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Unità 2 L’Alto Medioevo

DOSSIER
Vivere da contadini
nell’Alto Medioevo

쑽 (1) Un
contadino
descritto
in un’opera
letteraria
del XII secolo.

Per tutto il Medioevo il contadino
fu alla base della società europea.
La sua esistenza era legata alla
coltivazione del bene più
importante riconosciuto da
un’epoca quasi priva di scambi
commerciali:
la terra. Dal suo lavoro dipendeva
la sopravvivenza sua
e di tutti gli altri membri della
sua famiglia e della sua comunità,
ma anche quella del clero, dei

“

Un tale, un villano, di una bruttezza raccapricciante, creatura tanto orribile che difficilmente potrei descrivere, era seduto sopra un
ceppo con una grande mazza in mano. Mi avvicinai e vidi che aveva una testa più grossa di
quella di un asino, capelli arruffati, fronte pelata [...] barba rossa, baffi attorcigliati e il mento attaccato al petto, la schiena lunga, storta,
ingobbita…
Mi guardava senza dirmi parola, come avrebbe potuto fare una bestia. Gli domandai: ‘Orsù,
dimmi se sei essere umano o no’. Ed egli mi
disse che era un uomo. Gli chiesi ancora: ‘Che
fai qui?’ Rispose: ‘Ci sono sempre stato e faccio la guardia alle bestie della foresta…

cavalieri e dei nobili. Ai nostri
occhi la funzione da lui svolta
appare essenziale quanto quella
svolta dagli altri ordini in cui era
divisa la società.
Ma non doveva essere questa
l’opinione di molti nobili, se in
un’opera letteraria della fine del
XII secolo possiamo leggere una
descrizione del contadino visto
come un uomo «abbruttito»
dalle sue mansioni (1).
Il cavaliere che così descrive un
umile contadino addetto a una
mansione pericolosa e faticosa
trascura di notare che l’aspetto
dell’uomo che ha incontrato è
certamente segnato da una vita
di duro lavoro.
Il grande storico Eileen Power,
basandosi sui libri catastali

dell’abbazia parigina di SaintGermain-des-Prés, ha ricostruito
la giornata di corvée di un
contadino franco del IX secolo di
nome Bodo (2). Mentre la moglie
lavora a casa, occupandosi di una
piccola vigna e della tessitura dei
panni, egli si reca nei campi di
proprietà di un monastero,
accompagnato dal figlio Wido.
Quel giorno deve occuparsi
dell’aratura, ma altre volte deve
raccogliere la frutta, o pascolare
gli animali (3), o raccogliere la
legna per la casa del signore (4)
o accompagnarlo nella caccia (5).
Come gli storici hanno ben
documentato, il contadino
medievale lavorava tutto il
giorno, dall’alba al tramonto.
E non solo l’uomo, ma anche sua

쑸 (2) Così lo storico Eileen Power ha
ricostruito la giornata di corvée di
un contadino del IX secolo.

쒀 (3) Un contadino si occupa
della mungitura delle pecore: anche
questa attività fa parte delle corvées
dovute al signore.

”

“

Bodo si alza presto, perché è il giorno in
cui deve andare a lavorare la terra dei monaci, e non osa far tardi per paura dell’amministratore. È giorno di aratura, e quindi prende
con sé il grosso bove e il piccolo Wido, perché
gli corra a fianco con un pungolo, e raggiunge i suoi amici che vengono da qualche altra
fattoria del vicinato, e che vanno anch’essi a
lavorare alla casa grande. Si riuniscono, alcuni con cavalli e buoi, altri con zappe, marre1,
vanghe, scuri e falci, e si dividono in squadre
per lavorare nei campi, nei prati e nei boschi
del dominio, secondo gli ordini ricevuti dall’amministratore […]. Poi finalmente Bodo
ritorna per cena, e appena il sole è tramontato vanno tutti a letto: perché la loro candela fatta a mano dà solo un barlume di luce e devono essere presto in piedi al mattino.
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1. marra: attrezzo agricolo simile alla zappa.

”
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Lezione 5 La società feudale e l’economia curtense

moglie, impegnata nei lavori di
casa e in cucina.
La donna prepara ogni giorno
pasti molto semplici: focacce
e pappe, dette farinate, fatte
con farina di frumento, segale,
farro, orzo e avena.
Questi cereali vengono impiegati
anche per confezionare
una birra, densa come
una zuppa, che faceva da
bevanda insieme al succo

di mele fermentato (il sidro).
Il vino era riservato alle mense
dei signori o alla celebrazione
della messa domenicale. In un
manoscritto tardomedievale
vediamo poi un’abitudine di vita
quotidiana che si mantenne
invariata per secoli: spesso si
cucinava all’aperto, perché era
troppo pericoloso accendere
fuochi nelle piccole case di legno
e frasche (6).

쒀 (4) Il bosco rappresentava una grande risorsa:
si raccoglieva la legna ma anche frutti selvatici.

쒀 (6) Il cucinare all’aperto
preveniva il rischio (elevatissimo)
d’incendiare tutta la casa: questa
immagine illustra la preparazione
del formaggio.
쒀 (5) La caccia nel Medioevo era considerata
un passatempo nobiliare: accompagnato dai suoi servi,
il signore cacciava cervi, cinghiali e altri animali
del bosco.
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