
Le «ragioni» della storia 

Quando non si vede bene cosa c’è davanti, 

viene spontaneo chiedersi cosa c’è dietro. 

N. Bobbio, Politica e cultura, 1955 

 Ogni storia scritta nasce dagli interrogativi della nostra coscienza ed è quindi, in 

senso generale, un processo di autocoscienza, inteso a rispondere alle questioni che il 

presente pone al passato e a cui il passato risponde mettendo a disposizione il suo archivio di 

fatti e documenti da selezionare e interpretare.  

 […]  lo storico è studioso non già di un tutto indifferenziato, ma di quegli aspetti 

degli eventi accaduti a cui la sua coscienza attribuisce significato attraverso la propria ricerca. 

In questo senso, tutte le opere di storia risultano essere il prodotto delle scelte intellettuali, 

degli indirizzi di scuola, delle proposte interpretative, dei risultati raggiunti dei loro singoli 

autori. Questo per un verso. Per l'altro, esse sono destinate all'incontro con i lettori. I quali 

compiono a loro volta, nell'atto di decidere di accostarsi a un determinato libro di storia, scelte 

spirituali e culturali, che li spingono a quel campo di interesse e non a un altro, a quel libro e 

non a un altro, a un certo argomento e saggio che ne tratti e non a un altro, oppure all'insieme 

dell'opera perché lo sguardo è diretto a cogliere i nessi più generali.  

 Ciò che lega autore e lettore è dunque una rete di problemi. L'uno si pone e pone 

interrogativi, dà e suggerisce le sue interpretazioni; l'altro ha a sua volta i suoi propri 

interrogativi da soddisfare, e perciò va a certe pagine, controlla la persuasività delle 

interpretazioni che gli vengono offerte e magari ne formula di proprie. D'altronde, se questo 

legame spirituale insieme organico e criticamente dialettico tra le due parti non fosse dato 

come presupposto, verrebbe meno la ragione dello scrivere e del leggere di storia. 

  M. Salvadori, Il Novecento. Un’introduzione, 2002. 

M. Salvadori, Il Novecento. Un’introduzione, 2002. 



L’obiettivo dello storico 
 Una parola, insomma, domina e illumina i nostri studi: 

"comprendere". Non diciamo che il buon storico sia estraneo alle 

passioni; ha almeno quella. Una parola, non nascondiamolo, carica 

di difficoltà, ma anche di speranze. Una parola che è soprattutto 

carica di amicizia. Anche nell’agire, giudichiamo troppo. È così 

comodo gridare "alla forca"! Non capiamo mai abbastanza. 

Chiunque sia diverso da noi - uno straniero, un avversario politico - è 

quasi necessariamente visto come malvagio. Anche per condurre le 

inevitabili lotte, sarebbe necessaria un po' più di capacità di 

comprensione; a maggior ragione per evitarle, quando si è ancora in 

tempo. La storia, […], deve aiutarci a curare questo difetto. È una 

vasta esperienza dei tipi umani, un lungo incontro tra uomini. La 

vita, come la scienza, ha tutto da guadagnare se questo incontro è 

fraterno.  Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, 1941 



I protagonisti della storia 

Bertold Brecht (1898-1956) 



Studia le storia! 

Antonio Gramsci (1891-1937) Julka, Delio e Giuliano Gramsci 



SEZIONE 1. IL MONDO  

TRA L’XI (1000) E IL XIII (1200) SECOLO  



CAP. 1 ECONOMIA E SOCIETÀ INTORNO ALL’ANNO MILLE  

L’anno dopo il millesimo della passione del Signore […] tutte le campagne si 
ricoprirono amabilmente di un verde rigoglioso, e l’abbondante raccolto che 

ne seguì pose finalmente termine alla carestia.  
[Rodolfo il Glabro, Storie dell’anno Mille. (1026-1044 ca.)] 



La cronologia e le periodizzazioni *  
 

  La prima informazione che uno storico cerca di ottenere da un documento è la risposta alla domanda "quando?" ovvero "in 

quale data? […] La cronologia è la scienza che si occupa della misurazione del tempo, cioè dei metodi e dei criteri indispensabili 

per mettere in ordine i fatti che si svolgono nel tempo. La cronologia studia dunque i sistemi di datazione, il cui fine è di stabilire 

come suddividere il tempo e quale punto di riferimento adottare; ogni misurazione del tempo, infatti, presuppone un punto di 

partenza dal quale effettuare il conteggio. La scelta di questo punto non è in genere casuale; i popoli adottano come punto di 

riferimento, nella maggior parte dei casi, eventi della propria storia che hanno per loro una particolare importanza, cioè dei "fatti-

simbolo". I romani, per esempio, misuravano gli anni a partire dalla data presunta della fondazione di Roma (753 a.C.); i cristiani 

introdussero invece, come fatto-simbolo, la nascita di Gesù, mentre i musulmani presero come riferimento un evento 

fondamentale della vita di Maometto, l'Egira (622 d.C.).  

  Di fatto la datazione cristiana, oltre ad affermarsi nelle aree di tradizione cristiana come l'Europa, si è imposta in quasi 

tutto il mondo […]. È comunque importante ricordarsi che il nostro sistema di datazione è solo uno delle possibili modalità di 

datare la storia e che ve ne sono anche altre. […]  

  Una forma particolare di interpretazione storiografica, che utilizza gli strumenti forniti dalla cronologia, è costituita dalle 

periodizzazioni. Periodizzare significa catalogare insiemi di avvenimenti storici secondo un criterio comune. Le periodizzazioni 

possono riguardare lunghi periodi di tempo (macroperiodizzazioni) o periodi di tempo più brevi (microperiodizzazioni). In ogni caso 

si tratta sempre di operazioni interpretative, giacché è sempre a partire da criteri soggettivi che si decide di dividere la storia in un 

modo piuttosto che in un altro. 

* De Bernardi Guarracino Balzani, Tempi dell’Europa, tempi del mondo, Guida allo studio, vol. 1, Bruno Mondadori editore. 



Un esempio di periodizzazione: il Medioevo,  

  Le visioni stereotipate (convenzionali, scontate) del Medioevo 

   «Le lettere e liberali studi […] per più di ottocento anni sono state in modo dimenticate dal mondo […], che 

tutto quello che si truova in carte o marmi per grammatica scritto fra questo tempo meritatamente si possa 

chiamare grossaggine rozza. […] [I nostri tempi invece] più fioriscono di eccellenti arti d’ingegno che altri tempi 

sieno stati già mille anni passati.»  

Matteo Palmieri, Vita civile, 1435 

 

   Un secolo fa, la barbarie regnava ovunque in Europa. Ma un esercito di studiosi, provenienti da ogni angolo 

d'Europa, padroni di entrambe le lingue, il greco e il latino, sta sferrando tali assalti al campo nemico che 

finalmente la barbarie non ha più un rifugio. [...] Ora l'uomo impara a conoscere se stesso; ora cammina alla piena 

luce del giorno, invece di brancolare miseramente nelle tenebre.  

  Etienne Dolet, Commentaire sur la langue latine, 1536 

 

 … io […] parlerò di questa questione in generale e più rapidamente sia della qualità dei tempi che delle 

persone, distinte e divise da me […] in tre parti, o vogliamole chiamare età, dal momento della rinascita di                    

queste arti sino al secolo che noi viviamo. 

Giorgio  Vasari, Vite, 1568 

 
De Luna Meriggi,  La rete del tempo, vol. 1, Introduzione al Medioevo, p. 2-5  



Un esempio di periodizzazione: il Medioevo,  

         il compito dello storico è […], mediante l’uso delle fonti, quello di andare oltre gli stereotipi e i luoghi comuni 

Le università nell’Europa medievale. 

Lezione all’università di Bologna, miniatura in una edizione 
dell’Etica nicomachea di Aristotele. 



Un esempio di periodizzazione: il Medioevo,  

    Il lungo viaggio di una parola 

■ XV-XVI secolo: la nascita del termine 
Medioevo 

■ XVII secolo: la diffusione della tripartizione 
della storia (Keller: historia antiqua, 
historia medii aevii, historia nova); la 
datazione del Medioevo (da quando a 
quando?) 

■ XVIII-XIX secolo: il Medioevo da epoca  
«oscura» a «radice» delle nazioni moderne. 
Comunque un concetto indispensabile agli 
europei per ripensare alla propria storia. 
(p. 5) 

■ XX secolo: le periodizzazioni interne al 
Medioevo: un Medioevo o molti? Alto e 
Basso Medioevo (in Italia); Primo, Alto e 
Tardo Medioevo (in Germania) 

■ Oggi: tra III e VIII secolo: un lento tramonto 
dell’antichità e un lungo inizio del 
Medioevo e tra XI e XV secolo un lungo 
«Basso Medioevo» implicitamente saldato 
alla prima fase dell’età moderna. (p.5) 

 

 



1. LA SVOLTA DELL'ANNO MILLE 

Espansione demografica, innovazioni nell’agricoltura 



1. La svolta dell’anno Mille. La crescita demografica 

e l’incremento agricolo 

LE FONTI:  

Il Domesday Book (1086), il primo «catasto» della storia  

 In pieno inverno il re, trovandosi a Gloucester [...], tenne una corte di 

cinque giorni; dopo di che conferì con il suo gran consiglio sulle terre 

del regno, su come erano popolate e da chi. Poi mandò i suoi uomini in 

tutta l'Inghilterra, in ogni contea, per scoprire quante centinaia di hides  

(unità di misura fondiaria) c'erano in ogni contea, quante 

appartenevano alla corona, la quantità di bestiame e l'ammontare delle 

entrate dovute al re in ogni luogo. Voleva anche avere per iscritto ciò 

che gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e i conti possedevano in terre; 

inoltre, ciò che ogni affittuario poteva avere in terre e bestiame, con 

una stima di tali proprietà. Voleva che questo fosse fatto in modo così 

preciso che non ci fosse una sola hide, un solo metro di terra, 

nemmeno, e mi vergogno a dirlo, anche se lui non si vergognava di 

chiederlo, che non ci fosse nemmeno una mucca, un bue, un maiale 

che non fosse scritto. E tutte queste informazioni, scritte, erano 

centralizzate nelle mani del re.  

Crescita demografica 

Miniatura inglese, anno Mille 

Mappa, p. 27 

Una «rivoluzione 
energetica» 

Mappa, p. 27 

Storia ed 
ECONOMIA p. 33 

La disponibilità di 
risorse energetiche: 
un problema attuale 



Ampliamento della superficie coltivata: disboscamenti, bonifiche, fondazioni di villaggi 

LE FONTI 

Dò loro la terra ora vuota nei pressi della chiesa di Saint-Sulpice, fino al  

fossato del mio castello, e permetto loro di ospitare tutti coloro che 

verranno da altrove per stabilirsi e risiedere lì, e che vi facciano la loro 

casa con tutti i permessi. (...). Dò ai monaci la mia legna per il fuoco e 

la costruzione (...). Concedo loro i rustici, cioè i granai, che saranno 

necessari sia per i monaci che per i loro contadini che verranno come 

ospiti nei siti vecchi e nuovi; ognuno avrà un ettaro.  

Carta concessa dal castellano della Ferie Saint-Hubert, nel paese di 

Blois, ai monaci di Saint-Mesmin-de-Micy  

(cit. e trad. in G. DUBY, L'economia rurale e la vita dei campi 

nell'Occidente medievale,  IXe-XVe secolo, Paris, 1962, Collection 

historique) 

2. La trasformazione degli spazi: campagne e città 



LE FONTI:  

Carta di Châteaudun, 1197 

Io, conte di Blois, rendo noto:  

1. che tutti gli uomini che vivono nel mio 

dominio, che mi devono la tassa, sono da me 

esentati dalla tassa e dagli aiuti straordinari 

3. i cittadini potranno eleggere dodici persone tra 

loro, il cui consiglio e la cui direzione saranno il 

consiglio e la direzione della città. 

6. nessuno del mio dominio  presterà  la corvée 

7. gli abitanti saranno tenuti al servizio militare. 

Mappa, p. 27 

2. La trasformazione degli spazi:  

   campagne e città 

 
N.B. 

«villenove» e  
«borghi franchi» 

Carta, p. 21 

Traffici 
commerciali tra 
XI e XIII secolo 



3. La teoria dei tre ordini: la disuguaglianza giuridica 

Aldobrandino de Sienne, Li Livres dou santé, France du 

Nord, vers 1285. 

L’autorappresentazione della società medievale 

Il cavaliere / il nobile La violenza può essere legittima e la guerra giusta? 
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