli investimenti in grado di espandere l’occupazione industriale. 
    A giudizio degli esperti americani che ne amministravano gli stanziamenti, una politica rigidamente deflazionistica non 
avrebbe avuto ragion d’essere, dal momento che la garanzia illimitata di aiuti esteri per risolvere la scarsità di materie 
prime, di beni di consumo e di macchinari contribuiva a ridurre, per ciò stesso, il timore di nuove pressioni inflazionistiche. 
    Il progressivo esaurimento delle riserve ufficiali di oro e di divise estere continuava ad essere il maggior motivo di 
preoccupazione delle autorità monetarie e finanziarie italiane, quando invece il piano Marshall aveva mutato integralmente 
questa situazione di partenza. 
    Il pareggio del bilancio, la lesina delle spese statali, la restrizione oltre misura del credito bancario e degli investimenti 
(i capisaldi della politica economica che il governo di Roma intendeva tenere fermi) erano esattamente l’opposto di quanto 
l’European Recovery Program proponeva per rialzare il basso livello produttivo dell’economia italiana e affrontare il proble-
ma della disoccupazione. 
    I solleciti americani per un’utilizzazione più coraggiosa degli aiuti, ma anche le lotte sociali in corso nel paese contro i 
licenziamenti operai e per il miglioramento delle condizioni di vita, e lo stato di grave malessere e acuta insofferenza in cui 
versava il Mezzogiorno, imposero infine un graduale mutamento di rotta nella politica economica. 
    I provvedimenti più qualificanti in questo senso furono la legge per un maggior intervento dello Stato nelle opere pubbli-
che dei comuni e il piano Ina-Case presentato da Fanfani per le case ai lavoratori (1949), il varo della riforma agraria e la 
legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno (1950), seguiti dal piano La Malfa per la riorganizzazione delle partecipazio-
ni economiche pubbliche e dalla creazione dell’Eni, Ente nazionale idrocarburi (1951-53). 
 
- Dalla riforma fondiaria alla Cassa per il Mezzogiorno 

    Il tentativo dei partiti di sinistra di costituire al Sud una larga base politica unitaria a sostegno della mobilitazione dei 
braccianti e, all’interno della DC, il successo dei dossettiani portarono nel maggio 1950 al varo dei primi provvedimenti di 
riforma agraria riguardanti la Calabria (Legge Sila). 
    Seguirono, lo stesso anno, la cosiddetta Legge stralcio (che estese la riforma al Delta padano, alla Maremma toscana, ai 
bacini del Fucino e del Flumendosa, e ad alcune zone della Campania e della Puglia) e una legge di riforma agraria emanata 
dalla Regione siciliana. 
    La riforma, varata dal ministro dell’agricoltura, il democristiano Antonio Segni (Sassari, 1891-1972), si risolse nell’e-
sproprio di 760.000 ettari, localizzati per il 60 per cento nel Mezzogiorno e nelle isole. 
    Là dove furono realizzate infrastrutture, opere irrigue e case coloniche (Val Padana, Maremma, alcune zone costiere del 
Mezzogiorno già bonificate dalla malaria) la trasformazione fondiaria riuscì a sorreggere la nuova rete di imprese contadi-
ne. 
    Al Sud (dove le zone espropriate erano afflitte dalla prevalenza di terreni collinari poveri e argillosi) i risultati della ri-
forma furono largamente inferiori alle aspettative e tali, in molti casi, da non autorizzare concrete prospettive di resa 
economica per il futuro. 
    La Calabria ionica, la Basilicata, il Molise, alcune province siciliane furono affrancate dalle più odiose forme di sfrutta-
mento della popolazione rurale, e molti privilegi e vincoli anacronistici vennero gradualmente dissolvendosi, tuttavia i vizi 
d’origine della riforma, imposta dalle pressioni delle masse più diseredate, ma concepita al di fuori delle istanze del mondo 
contadino e nel quadro di un logorante compromesso parlamentare, attenuarono sensibilmente la portata innovatrice dei 
provvedimenti adottati. 
    In sostanza la riforma agraria, troppo timida sotto il profilo politico malgrado gli ingenti costi sostenuti dalle finanze 
pubbliche, si rivelò presto anacronistica dal punto di vista economico, non appena l’agricoltura italiana rientrò in contatto 
con i sistemi più progrediti dell’Europa occidentale. 
    Alla formazione di un ampio ma frammentario tessuto di proprietà contadine si accompagnò negli stessi anni il varo di un 
piano straordinario di intervento nell’Italia meridionale, mediante la creazione nell’agosto 1950 della Cassa per il Mezzo-
giorno, la cui legge istitutiva stabiliva un programma decennale di spesa pubblica dell’ordine di mille miliardi che puntava 
sulla diffusione di servizi civili e sul rinnovamento delle attrezzature turistiche più che su una politica di attiva industria-
lizzazione. 
    Dopo il 1953 la gamma degli incentivi venne estesa anche alle attività industriali, artigianali e manifatturiere, ma per 
molti anni ancora la logica del piano degli interventi nel Mezzogiorno non subì sostanziali mutamenti nell’indirizzo, e il ca-
rattere straordinario dei singoli provvedimenti impedì un valido coordinamento fra l’attività della Cassa e quella delle altre 
amministrazioni centrali e locali. 
    A sua volta la previsione che, qualora fosse stata accresciuta la dotazione dei servizi pubblici, l’iniziativa privata sareb-
be stata invogliata ad avviare nuove attività produttive nel Mezzogiorno, si rivelò largamente inferiore alle aspettative, 
nonostante le misure per rendere più agevoli o meno rischiosi gli investimenti dell’industria settentrionale. 
    Più che l’avvio a un processo autonomo di sviluppo regionale, i provvedimenti straordinari e i crescenti investimenti in in-
frastrutture nel Mezzogiorno contribuirono a predisporre una più larga base di utilizzazione del mercato interno per l’in-
dustria del Nord; il parziale miglioramento del reddito monetario e la moderata espansione dei consumi della popolazione 
meridionale furono i risultati più tangibili, ma di breve momento, dell’intervento della Cassa per il Mezzogiorno. 
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IL “MIRACOLO ECONOMICO” 

 

Le linee generali dello sviluppo industriale 
L’ingresso nel Mercato comune 
Le strutture portanti del sistema 
La “via italiana” all’automobile 
Rendite e profitti 
 
- Le linee generali dello sviluppo industriale 

    In sostanza la riforma agraria e l’istituzione della Cassa erano valse a mitigare le tensioni sociali più gravi e a rallentare 
per qualche tempo il flusso di manodopera nell’industria e in altri settori, ma non certo ad affrontare le cause di fondo e 
far uscire il Sud dal circolo vizioso della stagnazione. 
    A poco a poco, e quindi sempre più rapidamente, l’emigrazione verso l’Italia settentrionale cessò di essere un fatto indi-
viduale per divenire un fenomeno imponente di trasferimento di massa; le industrie del Nord, che avevano già trovato nel 
Sud nuovi sbocchi commerciali grazie all’aumento delle spese locali in beni strumentali e di consumo, si trovarono così a 
contare sulla formazione di un vasto mercato di forza lavoro di riserva. 
    L’industrializzazione del paese assunse fra il 1951 e il 1962 un ritmo senza paragone con qualsiasi altra fase della storia 
italiana e fu talmente impetuoso che il suo saggio di incremento si collocò fra i più elevati su scala europea; l’Itala riuscì 
così a ridurre il divario con l’Inghilterra, la Germania e la Francia, e a sopravanzare sistemi economici, come quelli belga, 
olandese o svedese, che l’avevano preceduta in passato. 
    A creare i presupposti del decollo industriale furono principalmente la disponibilità di un abbondante serbatoio di mano-
dopera a buon mercato, unitamente ad alcune condizioni strutturali della nostra economia (la relativa arretratezza del si-
stema produttivo e la possibilità quindi di adottare, senza costi di ricerca, alcune tecniche di gestione già ampiamente col-
laudate nei paesi più avanzati). 
    Al basso costo del lavoro concorsero sia l’emigrazione di forze lavorative dal Sud, sia la debolezza contrattuale delle 
organizzazioni sindacali dovuta agli elevati tassi di disoccupazione. 
    L’altra spinta decisiva ai mutamenti tecnologici la diede dopo il 1952 (in seguito alla scoperta di giacimenti di metano e 
di idrocarburi in Val Padana, negli Abruzzi e in Basilicata) la progressiva sostituzione degli impianti a carbone con altre 
fonti di energia a base di derivati dal petrolio. 
    Gli effetti dell’inflazione postbellica (che annullò molti debiti aziendali), la formazione di un reale mercato nazionale, e 
la lievitazione dei prezzi industriali interni (che favorì l’ascesa delle esportazioni) contribuirono a spianare la strada verso 
un più alto volume di produzione e di affari. 
    La progressiva redistribuzione del reddito in favore dell’impresa e della remunerazione dei capitali, a scapito del lavoro 
dipendente, spiega in gran parte il forte incremento del saggio degli investimenti privati e la stabilità monetaria che fece 
da base al “miracolo economico”. 
    I gruppi di comando della grande industria vennero a disporre, in seguito ad un aumento della produttività di gran lunga 
più rapido e intenso di quello dei salari e quindi alla dilatazione dei margini di profitto, di una massa crescente di fondi in-
terni per finanziare i propri investimenti senza dover aumentare in misura rilevante l’occupazione. 
    La bassa dinamica dei salari, il sacrificio di più alte quote di domanda interna, la relativa stazionarietà dei prezzi furono 
pertanto le chiavi di volta della aggressiva espansione del commercio estero, del risanamento della bilancia dei pagamenti e 
di un afflusso crescente di riserve auree e di valute pregiate. 
 
- L’ingresso nel Mercato comune 

    La scelta verso la liberalizzazione commerciale conseguì risultati economici di rilievo, ma diede origine alla distanza a 
gravi scompensi interni. 
    Una volta messo in moto il meccanismo delle esportazioni, divenne indispensabile per un paese come l’Italia povero di 
materie prime e bisognoso di continue importazioni, cercare di espandere incessantemente il flusso delle proprie vendite 
all’estero, e divenne altrettanto essenziale indirizzare gli sforzi maggiori verso il soddisfacimento della domanda di pro-
dotti nuovi e di beni di consumo di massa. 
    Il Mezzogiorno fu abbandonato così al suo destino di area depressa, fornitrice di manodopera e di capitali raccolti nelle 
città attraverso il gioco delle rendite e delle speculazioni, in vista del reinserimento dell’Italia del Nord in più dinamici cir-
cuiti di mercato. 
    I primi passi verso l’inserimento nel mercato internazionale vennero compiuti a tappe forzate (con la svalutazione della 
lira rispetto al dollaro da 225 a 575), mentre la revisione dei vecchi indirizzi doganali comportò un’affrettata e massiccia 
importazione dall’estero di impianti tecnologicamente avanzati, con la rinuncia a iniziative di specializzazione interna. 
    In relazione ad una crescita economica affidata all’espansione della domanda estera, si finì con l’eleggere lo strumento 
della politica monetaria a parametro prevalente della politica economica globale, con grave pregiudizio per qualsiasi pro-
gramma di rafforzamento delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi civili, di riassetto del territorio, e quindi degli 
aspetti sociali dello sviluppo. 
    L’ingresso nel 1953 nella CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) e la liberalizzazione delle importazioni dai 
paesi dell’OECE (Organizzazione per la cooperazione economica europea) prepararono l’adesione ai trattati istitutivi della 
CEE (Comunità economica europea) e dell'EURATOM (Comunità europea dell’energia atomica) entrati in vigore nel gennaio 
1958. 
    Gli accordi della CEE posero le premesse non soltanto per un’unione doganale fra i sei paesi aderenti (Italia, Francia, 
Germania occidentale, Belgio, Olanda, Lussemburgo), ma per un’organizzazione economica comune attraverso successivi 
provvedimenti intesi a prevenire accentuati squilibri nella bilancia dei pagamenti. 
    Nel giro di pochi anni si sarebbe aperta un’area commerciale comprensiva di due terzi delle risorse dell’Europa occiden-
tale, protetta dal resto del mondo da forti barriere doganali, in grado di far fronte con sempre maggior efficacia alla so-
verchiante egemonia economica degli Stati Uniti. 
    L’appuntamento con le aree più sviluppate dell’Europa occidentale divenne da allora una scadenza prioritaria sia della po-
litica economica, sia della strategia d’impresa dei maggiori gruppi privati. 
    La liberalizzazione favorì soprattutto l’industria automobilistica, della meccanica di precisione e metallurgica, riducendo 
il peso esercitato fino allora nel sistema economico italiano dall’industria elettrica e da quella chimica tradizionale, e inco-
raggiando lo sviluppo di nuove attività (cellulosa, fibre tessili artificiali e sintetiche, derivati del petrolio e del carbone). 
    Il maggior aumento delle esportazioni complessive fu dovuto ai prodotti industriali finiti (autoveicoli, frigoriferi, lava-
trici, televisori, macchine da scrivere, macchine contabili, materie plastiche, ...), passati dal 48 a più del 63 per cento sul 
totale fra il 1949 e il 1961. 
    La dimensione europea dell’industria italiana era un fatto nuovo e positivo, ma una riconversione della produzione in ter-
mini così rapidi e intensi comportò, già alla fine degli anni ‘50, una serie di squilibri tra i diversi settori industriali e fra 
agricoltura e industria, oltre ad una distorsione dei consumi e a un aggravamento delle distanze fra Nord e Sud (il primo 
proiettato verso dimensioni economiche sempre più vicine a quelle dell’Europa occidentale, il secondo relegato alle funzioni 
semiartigianali dei paesi mediterranei e condannato a un processo di disgregazione civile e sociale). 
    Nonostante i gravissimi problemi che affliggevano le strutture sociali e le amministrazioni locali (per lo sviluppo impo-
nente dell’immigrazione e l’espansione tumultuosa delle aree metropolitane), la spesa pubblica continuò a rimanere sostan-
zialmente fedele al principio di non accrescere il volume della domanda interna al fine di preservare l’equilibrio monetario 
che faceva da supporto alla competitività internazionale dell’industria esportatrice. 
    La possibilità di restare competitivi in sede internazionale passava infatti attraverso il mantenimento di un regime di 
bassi salari e la concentrazione degli investimenti là dove essi apparivano più immediatamente remunerativi. 
 
- Le strutture portanti del sistema 

    L’espansione delle aziende a partecipazione statale era stata molto rapida dopo il 1948, una volta che venne risolta defi-
nitivamente la sorte dell’Iri e delle società collegate, nel senso di rafforzare il patrimonio industriale passato sotto la ge-
stione della mano pubblica. 
    Già nel 1952 l’Iri, che controllava le grandi banche d’interesse nazionale, deteneva oltre il 60 per cento della produzione 
nazionale di ghisa e dei minerali di ferro, il 42 per cento di quella di acciaio e dei laminati, il 60 per cento della produzione 
di armi e munizioni, un quarto della fabbricazione di materiale rotabile ferrotranviario, della meccanica di precisione e 
dell’energia elettrica, il 60 per cento degli apparecchi telefonici e i servizi radiofonici. 
    La comparsa con l’Eni di una potente organizzazione produttiva e commerciale nei settori della chimica e della petrolchi-
mica valse a spezzare in qualche misura il predominio della Montecatini nei fertilizzanti e quello delle compagnie interna-
zionali nei prezzi del petrolio grezzo. 
    Tuttavia, in mancanza di una guida politica univoca e omogenea, l’espansione delle partecipazioni statali si risolse in un 
graduale processo di supplenza e integrazione dell’industria pubblica nei confronti di quella privata : la prima impegnata a 
realizzare una serie di infrastrutture e di economie esterne che il capitale privato non aveva interesse a sobbarcarsi ma 
che erano indispensabili per una più intensa accumulazione, la seconda attenta a utilizzare tutti i possibili vantaggi che la 
spesa statale per la riconversione e lo sviluppo delle opere pubbliche venivano offrendo in funzione propulsiva per la for-
mazione del capitale e la crescita della produttività aziendale. 
    L’irizzazione dei telefoni e delle linee aeree accompagnò nel 1956-57 il varo del primo grande piano di costruzioni auto-
stradali dal Nord al Sud, premessa fondamentale per l’impetuoso sviluppo, negli anni successivi, della motorizzazione priva-
ta. 
 
- La “via italiana” all’automobile 

    La produzione automobilistica della Fiat venne più che a quadruplicarsi fra il 1950 e il 1961, fino a coprire quasi il 90 per 
cento delle automobili per uso civile, ma la via italiana all’automobile non si esaurì soltanto nell’iniziativa di rinunciare col 
tempo alle residue quote protezionistiche, di intensificare i ritmi di lavoro e di puntare sulla realizzazione in serie di vet-
ture di piccola cilindrata. 
    La decisione di Vittorio Valletta (Sampierdarena, 1883–1967) nel 1953 di investire nella gigantesca catena di produzione 
della 600 qualcosa come 300 miliardi di lire, inaugurò un’epoca che trovò nella politica automobilistica della Fiat il suo pun-
to centrale di riferimento senza molte alternative né efficaci contrappesi. 
    Le reazioni a catena messe in moto dall’espansione automobilistica vennero presto sostituendosi a qualsiasi altro conge-
gno di impulso e di orientamento dello sviluppo economico, e finirono col piegare le successive scelte di investimento sia 
pubblico che privato. 
    Entro il 1963-64 si valutava a quasi il 20 per cento del totale il volume di investimenti in altri settori che le scelte pro-
duttive della Fiat finivano col mobilitare più o meno direttamente: ne erano interessate non soltanto piccole e medie azien-
de sub-fornitrici, ma anche società di notevoli dimensioni e non poche aziende a partecipazione statale (dall’Eni alle impre-
se addette alla siderurgia, alla chimica, alla meccanica, alle infrastrutture). 
    La dinamica dei salari e dei consumi ne venne condizionata, ma in misura più o meno diretta ne risentì anche l’aspettativa 
di nuovi posti di lavoro nel commercio e nei servizi, nell’edilizia pubblica e in quella privata. 
    Si venne ampliando la domanda di benzina  e di gasolio, realizzando più di una convergenza tra la programmazione di Val-
letta e quella altrettanto personale di Enrico Mattei (Acqualagna, 1906–1962), divenuto con l’Eni, nelle pieghe dei giochi di 
potere del partito di maggioranza, da servitore dello Stato uno dei massimi feudatari del potere politico ed economico. 
 
- Rendite e profitti 

    L’età del miracolo economico fu anche l’età in cui convissero strettamente intrecciati rendite e profitti, artificiosi au-
menti di valore confiscati da ristrette oligarchie e vistosi aumenti di capitale industriale, audaci colpi di mano in borsa di 
gruppi di speculatori e iniziative straniere per rialzare il tono sottocapitalizzato del mercato finanziario. 
    Sul versante agricolo la prevalenza assunta da un blocco rurale interclassista come la Coldiretti, che chiedeva protezio-
ne doganale, prezzi politici, facilitazioni creditizie, pensioni per i propri associati, rappresentò l’espressione concreta dei 
contradditori interessi di categoria provenienti dal mondo delle campagne nel quadro di una politica di mediazione sostan-
zialmente conservatrice. 
    Quanto alla Cassa per il Mezzogiorno, se essa eliminò via via nel Sud il predominio del vecchio notabilato agrario e pro-
fessionale, edificò in pari tempo intorno al funzionamento dei rubinetti della spesa pubblica un nuovo sistema di potere al-
trettanto clientelare. 
    Per tutto il periodo fra il 1948 e il 1961, orientamenti generali e strategie operative della Confindustria rispecchiarono 
più gli umori rigidamente conservatori o palesemente reazionari delle lobbies legate a posizioni di rendita, che le aperture 
in chiave moderata dei settori più dinamici del grande capitale industriale. 
    L’estromissione dei partiti di sinistra dal governo e il crollo organizzativo dei sindacati avevano rialzato il tono della 
Borsa e l’euforia nei buoni affari, mentre la comparsa sul mercato del lavoro di una massa di poveri contadini decisi a inse-
rirsi ad ogni costo nel mondo della fabbrica aveva risolto il problema della produttività senza imporre la ricerca di consen-
so dal basso. 
    Era cresciuta l’importanza quantitativa dei ceti medi : il possesso di un titolo di studio, la conquista di alcuni beni di con-
sumo durevoli, una diversa collocazione nel quadro della gerarchia aziendale, erano stati motivi sufficienti per dare a con-
sistenti strati di piccola borghesia (tecnici, impiegati, insegnanti) un’impressione di sicurezza, di benessere economico e di 
superiorità sociale che si identificava con l’integrazione nel sistema. 
    Depositaria della fiducia dell’alta borghesia imprenditoriale come effettiva garante dell’ordinamento politico, e per la 
sua base di massa comprensiva di larghi strati di contadini e di una parte della classe operaia, la Democrazia Cristiana rap-
presentò negli anni ‘50 un polo di aggregazione di nuove forze della piccola e media borghesia, grazie al controllo dei prin-
cipali organismi pubblici. 
    Inefficaci o velleitari si dimostrarono i propositi delle forze politiche alleate alla DC di condizionare il partito di mag-
gioranza relativa a scelte programmatiche svincolate da un uso tanto clientelare delle risorse; prevalse piuttosto il siste-
ma della lottizzazione dei posti e dei benefici di sottogoverno anche a livelli intermedi e inferiori. 
    Al Sud gli interessi strategici della Democrazia Cristiana nei vari collegi elettorali erano valsi a rendere complementare 
l’espansione dell’impiego pubblico come rimedio alla disoccupazione, e l’assistenza statale in favore di alcune imprese in 
grado di aggregare strati marginali di sottoproletariato e di lavoratori precari. 
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Ristagno agricolo e regresso del Mezzogiorno 
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L’ ”autunno caldo” 
La fine del ciclo economico postbellico 
 
- Ristagno agricolo e regresso del Mezzogiorno 

    Fin quando non vennero meno alcune condizioni di partenza favorevoli a un rapido sviluppo concorrenziale (limitata pres-
sione salariale, ampi margini di profitto e autofinanziamento, prezzi delle materie prime relativamente contenuti, stabilità 
dei rapporti di cambio, trend di innovazioni tecnologiche alla portata anche delle piccole imprese), il modo pragmatico e in-
tuitivo di governo della classe dirigente riuscì a sopperire in qualche modo al pauroso accumulo dei problemi sociali e alle 
gravi disfunzioni di base dell’economia italiana. 
    L’Italia aveva fatto ingresso nel club dei dieci paesi più industrializzati del mondo, e s’era inserita con autorevolezza 
nella civiltà dei consumi dell’Europa occidentale, realizzando dal 1951 al 1962 alcuni dei più alti saggi di crescita. 
    Anche la piccola borghesia provinciale, i ceti più minuti del proletariato urbano e contadino, potevano vantare certi segni 
esteriori di promozione sociale: le quattro ruote, il frigorifero, l’antenna televisiva. 
    Bastarono tuttavia le prime ripercussioni sul mercato internazionale provocate da una più agguerrita concorrenza 
dell’industria americana, i mutamenti di direzione dl progresso tecnologico, l’incipiente inversione di tendenza nel rapporto 
produttività-salari, per far emergere in tutta la loro portata le debolezze di fondo del sistema economico italiano. 
    Il risultato fu un primo brusco arresto della espansione dell’attività produttiva, accompagnato dall’aumento dei prezzi e 
dal peggioramento della bilancia dei pagamenti. 
    La conclusione delle lotte sindacali del 1962, avvenute in un periodo di accresciuta occupazione lavorativa e nel nuovo 
clima politico del centro-sinistra, mutarono il quadro che da un decennio caratterizzava il mercato del lavoro influendo sul-
la redistribuzione del reddito nazionale, e ridussero la forbice fra l’andamento dei tassi dei salari e quello della produttivi-
tà media. 
    La maggior quota assorbita dal reddito del lavoro dipendente, l’aumento dei salari nominali, l’erosione dei profitti, furo-
no alla base della svolta economica del 1963, ma la fine del miracolo economico si collegava a fragilità e squilibri di lungo 
periodo, tendenti ora ad aggravarsi per l’incipiente mutamento del ciclo internazionale. 
    L’Italia era il paese dove le aziende agricole ai margini di un’economia di sussistenza erano quasi il 65 per cento del to-
tale, e la piccola impresa familiare aveva ampliato la sua presenza (quando altrove si era manifestata una tendenza del tut-
to opposta) senza trovare nuove basi di rilancio in forme di gestione associate o di collegamento con la produzione indu-
striale. 
    Il forte declino degli addetti all’agricoltura tra il 1950 e il 1961 valse ad attenuare i fenomeni più vistosi di cronica di-
soccupazione rurale, ma non avviò un sicuro processo di modernizzazione delle campagne, né una migliore utilizzazione delle 
sue risorse. 
    Dopo la riforma fondiaria del 1950, la politica agraria si identificò sostanzialmente con quella della Coldiretti, ossia con 
gli orientamenti di un’organizzazione, al servizio delle fortune elettorali della Democrazia Cristiana, che aveva puntato sul-
la celebrazione dell’individualismo contadino, sulla protezione delle colture tradizionali, e sulla strenua difesa dei prezzi. 
    Né l’ingresso nel Mercato comune, né la trasformazione economica in atto nel paese furono di stimolo per avviare una 
solida politica di programmazione che adeguasse le strutture agricole alle condizioni standard dell’Europa comunitaria e 
alle esigenze di una società in via di sviluppo. 
    Fu l’agricoltura meridionale a patire le conseguenze più gravi delle carenze e dell’incuria della politica agraria di quegli 
anni; all’inizio degli anni ‘60 il Mezzogiorno si trovava ancora in grembo i mali antichi della sua agricoltura, senza essere 
riuscito a far molti passi avanti sulla via dell’industrializzazione. 
    La portata degli incentivi e la direzione degli investimenti risultarono largamente insufficienti per consentire un amplia-
mento della base industriale e uno sviluppo continuato e autopropulsivo. 
    La strategia dei poli di sviluppo (Bari, Brindisi, Cagliari, Salerno, Taranto) tagliò fuori da ogni tipo di intervento intere 
zone, creando ulteriori squilibri fra le diverse province del Mezzogiorno. 
    Il boom delle lavorazioni petrolifere giungerà a localizzare al Sud il 50 per cento della capacità di raffinazione naziona-
le, senza dar luogo a reali benefici nell’occupazione per il bassissimo rapporto fra capitale investito e manodopera. 
    In un sistema come quello italiano, che non poneva in discussione le scelte dei grandi gruppi di interesse privato, non v’e-
ra alcuna necessità obiettiva perché il capitale industriale del Nord si facesse parte diligente nella risoluzione della que-
stione meridionale. 
    Nel 1961 più della metà delle forze occupate nei settori industriali e commerciali risiedeva nel Nord, contro meno del 
20 per cento nel Sud, dove l’attività manifatturiera conservava peraltro caratteri primitivi e semiartigianali. 
 
- Manovre monetarie e tentativi di programmazione 

    La fortissima concentrazione di investimenti e di manodopera in poche aree geografiche aveva provocato un’urbanizza-
zione caotica e il dissesto degli enti locali, per l’eccessiva sproporzione fra le opere da realizzare e i mezzi finanziari e le-
gislativi a disposizione, accrescendo pertanto i prezzi dei suoli edificabili e i canoni d’affitto delle abitazioni. 
    A sua volta la mancata riorganizzazione dell’agricoltura aveva impedito alle campagne di ampliare rendimenti unitari e 
specializzazioni colturali, e autorizzato per contro la continuazione di una politica di sostegno artificioso dei prezzi. 
    Vennero allora al pettine un complesso di problemi insoluti che, se affrontati per tempo, non avrebbero trovato l’econo-
mia italiana assolutamente impreparata dinanzi alla scadenza della piena occupazione e al movimento di recupero del potere 
contrattuale dei sindacati profilatosi con l’avvento dei primi governi di centro-sinistra (Fanfani e Moro, 1962-63). 
    Alla crisi provocata dal corso inflazionistico e dal saldo negativo della bilancia dei pagamenti, il centro-sinistra cercò di 
reagire, dall’ottobre 1963, con un rallentamento nella creazione di mezzi di pagamento, con una brusca riduzione del credi-
ti bancario, e con alcuni provvedimenti (aumento delle imposte dirette sugli autoveicoli e sulla benzina) intesi a comprimere 
la domanda globale. 
    La stretta creditizia segnò un’inversione di tendenza rispetto alle misure assunte dalle autorità monetarie durante il 
1962, quando grazie all’accrescimento della massa monetaria (che consentiva l’aumento dei prezzi industriali e la svaluta-
zione di fatto dei salari) si erano offerte alle industrie ampie possibilità di ricostituzione dei profitti e delle quote di au-
tofinanziamento. 
    Il risultato fu l’avvio alla stabilizzazione dei prezzi e al pareggio dei conti con l’estero, ma anche la brusca caduta della 
produzione industriale e degli investimenti, destinata a riflettersi inevitabilmente sui livelli dell’occupazione e dei consumi. 
    Questo complesso intreccio di manovre congiunturali all’insegna dello stop and go tra il rosso e il verde (alla stretta del 
1963 seguirono nel 1964-65 una serie di misure per stimolare l’attività industriale ed edilizia) non riuscì a rimettere in 
corsa il sistema economico. 
    Gli obiettivi fissati dal centro-sinistra nei piani programmatici per i quinquenni 1963-69 e 1967-71 (investimenti nel 
Mezzogiorno, istruzione pubblica, assistenza sanitaria, assetto territoriale) rimasero per larga parte sulla carta, così co-
me gli strumenti legislativi per raggiungerli. 
    La pesante congiuntura del 1962-64 venne superata con una politica economica fondata sulla teoria dei due tempi, ossia 
sull’adozione di misure monetarie anticongiunturali, col conseguente rinvio dei problemi del Mezzogiorno e la rinuncia alle 
riforme più importanti ad una fase successiva. 
    Le principali imprese industriali ebbero buon gioco a intensificare la produttività, non tanto attraverso più massicci in-
vestimenti di capitali, quanto piuttosto mediante una riorganizzazione del lavoro in fabbrica basata su una revisione dei 
ritmi e delle prestazioni unitarie, sul ricorso a turni straordinari e su pesanti pressioni nei confronti della classe operaia. 
    L’assimilazione di imprese minori trovatesi improvvisamente in difficoltà in seguito alla stretta creditizia, e quindi il 
maggior grado di concentrazione industriale, fu un altro aspetto della politica di riorganizzazione aziendale. 
 
- Enti di Stato e industria privata 

    Il modo in cui l’industria del Nord ebbe a uscir fuori dalla depressione e il genere di direttive messe in atto dal governo 
per facilitare la ripresa, allargando la circolazione creditizia o accordando incentivi di varia natura, decretarono di fatto la 
sospensione di qualsiasi efficace attività programmatrice; l’unico risultato di rilievo fu la guerra di movimento fra il setto-
re delle partecipazioni statali e le imprese private provocata dalla nazionalizzazione dell’industria elettrica (la creazione 
dell’Enel contribuì ad espandere il campo di manovra dell’impresa pubblica, giunta  ad assumere anche il pieno controllo del 
settore telefonico e ad acquistare partecipazioni rilevanti nella Olivetti e nella Montedison). 
    I rapporti fra potere economico e classe politica di governo rimasero quelli di sempre, improntati a un empirismo scetti-
co e opportunistico, o inquinati da larghi margini di affarismo; alla discrezionalità dei controlli pubblici corrispose, in as-
senza di una legge sul finanziamento controllato dei partiti, una nuova ondata di sovvenzioni di imprese private e pubbliche 
in favore di ambienti politici, di correnti di maggioranza, di giornali e gruppi clientelari. 
    Vennero rafforzandosi le posizioni delle società madri, già caratterizzate da uno sviluppo monopolistico o quasi, sia nel 
settore privato sia in quello pubblico: Fiat-Ifi (auto), Pirelli (gomma), Snia Viscosa (fibre tessili), Italcementi, Eni 
(metano), Eridania (zucchero), Falck e Finsider (acciaio), Saffa (fiammiferi), … . 
    Proporzioni più massicce aveva assunto l’ingresso nel settore fondiario-immobiliare di società vicine al Vaticano e alle 
Opere di Religione (dal Banco Ambrosiano alla Banca Cattolica del Veneto). 
    L’industria italiana venne sempre più assumendo l’aspetto di un iceberg, con una vetta galleggiante limitata a tre colossi 
pubblici (Iri, Eni ed Enel) e a un gruppo di cinque-sei grandissime società private, con una massa informe alla base di oltre 
72.000 piccole aziende (da 11 a 500 dipendenti) con tre milioni di occupati. 
    Localizzazione di impianti, decisioni di investimento, istruttorie e formulazioni di progetti vennero subordinati spesso 
all’esito delle lotte fra vari gruppi di potere, o all’intreccio sempre più inestricabile fra organi dello Stato, correnti dei 
partiti di governo e direzioni delle imprese pubbliche. 
    Mancò ai grandi gruppi industriali del Nord la percezione dei vantaggi che avrebbero potuto trarre dalla scarsa pressio-
ne salariale esistente al Sud per orientarvi parte almeno dei loro nuovi investimenti. 
 
- L’ ”autunno caldo” 

    La nuova ondata di immigrazioni verso il Nord e di investimenti speculativi nell’edilizia, avvenuta in coincidenza con la 
pallida ripresa produttiva del 1965-68, non fecero che aggravare e rendere sempre più intollerabili i problemi e i costi so-
ciali della fortissima agglomerazione del triangolo industriale (rincaro delle abitazioni, insufficienza di impieghi pubblici 
del reddito, carenza di trasporti, di scuole e di servizi sanitari) già latenti da anni e giunti ormai a un punto esplosivo. 
    Da un lato, si accentuò la tendenza del sistema delle partecipazioni statali a intervenire nella formazione di imprese a 
capitale misto (pubblico e privato, italiano e straniero) o a dirottare il danaro pubblico in operazioni inconcludenti di salva-
taggio. 
    Dall’altro, il grosso dell’industria privata, di fronte alla progressiva rigidità nell’uso della forza-lavoro, preferì far ricor-
so alle possibilità di appalto, di decentramento delle attività a piccole imprese fornitrici e di lavoro a domicilio, pur di 
sfruttare le residue sacche di elasticità nell’impiego della manodopera. 
    Si ebbe un aumento della produttività assai più rapido dell’aumento delle retribuzioni per lavoratore occupato, senza uno 
sviluppo soddisfacente nella composizione e nel volume complessivo degli investimenti nei macchinari e nelle attrezzature. 
    La fuga all’estero di consistenti disponibilità finanziarie mise in chiara luce anche il versante speculativo del settore 
privato: il flusso di capitali in uscita riprese su larga scala dopo il 1965-66, in parte per eludere il fisco, in parte per ap-
profittare dell’ascesa continua dei tassi di interesse sui mercati internazionali provocati dalla ricerca di liquidità delle so-
cietà multinazionali americane. 
    Nel frattempo maturarono mutamenti nella composizione e nel grado di autonomia della classe operaia che si possono 
far risalire, da un lato, alla formazione di un mercato del lavoro unificato (eliminazione delle gabbie salariali, effetti 
dell’immigrazione e dell’inserimento nella Cee), dall’altro alle trasformazioni nella struttura delle forze produttive avvenu-
te negli ultimi anni (concentrazione della domanda di lavoro sulla manodopera maschile e rigidità dell’offerta del lavoro 
operaio, parcellizzazione delle prestazioni lavorative e assorbimento delle vecchie qualifiche di mestiere per la diffusione  
di sistemi parzialmente automatizzati). 
    I risultati di questa evoluzione furono il rafforzamento dei principali sindacati di categoria, emancipatisi gradualmente 
anche dalla strategia dei partiti politici, e un rialzo consistente del potere contrattuale delle masse operaie (recupero 
dell’unità d’azione sindacale, maggiore attenzione ai problemi dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, nuove forme di 
partecipazione e di controllo di massa in fabbrica). 
    La frazione di manodopera formata dalle leve più recenti dell’immigrazione era divenuta rapidamente da addizionale a 
maggioritaria, era esposta più direttamente alle difficoltà di ambientazione (costi di vita più alti che nei paesi d’origine, 
pendolarismo, ...) e alla mancanza di adeguati servizi sociali (case per lavoratori, assistenza medica, trasporti collettivi), e 
aveva quindi un potenziale di contestazione politica e psicologica più immediato. 
    Nel 1969-70, in conseguenza della rivolta operaia nelle fabbriche, il costo del lavoro crebbe mediamente del 16 per cen-
to, i salari monetari nell’industria manifatturiera salirono del 23 per cento, ma assai meno aumentarono quelli reali, per il 
rincaro del costo della vita già in corso da tempo. 
    Tuttavia il risultato più significativo dell’autunno caldo si può riassumere nei vincoli sempre più rigidi posti dalla classe 
operaia al modo di impiego della forza-lavoro, divenuto da allora una sorta di variabile indipendente sia dall’imprenditore, 
sia dalle stesse organizzazioni sindacali. 
    Alla fine degli anni ‘60 si chiuse una lunga stagione dello sviluppo capitalistico italiano del dopoguerra, che nella debolez-
za del movimento operaio, nella flessibilità della forza-lavoro, e in un regime di bassi salari aveva trovato uno dei suoi punti 
di maggior vigore. 
 
- La fine del ciclo economico postbellico 

    Di fronte alla tendenza delle grandi industrie a riversare sui prezzi di vendita gli aumenti salariali e delle materie prime 
importate, e di fronte allo squilibrio della bilancia dei pagamenti, si ripeté il ciclo consueto: riduzione della circolazione 
monetaria, flessione della spesa pubblica, disincentivazione dei consumi seguite dalla caduta della domanda globale e dal 
rallentamento della produzione. 
    Gli impulsi inflazionistici presenti nel mercato internazionale diedero le ali alla speculazione e ai rincari ingiustificati, 
contribuendo al passaggio da un’inflazione strisciante a un’inflazione galoppante, tanto da sfiorare alla fine del periodo 
1962-71 un tasso di svalutazione della lira pari al 50 per cento. 
    Tra il 1965 e il 1968 società multinazionali americane e altri gruppi stranieri giunsero a detenere più del 45 per cento 
del mercato petrolifero e a partecipare in misura maggioritaria o paritetica a oltre il 73 per cento del capitale societario  
nell’elettronica e a circa il 20 per cento nella meccanica e nella chimica. 
    Dal 1964 al 1970 le esportazioni, dopo aver svolto funzioni trainanti nel periodo del miracolo economico, avevano finito 
con l’assumere il ruolo di paracadute, limitandosi a frenare gli effetti negativi delle periodiche ricadute del mercato inter-
no. 
    Il sistema produttivo italiano venne mostrandosi sempre meno preparato ad accogliere in quantità adeguata la domanda 
internazionale proveniente dalla crescente importanza assunta dai beni capitali e dai prodotti tecnologicamente più com-
plessi e avanzati. 
    Gli accordi tra Fiat e il governo sovietico del 1966  per la costruzione del grande complesso automobilistico di Togliatti-
grad sul Volga furono l’unico esempio della capacità di corrispondere con tempestività ed efficacia al nuovo genere di ri-
chieste sollecitato dalla creazione di complesse unità di produzione e di più ampi mercati di consumo. 
    La crisi energetica, che ha reso più consapevole il paese della fragilità del suo futuro economico, è intervenuta in assen-
za di una politica economica orientata verso il passaggio a più intensi interventi di promozione industriale nel Mezzogiorno 
e nei settori di base, di trasformazione delle strutture agricole, di sviluppo dell’edilizia popolare, delle infrastrutture e 
dei mezzi di trasporto collettivi. 
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