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INTRODUZIONE

di Franco Franceschi

Il volume della Storia del lavoro in Italia dedicato al Medioevo rin-
verdisce una tradizione di studi che ha avuto diversi momenti signi-
ficativi nel corso del XX secolo, in particolare negli anni Settanta e 
Ottanta, quando nell’agenda degli studiosi, e in particolare degli storici 
del basso Medioevo, erano comuni ricerche sul lavoro agricolo e le bot-
teghe artigiane, le manifatture e i cantieri edili, le tecniche e le Corpo-
razioni, i salari e il salariato, i contratti e l’apprendistato, i livelli di vita 
dei lavoratori e i conflitti di lavoro, le migrazioni di manodopera e la 
“povertà laboriosa”. Nell’ultimo venticinquennio invece, con il muta-
mento del clima storiografico legato alle trasformazioni della “scuola” 
delle «Annales», alla crisi delle impostazioni di matrice marxista, all’at-
trazione esercitata da altri paradigmi di interpretazione, tali studi, pur 
senza essersi mai esauriti del tutto, si sono diradati. 

Come ho già avuto occasione di sottolineare [Franceschi, 2014c, p. 
47], dei tre ordini che, secondo un modello di matrice ecclesiastica, 
componevano la società del Medioevo centrale, gli studiosi dell’Italia, 
sempre meno interessati alle vicende economiche e sociali e decisamen-
te attratti dalla storia del potere, della Chiesa e della cultura, hanno 
privilegiato i bellatores e gli oratores, dedicando minore attenzione a 
quei laboratores – uso qui il termine in senso più ampio rispetto a quello 
originario di lavoratori agricoli – che peraltro contribuirono in maniera 
decisiva alla poderosa crescita dei medesimi secoli. Eppure, al di là del-
le stagioni storiografiche e dell’eccessiva influenza delle “mode”, ben 
presenti anche nel campo della storia senza che spesso i suoi cultori 
(che dovrebbero essere i più vaccinati) ne abbiano piena consapevolez-
za, resta un dato banalmente inoppugnabile: in assenza di un’adeguata 
analisi dell’attività dei ceti produttivi, e delle molteplici interazioni fra 
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questa e le altre dimensioni dell’agire individuale e collettivo, l’immagi-
ne ricostruita della società medievale (ma direi di ogni società) non può 
che risultare parziale.

La trattazione di un tema intrinsecamente complesso e sfaccettato 
qual è quello del lavoro trova nella lunga cronologia tradizionalmente 
associata al Medioevo (V-XV secolo) una difficoltà supplementare e fin 
dall’inizio impone decisioni operative nette e in qualche misura corag-
giose. Così, pur consapevoli della pluralità degli odierni approcci alle 
questioni di periodizzazione, si è deciso di optare per una suddivisione 
consolidata, quella tra alto e basso Medioevo, che taglia il millennio 
medievale in due metà di analoga estensione, separate dallo spartiac-
que dei decenni a cavallo del Mille, tradizionalmente considerati, sotto 
diversi rispetti, come un’età di rinnovamento. Che si condivida o meno 
un simile punto di vista, e al di là del crescente «successo della “sot-
toperiodizzazione”» [Augenti, 2016, p. 5], resta il fatto che un’artico-
lazione maggiore avrebbe moltiplicato inevitabilmente il numero dei 
contributi, mentre una trattazione unitaria, senza cesure cronologiche, 
avrebbe richiesto agli autori di spingersi ben al di là dei loro consueti 
ambiti di indagine. Da questa impostazione si è derogato programma-
ticamente solo in un caso, quello del saggio “introduttivo” di Donata 
Degrassi, cui va uno speciale ringraziamento per avere attraversato le 
praterie della storia dai tempi della prima diffusione del cristianesimo 
all’epoca di Petrarca. Ciò non significa che, nei singoli contributi, le 
porte del Mille non siamo mai state varcate – è il caso in particolare dei 
saggi di Anna Maria Rapetti sulle attività nei monasteri e di Francesco 
Panero sul lavoro non libero – ma semplicemente che gli autori si sono 
concentrati innanzitutto sul periodo di riferimento della sezione in cui 
compaiono i loro contributi.

Più facile, almeno apparentemente, è stato definire i quadri spaziali. 
L’Italia di cui si tratta nei saggi rappresenta, nell’arco della quasi tota-
lità del periodo considerato, una realtà geografica i cui confini coin-
cidono convenzionalmente con quelli odierni, ma non certo un’entità 
statuale realmente esistente, visto che l’unità territoriale del periodo 
romano-bizantino fu spezzata dall’invasione longobarda del 568-569, 
che determinò l’inizio di un processo di frammentazione destinato a 
protrarsi molto oltre il Medioevo. Tante Italie, dunque, e una varietà 
che non può essere ridotta, neppure dopo l’emergere di un’area co-
munale e di una monarchica, al “dualismo” fra Centro-Nord e Mezzo-
giorno. In ogni caso un mondo prima di tutto rurale: neppure fra XIII 
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e XIV secolo, all’apogeo dello sviluppo demografico-economico, pur 
spiccando nel panorama europeo per la ricchezza e la densità della sua 
rete urbana, la penisola vedeva concentrato nelle sue città più del 25% 
della popolazione totale. Ma rurale non significava soltanto contadina: 
nei vasti spazi extraurbani l’attività degli agricoltori e degli allevatori 
s’intrecciava con quella dei monaci e dei boscaioli, dei minatori e degli 
artigiani. E d’altra parte le città, pur ospitando una quota minoritaria 
della popolazione erano, e divennero sempre più nel tempo, poli privi-
legiati di produzione e di scambio, luoghi in cui i mestieri e le botteghe 
non vennero mai meno, dove commercianti e banchieri erano di casa 
e il mercato del lavoro assumeva le forme più complesse. Città e cam-
pagna dunque, sempre legate da molteplici relazioni, costituiscono gli 
scenari principali della narrazione, ma accanto a tali ambienti ne tro-
viamo evocato un altro, orizzonte naturale per tanta parte dell’Italia: il 
mare, le sue rive e i suoi approdi, dove si muovevano capitani e marinai, 
pirati e pescatori, armatori e costruttori di navi. 

In questi luoghi il lavoro al centro dell’attenzione degli autori è prin-
cipalmente quello svolto da coloro che si servivano delle mani e degli 
strumenti per produrre un bene, si trattasse di derrate alimentari o di 
gioielli, di edifici o di manoscritti, di sale o di tessuti, di monete o di 
ceramica da mensa. Ma il fatto che l’accento sia stato posto soprattutto 
sull’«uomo della produzione» – per dirla con Robert Fossier – non ha 
escluso l’«uomo della vendita» [Fossier, 2000], e dunque tutta l’am-
pia gamma di dettaglianti, mercanti, banchieri che affollavano i centri 
maggiori e minori della Penisola; né quello dei servizi e delle professio-
ni, qui rappresentato soprattutto dai notai, giuristi, medici, insegnanti, 
intellettuali cui è dedicato il saggio di Roberto Greci. Una molteplicità 
di figure cui corrispondevano livelli diversi di specializzazione, di età, 
di condizione economica, di status giuridico e sociale: schiavi, servi e 
liberi, laici ed ecclesiastici, apprendisti e maestri, lavoratori “autono-
mi”, dipendenti a salario, uomini e donne. Sull’ultimo insieme evocato, 
quello delle lavoratrici, il volume presenta un contributo specifico, a 
firma di Maria Paola Zanoboni, non certo per costruire recinti più o 
meno dorati, ma come tributo a un settore di studi che negli ultimi 
decenni, sull’onda della generale espansione dei gender studies, ha co-
nosciuto un importante sviluppo.

Per chi osservi con un po’ di attenzione la struttura dell’opera non 
sarà difficile verificare che la raccolta di saggi proposta non è un’enci-
clopedia del lavoro nel Medioevo, ma una selezione di temi e problemi 



10 FRANCO FRANCESCHI

che si sono giudicati essenziali per comprendere il funzionamento del-
la società medievale, trattati in maniera estesa e analitica pur senza ri-
nunciare alla sintesi e all’interpretazione, né alla possibilità di indicare 
future direzioni di ricerca. Un quadro attento alle relazioni degli indivi-
dui e delle comunità con l’ambiente che continuamente trasformavano 
e con le tecniche che utilizzavano, come mostrano, da diverse angola-
zioni, i contributi di Paolo Nanni, Vasco La Salvia e Andrea Barlucchi; 
con i contesti economici, tratteggiati da Sergio Tognetti nei loro aspetti 
strutturali e congiunturali; con quelli sociali e organizzativi, oggetto 
del contributo di Franco Franceschi; con i poteri e le istituzioni che ne 
regolamentavano l’attività, come nell’esempio delle città altomedievali 
studiate da Claudio Azzara. Ma anche con gli orizzonti ideologici e 
culturali che ne condizionavano i comportamenti, nella convinzione 
che la storia del lavoro è fatta certo di realtà concrete, come la lotta dei 
contadini contro la natura selvaggia evocata da Gabriella Piccinni o la 
dura vita di bordo dei rematori raccontata da Amedeo Feniello, e al 
tempo stesso è storia di non meno vive rappresentazioni, quali le pro-
duzioni letterarie e figurative relative alla gente dei campi analizzate da 
Paolo Cammarosano.

Altre questioni, naturalmente, emergono e s’incrociano nelle pagine 
del volume, a partire dal grande tema che il sottotitolo dell’opera – Dal-
la dipendenza personale al lavoro contrattato – riassume in una formula 
necessariamente generale e sintetica, sottolineando comunque un pas-
saggio che fu decisivo per molte generazioni di uomini e donne: quello 
dalla schiavitù, dalla corvée o dagli obblighi signorili a una condizione 
occupazionale che, pur non del tutto esente da vecchie forme di dipen-
denza né da nuovi vincoli, era però regolata da accordi orali o scritti e 
basata sul rapporto salariale. Indubbiamente si trattava di un salariato 
difficilmente riconducibile agli schemi che ci sono divenuti familiari, 
in città e in campagna, con l’industrializzazione, ma la cui progressiva 
affermazione rappresentò una delle trasformazioni più importanti degli 
ultimi secoli del Medioevo.

Non meno rilevante è il discorso sulla natura del ceto artigianale, 
un insieme di produttori vario e articolato presente nelle curtes, nei 
castelli, nei centri minori e naturalmente nelle realtà urbane, dove, con 
la grande espansione economica del Medioevo centrale, la divisione del 
lavoro raggiunse la sua massima estensione: maestri dei metalli, della 
ceramica, del tessile, artigiani della pelle e del cuoio, maestri dell’e-
dilizia spesso itineranti, richiesti in ogni tipo di costruzione. Sul loro 
livello di specializzazione e di “imprenditorialità”, il differente grado di 
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prestigio di cui godevano, le strutture corporative che li inquadravano, 
i saggi qui compresi dicono molto; così come sui loro rapporti con i 
clienti/committenti, un aspetto centrale per comprendere da un lato 
la misura della loro autonomia economica, dall’altro la struttura del 
mercato e della domanda di beni e la loro evoluzione nel tempo. Agli 
artigiani indipendenti infatti, padroni dei propri mezzi di lavoro e del 
prodotto finito, se ne affiancavano altri che espletavano solo una fase 
all’interno di cicli produttivi complessi, spesso gestiti da figure estranee 
al loro ambiente e appartenenti al mondo mercantile.

I mercanti da parte loro – come si diceva poco sopra – sono tutt’al-
tro che assenti in queste pagine, dai negotiatores su cui legifera il Re 
longobardo Liutprando agli uomini d’affari toscani e “lombardi” pro-
tagonisti della scena economica duecentesca, dai trafficanti di schiavi 
barcellonesi attivi fin dal 1130 sul porto di Genova ai mercanti-impren-
ditori che un po’ ovunque, nel Trecento e Quattrocento, impiegavano 
i loro capitali in attività di trasformazione, si trattasse della manifattura 
del vetro o della pesca in mare, dell’industria della lana o della produ-
zione dello zucchero. Certo, la loro presenza e incidenza nel tempo e 
nello spazio furono profondamente disuguali: la vera e propria esplo-
sione delle attività commerciali e finanziarie registratasi in alcune aree 
dell’Italia bassomedievale, dove il ceto mercantile divenne il motore 
di mutamenti economici che oltrepassarono i confini della penisola, 
rappresenta un problema storico non ancora del tutto chiarito nella 
sua genesi e nelle sue dinamiche, un aspetto cui l’analisi condotta nel 
volume non si sottrae.

Prima di chiudere questa breve presentazione è necessario richia-
mare due ultime questioni, ma non certo per importanza. La prima è 
quella dei risultati economici del lavoro, della fatica e dell’operosità che 
generano reddito e status: quali livelli di vita e di consumi assicurava, 
ai diversi gruppi socio-professionali, la loro attività? Come si può misu-
rare, rinunciando all’applicazione dei consueti modelli di analisi basati 
sui budget-tipo, la capacità di spesa degli individui e delle famiglie? 
Una risposta creativa è quella, sviluppata nel saggio di Maria Giusep-
pina Muzzarelli, di utilizzare come indicatori le vesti, beni dai signifi-
cati molteplici, di importanza centrale nella storia personale e nella vita 
sociale. Il secondo tema, affrontato da Valentina Costantini, è quello 
dei conflitti che si originavano nel mondo del lavoro e dei mestieri, 
tema assai strettamente congiunto al primo laddove si consideri che le 
tensioni concernevano innanzitutto la ripartizione dei frutti dell’attività 
economica: la divisione dei prodotti della terra fra proprietari e mezza-



Gabriella Piccinni

L’Italia contadina

Frammenti di una storia plurale 

Il lettore che conosca anche solo un po’ la storia dell’Italia medievale 
saprà che la sua straordinaria varietà rende complessa ogni sintesi na-
zionale della storia delle sue campagne, a loro volta molto varie anche 
per le proprie caratteristiche naturali. Intuisce, quel lettore, che una 
certa disattenzione per il mondo contadino è da mettere in conto anche 
per altri motivi. Il passato grandioso delle città italiane ha assorbito, 
infatti, attenzione e determinato interessi, e anche i successi della loro 
nascente borghesia, le loro aristocrazie turbolente, i loro vivaci conflitti, 
la loro splendida produzione artistica e architettonica hanno contribu-
ito a mettere un po’ in ombra un fatto che, a ben guardare, avrebbe 
invece un’evidenza prepotente: cioè che, per tutta l’età preindustriale, 
la terra ha rappresentato la parte maggiore delle risorse a disposizione 
degli italiani. Come risultato di questa prospettiva distorta, gli studiosi 
che si sono messi a raccontare la storia dell’Italia contadina sono stati 
meno numerosi di coloro che si sono dedicati a quella urbana. Un po’ è 
stata conseguenze della storia così come si è concretamente svolta, e un 
po’ della storiografia, cioè dei gusti degli storici.

Per la verità è esistita una fase, nel secondo Dopoguerra, in cui la 
storia delle campagne è sembrata trasformarsi quasi nella punta di dia-
mante della storia sociale italiana [Montanari, 2001, p. 8], e per qualche 
decennio si è studiato chi fossero i proprietari della terra, con quali 
patti e contratti lavorassero i contadini, quali relazioni legassero la città 
e la campagna. Si trattò in parte dell’emulazione di studi che si stavano 
svolgendo in altri Paesi europei (basti ricordare l’attenzione che de-
dicava alla storia agraria la rivista francese «Annales»), in parte della 
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nuova attenzione alle campagne che derivava da un fenomeno sociale 
contemporaneo dirompente qual era, in quegli anni, l’abbandono del 
lavoro della terra; ebbe un ruolo, infine, in una nuova apologia della 
vita nelle campagne, lo “choc petrolifero” degli anni Settanta, quando 
per la prima volta venne messa in discussione la certezza di uno svi-
luppo infinito dell’economia occidentale e il modello consumistico fu 
poi sottoposto a critica serrata dagli studiosi del movimento ecologista 
mondiale [Merchant, 1980]. Trovava così nuovo spazio un interesse già 
coltivato nell’Italia di fine Ottocento e dei primi Novecento, ma che era 
stato poi tralasciato sotto il fascismo, a vantaggio di una storiografia che 
era tornata quasi tutta politica [Grohmann, 2001, p. 149].

Da allora, attraverso fasi di slancio e qualche nuova battuta di arresto, 
lo studio delle campagne italiane medievali è cresciuto, di volta in volta 
confrontandosi con i temi del dibattito contemporaneo e con le discipli-
ne contermini, come l’archeologia e la geografia. Sono state importanti, 
in questo progresso delle conoscenze, anche alcune sintesi retrospet-
tive tracciate da alcuni bravi studiosi dell’età moderna: basti pensare 
a Emilio Sereni, che inseguì le modificazioni dell’aspetto del territorio 
italiano, e a Giorgio Giorgetti, che indagò i rapporti di produzione nelle 
campagne muovendo dalle premesse medievali dei contratti agrari. E 
se la Storia del paesaggio agrario italiano di Sereni è un classico ricono-
sciuto, anche quelle tracciate da Giorgetti sono sintesi che ancora oggi 
nessuna storiografia nazionale ha forse al suo attivo [Sereni, 1961; Gior-
getti, 1972 e 1974; Bonini, Visentin, a cura, 2014]. Quanto ai medievisti, 
Vito Fumagalli per l’alto e Giovanni Cherubini per il basso Medioevo 
hanno prodotto, tra gli anni Settanta e Ottanta, studi che rimangono 
punti di riferimento, insieme ad alcuni bei saggi dedicati all’Italia me-
dievale dall’inglese Philip Jones [Fumagalli, 1985a, 1985b, 1989; Cheru-
bini, 1985, 1989; Jones, 1976 e 1980]. Solo agli inizi degli anni Duemila 
è, infine e finalmente, uscita una complessiva Storia dell’agricoltura ita-
liana, in 5 volumi, uno dei quali è dedicato al Medioevo [Pinto, Poni, 
Tucci, a cura, 2002]: essa segue un andamento tematico e cronologico e 
non ha dunque la struttura di una sintesi di storie regionali.

Va detto, però, che una serie di fattori di natura diversa, storici e 
naturali – come clima, suolo, ambiente – rende l’Italia rurale straordi-
nariamente varia, e che ciò ha rallentato la stesura di sintesi nazionali 
non meno dei gusti storiografici.

Per quanto riguarda i fattori naturali, basti osservare la pluralità di 
paesaggi che tuttora si presenta ai nostri occhi e che Giovanni Cherubi-
ni così riassume: l’Italia delle case isolate in mezzo alla campagna o sui 
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monti coesiste con quella dei paesi accentrati; l’Italia della vite, dell’or-
to, dell’olivo con quella del frumento; l’Italia della piccola proprietà con 
quella del latifondo; l’Italia dell’agricoltura con quella della pastorizia; 
l’Italia umida e nebbiosa, dove l’acqua rallenta e ristagna, con quella 
arsa dalla siccità; paesaggi alpini che superano i tremila metri somigliano 
alle aree più fredde del nord dell’Europa, in contrasto con la dolcezza 
climatica dell’Italia insulare [Cherubini, 1986, p. 129].

Quanto ai fattori storici, basti pensare ai differenti sistemi di potere 
che mostrava la penisola. Nel Mezzogiorno le politiche della monar-
chia – costituita dai Normanni, sviluppata dagli Svevi, divisa con gli 
Angioini e gli Aragonesi – erano segnate dal ruolo forte della feudalità 
e delle forze che nelle campagne avevano la loro base economica e, 
più tardi, anche dalla penetrazione dello Stato nel sistema agrario: ad 
esempio, con la diffusione in Puglia, dai primi decenni del XIII secolo, 
di masserie del Re [Favia, Violante, De Venuto, 2014, p. 215], o con l’i-
stituzione, nel XV, delle dogane dei pascoli su terre demaniali. In ampie 
aree del centro e del nord della penisola, invece, furono soprattutto le 
città, con la loro autonomia da poteri superiori e con un ceto vitale di 
uomini d’affari, a proiettare la propria azione politica ed economica su 
aree estese della campagna. 

Ai paesaggi italiani è perciò utile guardare come espressioni insieme 
dell’economia, della società e della politica, come “luoghi” dove si sono 
svolti processi storici e si sono depositate e narrate le storie degli uomi-
ni: gli avvenimenti memorabili, come la costruzione di un castello, ma 
anche quei fatti minimi di cui è stato teatro, come i muretti a secco, le 
strade campestri, le case dei contadini. Gran parte del paesaggio italia-
no è stato costruito, insomma, da storie contadine di tutti i giorni, sedi-
mentate di episodio in episodio, di generazione in generazione. Perché 
il paesaggio, come ha scritto Eugenio Turri, 

alla fine contiene tutto, tutte le verità che le società umane saranno inscrivere in esso 
[…] e contiene tutto ciò che l’uomo ha inserito negli ordini naturali, edifici, modifica-
zioni dell’ordine anteriore, opere di difesa delle situazioni più convenienti, oltre a tutti 
gli elementi funzionali, piccoli e grandi, che servono al vivere, al produrre e all’identità 
[Turri, 1983a, 1983b e 2000].

Cercheremo convintamente in queste pagine di tracciare una storia plu-
rale dell’Italia contadina che non sia però troppo frammentaria, anche 
se dobbiamo fare i conti con una realtà che spesso lo è stata e che rende 
impegnativa una ricostruzione in cui il particolare – il frammento di 
vita, il frammento di lavoro – sia convocato come il testimone al quale 
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chiedere di spiegare qualcosa di quell’intero cui appartiene. In queste 
pagine ci sforzeremo di bilanciarci, perciò, tra gli indispensabili quadri 
generali e la valorizzazione autonoma di casi particolari, presentati per 
quello che significano in uno spazio circoscritto e in un tempo dato. 

Natura selvaggia, spazi coltivati 

La storia dell’Italia del lavoro contadino non può essere raccontata 
se non insieme a quella dei boschi, delle paludi, dei pascoli, dei suoli 
incolti; a quella degli insediamenti e della loro forma e posizione, del 
ruolo delle istituzioni politiche, della distribuzione della popolazione, 
delle condizioni materiali di vita dei contadini e delle tecniche agrarie, 
del mercato dei prodotti, dei caratteri della società rurale e delle sue 
forme organizzative, della gestione fondiaria, della storia della menta-
lità. Iniziamo, dunque, mettendo a fuoco il rapporto di opposizione/
integrazione tra natura selvaggia, spazi coltivati e urbanizzazione.

Tra l’inizio dell’XI e la fine del XIII secolo il numero degli italiani 
crebbe da circa 5,2 milioni a 12,5 milioni. Una parte via via più impor-
tante di quella popolazione si spostò verso i centri urbani. Fu soprattut-
to nell’Italia centro-settentrionale che le città raggiunsero un alto grado 
di centralità rispetto ai flussi economici e alle dinamiche politiche dei 
territori [Ginatempo, Sandri, 1990; Ginatempo, 1997], ma natural-
mente anche nell’Italia meridionale esistettero aree costellate da città.

Ogni crescita di popolazione si traduce, naturalmente, in più braccia 
a disposizione del lavoro della terra, ma è indubbio anche che quella 
gente va poi nutrita, vestita, scaldata e che dunque anche il bisogno di 
cibo, abiti, legname aumenta con rapidità. Molte terre che prima erano 
coperte da boschi, prati o paludi conobbero una rinnovata deforesta-
zione e una nuova messa a coltura, a partire naturalmente da quelle più 
vicine ai centri abitati, forse fin dal IX secolo, ma con un’accelerazione 
chiara tra la fine dell’XI e l’inizio del XIII secolo – quando la comparsa 
di fonti dirette ci permette di valutare meglio il fenomeno. All’inizio la 
messa coltura fu soprattutto prodotto del lavoro quotidiano dei conta-
dini, mentre dai primi anni del XII secolo si segnalano interventi co-
ordinati e programmati da autorità superiori [Fumagalli, 1985b, p. 18; 
Andreolli, 1999, p. 231]. 

Ronco (l’attrezzo agricolo con il quale si disbosca) e roncare, o rompe-
re (che equivalgono al proscindere latino), sono parole chiave della sto-
ria agraria medievale, una parte importante del lessico dell’agricoltura 
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di conquista, perché ronchi vengono chiamate le terre conquistate per 
la prima volta all’uso agricolo oppure recuperate dopo essere rimaste 
“sode” per molto tempo [Montanari, 1984, p. 157]. Si tratta di termini 
che hanno lasciato tracce crescenti nei documenti medievali. Del suc-
cesso di queste iniziative resta ancora oggi memoria nella microtopono-
mastica italiana e chi voglia verificarlo basta che dedichi qualche minuto 
a una semplice ricerca con Google maps del toponimo Ronco o dei suoi 
derivati (Ronchi, Roncaglia, ecc.), dalla quale risulteranno molte loca-
lità con quel nome. Queste località sono situate soprattutto dell’Italia 
settentrionale, e tuttavia la conquista di terre alla coltivazione riguardò, 
tra XI e XIII secolo, anche le campagne meridionali, come mostrano i 
numerosi esempi di fosse per stoccare il grano rinvenute nel Tavoliere 
[Favia, Violante, De Venuto, 2014, p. 214], i progressi della cerealicol-
tura estensiva, lo sviluppo delle colture pregiate delle viti e degli olivi, la 
convivenza di piccoli proprietari di terra e grandi latifondisti [Licinio, 
Russo, 2001, p. 54]. Le fonti documentarie prodotte da grandi signorie 
monastiche ed ecclesiastiche meridionali (l’episcopato di Troia, le ab-
bazie di Cava, Montecassino, Santa Sofia di Benevento) testimoniano 
una diminuzione dell’incolto a favore della cerealicoltura, soprattutto di 
orzo e frumento [Favia, Violante, De Venuto, 2014, p. 215].

Oltre a estendersi, le coltivazioni “salirono” di quota. Anche con il 
favore di temperature che sembra siano divenute più miti, nuove fami-
glie si spostarono a vivere su terre di media e alta montagna, che ven-
nero disboscate per certi tratti ma che continuarono a offrire i propri 
frutti e l’energia del bosco e dell’acqua.

In alcune aree avanzò il bosco ceduo, in altre il manto boschivo ven-
ne respinto più lontano dai luoghi di vita [Rapetti, 2012, pp. 56-60] 
per via dell’azione combinata della coltivazione di nuove terre per far 
fronte ai bisogni alimentari e delle cresciute necessità di legname per 
l’edilizia, per l’industria navale, per gli attrezzi da lavoro, per i conte-
nitori dei prodotti (tini, barili), per riscaldare le case e per alimentare 
le fornaci dove si fondeva e lavorava una quantità sempre maggiore di 
metallo o si cuoceva un numero crescente di ceramiche da mensa e da 
cucina, di laterizi, di vetri. 

A poco a poco si cominciò a capire che il patrimonio boschivo anda-
va difeso dall’azione dei taglialegna e dei carbonai: ad esempio a Siena 
almeno dal 1262 si regolamentò il taglio nella Selva del Lago – un bosco 
pubblico a pochi chilometri dalla città – programmandone il rimbo-
schimento [Massai, 1998]. Così, proprio nel momento in cui veniva 
aggredito, il bosco cominciava a essere concepito come una risorsa che 
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poteva esaurirsi. In molte aree di alta collina e di bassa montagna, dalle 
Alpi fino all’Appennino tosco-emiliano, al Monte Amiata, ai monti del 
Lazio, della Campania, della Sicilia, della Calabria, fino all’Etna, ven-
nero piantati e innestati castagni da frutto, in un progredire sempre più 
deciso, in grande varietà e accompagnati dalla creazione di essiccatoi e 
di magazzini per la conservazione: la castagna integrò l’alimentazione 
delle popolazioni locali come «pane dei poveri» «pane di montagna» e 
«pane d’albero» [Cherubini, 1981b; Montanari, 2012].

La parte settentrionale della penisola fu poi interessata da una se-
rie di opere di bonifica delle terre piane. Bonificare (in latino bonum 
facere) è un verbo che, significativamente, compare proprio nel XII 
secolo [Jones, 1976, p. 434] e testimonia dell’accelerazione di un pro-
cesso secolare, fatto di sforzi per asciugare e mettere a coltura le terre 
in cui le acque ristagnavano. Nella Pianura Padana, ad esempio, dai 
primi decenni del XIII secolo vennero creati argini ai fiumi principali 
per recuperare ampie aree di terra coltivabile, sulla base di opere già 
parzialmente avviate nel IX-X secolo [Menant, 1993, p. 84; Rao, 2015, 
p. 60]. Si tratta di una delle vicende di maggior portata, ma sul finire 
di quello stesso secolo fu imponente anche la bonifica della palude ve-
ronese, oltre mille ettari di terra concessi dal Comune di Verona a un 
consorzio di cittadini perché li facessero coltivare [Castagnetti, 1974]. 
Non furono da meno i monaci cistercensi che nei secoli XII e XIII se-
gnarono la Lombardia di una loro particolare sperimentazione agricola 
condotta sui prati irrigati. 

Naturalmente fenomeni di conquista di nuovi spazi strappati alle ac-
que non mancano nemmeno in Italia centrale, ad esempio nel corso e 
verso la fine del XIII secolo in Umbria, nelle aree più vicine alle città 
toscane [Pinto, 1982a, p. 25; Grohmann, 1981, p. 616]. Vicino a Siena, 
nei primi anni del Duecento, prese forma un consorzio composto da 
proprietari di terre paludose, nato per gestire un complesso sistema di 
canali di drenaggio e restituire terra da distribuire e mettere a coltura 
[Bizzarri, 1917; Gelli, 2014].

Quanto al Mezzogiorno d’Italia, all’aprirsi dell’XI secolo, i cronisti 
raccontano ancora di un paesaggio di paludi e acquitrini che si forma-
no per via dei disordini stagionali e degli squilibri del clima: nel 1018 
alcuni normanni, sbandati dopo la sconfitta del capo della rivolta an-
tibizantina Melo, prima si accamparono in un luogo della Puglia «pie-
no di acque, di erbe, di alberi [che] offriva agli uomini tutto ciò che 
necessita avere», poi, quando «già si apprestavano a fortificare quel 
primo luogo di insediamento», si videro costretti ad abbandonarlo a 
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causa della «densa palude all’interno» e per «la grande quantità di rane 
chiassose» [Guglielmo di Puglia, 1961, pp. 104-106]. Più tardi venne-
ro attuate alcune operazioni di drenaggio, ad esempio nel salernitano 
e nell’amalfitano fin dall’XI secolo, e nel barlettano alla fine del XII 
[Martin, 1987, p. 126], ma il processo è frenato dalla limitata “cultura 
sociale” del problema delle bonifiche, dall’attrezzatura rudimentale e 
dal sostanziale disinteresse della feudalità [Licinio, 1983, p. 95; Binetti, 
1988, pp. 39-40]. E ancora, intorno a Napoli trentamila ettari di paludi 
rappresentavano un ambiente fragile e persino ostile, nel quale le terre 
coltivate, ancora alla fine del Medioevo, erano «oasi produttive» che 
talvolta perpetuavano la ricchezza agricola delle antiche centuriazioni 
romane, piene di giardini, vigne, orti e cerali [Feniello, 2005]. 

Intendiamoci: raramente gli interventi di bonifica furono definitivi. 
All’inizio del XII secolo anche nell’Italia padana sopravvivevano am-
pie aree selvatiche, ad esempio tra Mantova, il reggiano e il modenese 
[Menant, 1993a, p. 83], e certe zone costiere, pur nella popolatissima 
Toscana, nel Due e Trecento erano ancora il regno dell’allevamento 
brado e degli animali selvatici che «‘n odio hanno tra Cecina e Corne-
to i luoghi cólti» [Alighieri, Inferno, XIII, 4-9]. Una vera carrellata di 
testimonianze letterarie racconta delle paludi maremmane [Cherubini, 
1981a, p. 96]: basti, tra le tante, quella del cronista fiorentino Giovanni 
Villani, che narra che «lle marine anticamente erano molto abitate, e 
quasi infra terra poche città avea e pochi abitanti, ma in Maremma e 
in Maretima verso Roma a la marina di Campagna aveva molte città e 
molti popoli, che oggi sono consumati e venuti a niente per corruzzio-
ne d’aria» [Villani, 1990-1991, vol. I, lib. II, rub. XIII, p. 78]; e anche 
Fazio degli Uberti invita il suo lettore: «Guarda, mi disse, al mare, e 
vedi piana/con alti colli la Maremma tutta:/dilettevole è molto e poco 
sana» e descrive «i volti pallidi e confusi» degli abitanti della val di 
Chiana «perché l’aire e le Chiane li nemica,/sì che li fa idropichi e rin-
fusi» [Fazio Degli Uberti, 1952, I, p. 212; III, pp. 28-30]. 

Contadini, signori e città 

Il potere sugli uomini si era realizzato nelle campagne medievali nel-
la forma della signoria. È noto che molti proprietari, soprattutto quelli 
titolari di patrimoni estesi, si erano trovati a esercitare sulla popolazio-
ne residente all’interno di un certo territorio un’autorità che andava 
oltre gli impegni di natura contrattuale, fino ad acquisire la capacità di 
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imporle vincoli, divieti, punizioni che esulavano dalla sfera puramente 
economica [Pasquali, 2002b, pp. 76-79]. 

La “maturità” della signoria si colloca, approssimativamente, tra la 
fine dell’XI e la metà del XII secolo, poi il sistema iniziò ad andare in 
crisi. Molti grandi proprietari, signori laici ed ecclesiastici, incontraro-
no difficoltà crescenti nella gestione dei loro grandi patrimoni, s’im-
poverirono e s’indebitarono [Carocci, 2004, pp. 68, 72-73]. Intanto, 
molte città iniziarono a guardare alla campagna come a uno spazio da 
conquistare, da organizzare e governare, dando vita a un processo che 
viene chiamato di «costruzione del contado» e che si svolse soprattutto 
tra XII e XIII secolo. Così, le figure che componevano il quadro della 
società rurale si trasformarono in modo importante e mutò la relazione 
di lavoro e di potere tra gli uomini che popolavano quel mondo. 

Su questo sfondo molto dinamico anche i vincoli di carattere servile 
di molti contadini erano andati allentandosi. Vari Comuni cittadini ita-
liani favorirono il percorso della loro liberazione formale con affranca-
zioni collettive o procedettero a regolarne le modalità, oppure, come a 
Parma nel 1234, vietarono che s’instaurassero nuovi rapporti di servitù, 
pur facendo salvi quelli già esistenti [Cammarosano, 1974, p. 65; Pane-
ro, 2006a e il saggio in questo stesso volume]. Per identificare il quadro 
di riferimento politico e ideologico in cui tutto ciò avvenne possiamo 
prendere in esame il caso del Comune di Bologna che, tra 1256 e 1257, 
riscattò dai proprietari 5791 servi. “Paradiso”, la prima parola del re-
gistro che ne prende il nome, è il più chiaro riferimento ai presupposti 
religiosi ed etici del provvedimento. «Dio», si legge nel fin troppo noto 
preambolo del Liber Paradisus, «creò gli uomini liberi per loro natu-
ra» e perciò «bisogna restituirli all’originaria libertà». Ma il principio, 
giuridico e religioso, della libertà primigenia che Dio avrebbe donato 
all’uomo nel paradiso terrestre, enfatizzato dalla retorica comunale, si 
mescola e si confonde con il concretissimo proposito di crearsi nuovi 
quadri di popolazione tassabile [Antonelli, Giansante, a cura, 2008]. 
In verità, infatti, i Comuni pagavano per liberare i servi anche perché 
intendevano sfoltire le città sovraffollate, incoraggiando il ritorno in 
campagna dei contadini, e anche per aumentare la popolazione tassabi-
le, poiché i servi erano esenti dall’imposta.

Le città, dunque, agevolavano l’emancipazione dei contadini dai 
vincoli servili, ma questo processo si traduceva per i proprietari più 
dinamici in un mezzo per assicurarsi libertà di azione, per vendere e 
comprare terra e per sostituire la concessione consuetudinaria di terre 
con contratti di affitto.
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Usi civici e vita comunitaria: comunità contro signori

Proprio quando il sistema signorile aveva cominciato a mostrare 
segni di difficoltà, varie comunità contadine avevano iniziato a conte-
starne dal basso alcuni diritti, partendo da quelli che riguardavano di 
godimento in comune dei boschi e degli incolti.

Il tema dei beni comuni nelle campagne dell’Italia medievale, nel se-
colo scorso regno dello studio dei giuristi, riceve oggi molta attenzione 
negli studi storici, che si concentrano sulla funzione economica e poli-
tica delle terre collettive nella vita delle comunità, sui meccanismi della 
gestione di tali risorse, sollecitati anche dalla riflessione contemporanea 
di economisti e antropologi sui beni comuni dell’umanità come l’acqua, 
le foreste, le riserve ittiche o i diritti immateriali [Alfani, Rao, a cura, 
2011; Francesconi, 2007]. Il problema storico è di grande interesse. 
Su quegli spazi aperti, infatti, tutti i membri della comunità potevano 
cacciare la selvaggina, raccogliere frutti o legna e pascolare i propri ani-
mali. Si trattava dunque di spazi incolti ma non per questo inutili, dai 
quali i contadini traevano una parte non secondaria delle loro risorse 
per riscaldarsi o per nutrirsi, perché la caccia e l’allevamento brado 
erano fonti di proteine animali che ottenevano a costi bassi. 

In molti casi, soprattutto quando la pressione demografica aveva 
spinto a cercare nuova terra buona da mettere a coltura, i signori aveva-
no cercato di strappare ai contadini i terreni incolti intorno ai villaggi, 
istituendovi e recintando una propria riserva. Ma proprio le terre a di-
sposizione di tutti avevano prodotto una vivace vita comunitaria, poi-
ché esse andavano amministrate, bisognava segnarne i confini ed evitare 
che gli animali danneggiassero i campi coltivati. I signori si trovarono 
dunque contro intere comunità contadine organizzate. Attraverso labo-
riose trattative e accordi economici dettagliati le comunità, pur conti-
nuando a giurare fedeltà a un signore, si trovarono a contrattare con lui 
diritti e doveri. I risultati delle trattative vennero messi per scritto – a 
parziale riparo dagli arbìtri – in carte di libertà o di franchigia, sempre 
più frequenti dalla fine del XII secolo in poi in Lombardia, Piemonte, 
Veneto e Toscana. Si trattava di accordi che inauguravano il cammino 
di consolidamento delle istituzioni comunitarie verso l’autonomia am-
ministrativa: l’iniziativa antisignorile è il segno oggettivo di una «gran-
diosa rivolta», come l’ha chiamata Sante Bortolami, una lenta eppure 
poderosa presa di coscienza della condizione di sfruttamento [Bortola-
mi, 1994, pp. 53-54]. Non s’immagini, però, che il concetto di “libertà” 
usato in questi casi concernesse, come accade al giorno d’oggi, la libertà 
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di parola, di movimento, di libera formazione della famiglia: i diritti e i 
doveri contrattati tra signori e comunità contadine riguardavano, oltre 
all’uso delle terre comuni, altre cose, concrete e di forte contenuto eco-
nomico, come la regolamentazione dei monopoli sui mulini, l’ammon-
tare di censi da pagare, gli obblighi delle opere da prestare. 

Una delle più antiche carte di libertà che conosciamo è quella concor-
data nel 1207 dagli abitanti della Rocca di Tintinnano [Redon, 1982], 
in Toscana, studiata alla fine dell’Ottocento da Ludovico Zdekauer e, 
qualche anno dopo, dal grande Gaetano Salvemini [Zdekauer, 1896; 
Salvemini, 1901]. Nella dettagliata panoramica dei diritti che vengono 
concertati con i signori sono ancora una volta in primo piano le terre 
d’uso comune: e cioè quelle in cui i contadini potevano gratuitamente 
tagliare la legna, falciare l’erba, prendere l’acqua (pro lignis, aquis et 
herbis) [Francesconi, 2007].

Nonostante queste serrate contrattazioni, molti contadini italiani si 
trovarono poco a poco a essere allontanati dall’uso di gran parte degli 
spazi incolti o temporaneamente improduttivi, che tradizionalmente 
avevano gestito in comune. La riduzione degli spazi comuni, dei diritti 
d’uso nei terreni pubblici e dall’utilizzazione collettiva dei maggesi – 
che è stata per molto tempo proposta dalla storiografia come un fatto 
positivo, un segno di modernizzazione [Alfani, Rao, 2011] – fu molto 
penosa nell’Italia centro-settentrionale, in Piemonte e nell’Appennino, 
dove, nonostante duri contenziosi tra le parti, si tradusse in un nuovo 
motivo di impoverimento dei contadini, impossibilitati ad accedere a 
risorse fondamentali per la loro sopravvivenza [Jones, 1976, p. 448].

In parte diversa era la situazione del Mezzogiorno, dove gli usi civici 
erano particolarmente diffusi, favoriti com’erano, in un sistema di diffu-
sione della monocoltura cerealicola, dalla pratica di concedere alla terra 
lunghi riposi di rigenerazione (maggesi), durante i quali la fertilità dei 
terreni veniva recuperata attraverso la libera stabbiatura delle bestie, 
com’è in uso nell’intero bacino mediterraneo. Questi usi vennero difesi 
con energia particolare dalle comunità contadine meridionali contro le 
pretese baronali. Contemporaneamente si coglie, in vaste aree, l’esplo-
dere del fenomeno del brigantaggio [Vitolo, 1994, pp. 216-223].

La tensione sociale intorno ai beni comuni, solo talvolta sfociata in 
piccole rivolte rurali locali che le cronache ricordano e descrivono, si 
concretizzò, dunque, soprattutto in un’intensa vita comunitaria. Si può 
aggiungere che nell’Italia contadina si sarebbero incontrati più avan-
ti altri segni di protesta, sorda o palese, soprattutto indirizzata contro 
l’imposizione dei nuovi obblighi fiscali da parte degli Stati territoriali in 
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via di assestamento, quali la monarchia angioina nel regno di Napoli, il 
ducato degli Sforza nell’Italia padana, il principato dei duchi del Tirolo 
in Trentino, la Terraferma veneziana, le terre della Chiesa nelle cam-
pagne umbre [Maire Vigueur, 1994b]. Se si escludono certe agitazioni 
rurali pervase di evangelismo che scossero il mondo subalpino, e alcune 
isolate insurrezioni antistatali come quella dei contadini calabresi del 
1459 [Bortolami, 1995, p. 46)], l’Italia, nel lungo arco cronologico me-
dievale, non offre tuttavia notizie di ribellioni contadine equiparabili 
a quei vasti e clamorosi movimenti di rivolta che investirono l’Europa 
continentale: la Francia nel 1358, l’Inghilterra nel 1381, la Catalogna 
nel 1462 [Mollat, Wolff 1970; Fourquin, 1972; Cohn, 2006].

Modi di abitare 

In un’epoca in cui la popolazione cresceva in modo marcato, in cui il 
lavoro della terra mutava di qualità e quantità e in cui le terre coltivate 
si estendevano fino alle aree situate in alta collina o nella media monta-
gna, cambiavano anche i modi di abitare della popolazione contadina. 
Naturalmente, così come non lavoravano la terra tutti con le medesime 
tecniche o con gli stessi rapporti di lavoro, né coltivavano ovunque gli 
stessi prodotti o allevavano gli stessi animali, i contadini italiani non si 
addensavano o distribuivano allo stesso modo sul territorio. Del resto, 
ogni volta che la popolazione contadina si ridistribuiva nello spazio non 
lo faceva mai in modo tale da cancellare le forme di abitazione prece-
denti. Inoltre, per risparmiare nei costi, nei materiali e nella fatica, le 
stesse strutture erano riusate più volte, com’è costume di ogni società 
non adusa agli sprechi. Quello rurale, dunque, era uno spazio dinami-
co, in cui vari modi di abitare le campagne convissero, negli anni che 
qui ci interessano, gli uni vicino agli altri. Proviamo, per quanto possi-
bile, a dare conto di questa varietà. 

Nel corso del XII e nella prima metà del XIII secolo una fase di ri-
organizzazione dei modi di vita e delle relazioni di lavoro fece nascere 
nuovi villaggi o spinse ad ampliare gli antichi. Ne scaturì una rete di 
castelli e borghi, cinti di mura i primi e privi invece di opere di difesa 
i secondi. Al loro interno vivevano, vicine le une alle altre, famiglie 
di lavoratori che coltivavano orti a ridosso degli abitati oppure campi 
che potevano anche distare qualche ora di cammino [Pinto, 1996b]. Si 
trattava di decine di famiglie che potevano divenire centinaia in alcuni 
insediamenti dell’Italia centrale, ad esempio nella Maremma senese o 
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sul Monte Amiata, ma soprattutto in quei paesi, grandi quasi come cit-
tà, disseminati in Puglia e Sicilia. La distanza tra il luogo di residenza 
e quello di lavoro costringeva a trascorrere anche più giorni fuori casa, 
dormendo in ripari provvisori quando l’attività agricola era più intensa, 
e a rinunciare a impegnare nelle coltivazioni anche le donne di casa, 
che non potevano allontanarsi troppo a lungo dalla cura della famiglia; 
era anche indispensabile disporre di bestie da soma, qualche asino o 
qualche mulo, per gli spostamenti e i trasporti.

Mentre si consolidava l’uso di vivere nei villaggi e nei castelli, su parti 
sempre più ampie di territorio italiano si stendeva una rete di minuscoli 
centri abitati e di case contadine costruite direttamente sui campi. Di 
queste case, testimoni dell’esistenza di nuovi nuclei aziendali su base fa-
miliare, non conosciamo bene né le caratteristiche né le tecniche edilizie, 
anche se possiamo supporre che siano state per la maggior parte costru-
ite dai contadini stessi con materiali poveri reperiti nel luogo, come le-
gno, terra, paglia o cannicci, magari trasformando e riadattando una più 
antica dimora temporanea. Questa forma di popolamento contadino, 
che viene chiamata «intercalare», nella seconda metà del XII secolo è già 
presente in Piemonte, tra Pavia e Milano, nel padovano, nel modenese, 
nel fiorentino; nel vercellese il termine cassina pare si riferisca proprio a 
magazzini agricoli con annessa l’abitazione permanente del contadino. 

Al micro popolamento contadino sparso si affiancava talvolta una 
rete di dimore fortificate, anch’esse isolate nelle campagne, che nel cor-
so del Duecento si incontravano un po’ in tutta l’Italia settentrionale 
(motte, torri, bastite, caseforti). Talvolta, poi, questo stesso insieme di 
edifici sparsi costituiva una rete a maglie larghe che tutta insieme veniva 
identificata come se fosse stata una sola località. Si tratta della villa o an-
che villa sparsa. Il numero delle case sparse, che si frapposero ai villaggi 
e ai castelli, crebbe al punto che, sul finire del Medioevo, molti villaggi 
avrebbero addirittura finito per spopolarsi. Pur rimanendo punti di ri-
ferimento per la difesa e la tassazione, sedi del frantoio o del mulino, 
luoghi di organizzazione amministrativa, dei rapporti sociali e del tem-
po libero, del mercato e dello scambio, delle decisioni collettive, della 
vita religiosa e delle pratiche della sepoltura, questi villaggi avrebbero 
assunto la funzione di semplici magazzini in cui conservare al sicuro i 
prodotti della terra, quasi dei castelli-deposito al servizio della popola-
zione disseminata sul territorio circostante.

La diffusione delle case sparse o degli agglomerati più minuscoli 
incrementò quell’antropizzazione delle campagne e quella diffusione 
della coltivazione promiscua che sono un antico tratto caratteristico 
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di gran parte della penisola e che hanno lasciato segni evidenti anche 
nel paesaggio dei nostri giorni. Esplicito e bello, anche se un po’ tar-
do per noi, è il racconto di Gostanza, un’anziana guaritrice vissuta nel 
XVI secolo in Toscana e accusata di stregoneria [Cardini, a cura, 1989]. 
Essa descrive come meglio non si potrebbe il paesaggio, ai suoi tempi 
ormai stabilizzato, che costituisce il suo orizzonte di vita. Rispondendo 
all’inquisitore che le chiedeva della sua iniziazione alle pratiche del-
la stregoneria, Gostanza racconta la sua modesta esistenza operosa, a 
fianco di un marito fiaccato dal lavoro, all’interno del mondo conchiuso 
dell’insediamento sparso, popolato da un universo di donne che si ten-
gono d’occhio da un podere all’altro: «Mi vennero a trovare là in quelli 
campi del podere che faceva mio marito et le loro case, di quelle donne, 
erano in quella campagna, che si vedevano da casa mia, come sapete, 
che una casa è in qua et una in là, come sapete, per li contadi». 

Queste profonde trasformazioni non investirono però tutta la pe-
nisola: i tempi e i modi del cambiamento furono molto vari, dato che 
nel Mezzogiorno complessivamente continuarono ad avere scarso rilie-
vo l’insediamento sparso e le coltivazioni promiscue e l’uso del suolo 
continuò a ruotare soprattutto intorno ai due poli della cerealicoltura 
estensiva e dell’allevamento. Vicino alle masserie – aziende agrarie di 
dimensione medio-grande promosse anche da imprenditori delle cit-
tà, dove si diffuse più precocemente che altrove il lavoro bracciantile 
–, in Puglia come in Campania e in Sicilia s’incontravano anche altre 
forme insediative, collocate all’interno di quel paesaggio agrario che 
viene chiamato «giardino mediterraneo», composto di orti, vigne, oli-
veti e punteggiato da case contadine (ma anche da residenze in grotta 
o torri), la cui economia si basava sulla commercializzazione di alcune 
coltivazioni pregiate, come castagne, nocelle, vino e olio. Le masse-
rie pugliesi di cerealicoltura e allevamento studiate da Raffaele Licinio 
– articolazioni operative della grande proprietà, ma anche di quella 
piccola e media, contadina e “borghese” – utilizzavano più di altre ma-
nodopera permanente, integrata da prestazioni saltuarie di lavoratori 
stagionali, e venivano orientate, fin dal XIII secolo, verso un mercato 
più ampio di quello urbano [Licinio, 1998].

Com’è usanza di buon lavoratore e della contrada 

Con il XIII e XIV secolo comparvero in ambito urbano i primi trat-
tati di agricoltura, che in parte erano semplici trascrizioni di classici la-
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tini e in parte descrivevano le pratiche contadine. A guidare il quotidia-
no lavoro della terra, tuttavia, era prima di tutto il bagaglio di pratiche 
locali, di conoscenze e di abilità manuali che facevano del contadino 
un buon lavoratore. I contadini dovevano lavorare la terra in buona 
fede, cioè osservando i patti e/o rispettando le consuetudini, ei con-
tratti agrari e gli statuti cittadini e rurali riassumevano questo principio 
in una serie di formule simili – «come s’usa», «com’è usanza», «a uso 
di buon lavoratore», «a uso de la contrada», «‘a tempi debiti et uzati», 
secondo la solitam industriam [Piccinni, 2001; Licinio, 1983, p. 128] – 
che sono una sorta di corrispettivo dell’espressione «a regola d’arte» in 
uso nel mondo dell’artigianato [Pinto, 2005, p. 7].

Al centro delle pratiche agrarie, naturalmente, vi erano quelle che 
riguardano il ciclo dei cereali, in particolare quelle che consentono la 
rigenerazione delle capacità produttive della terra. Al primo posto sta-
va l’interruzione del ciclo della semina, con quote di terreno lasciate 
a riposo. Preparare la semina del maggese è sempre stato abbastanza 
impegnativo. Alcuni trattati di agricoltura, come quello di Michelan-
gelo Tanaglia, ne consigliano arature ripetute e incrociate, e in alcuni 
statuti cittadini le norme tecniche relative alla coltivazione dei cereali 
assurgono addirittura a obblighi di diritto civile, quando i contadini 
sono obbligati ad «arrumpere, remenare et reterçare e quarta vice cum 
semine sulcare» la terra [Tanaglia, 1953; De Angelis, 1981].

Quanto alle pratiche di rotazione delle coltivazioni, esse rimanevano 
nella maggior parte dei casi ancorate al modello mediterraneo, che ri-
chiedeva ogni anno il riposo di metà della terra. Tale sistema funzionò 
bene fin quando la terra a disposizione fu abbondane. Ma, quando si 
iniziò ad avere bisogno di una quantità maggiore di pane, le cose cam-
biarono, ed ecco il contadino cadere nell’errore di forzare le semine an-
che per 2-3 anni consecutivi sullo stesso appezzamento. Questa pratica 
(detta ringrano o ristoppio) depauperava i terreni, anche perché il letame 
non era molto, dato che gli animali ne disperdevano la maggior parte 
pascolando nei prati anziché stabbiare sulle stoppie e sul maggese. Nelle 
Alpi e in altre zone alte si continuava a praticare la coltivazione sul deb-
bio, cioè su terra fertilizzata con il fuoco, una tecnica arcaica, adatta solo 
alle aree di coltivazione estensive e non facilmente praticabile, invece, in 
quelle di coltura promiscua [Pinto, 1982b, p. 122]. Poi, dal XIII secolo, 
in molte zone della penisola comparve un’alternanza di rotazione trien-
nale con colture marzuole di cereali o legumi [Cherubini, 1985, p. 27].

L’aratro a un tiro di buoi rimaneva il più usato. Si trattava di uno 
strumento semplice, adatto ai suoli leggeri del centro-sud, mentre solo 
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sui suoli profondi o argillosi della Pianura Padana e di quella veneta, 
nell’Emilia e delle Marche si diffuse quello a versoio o quello munito 
di ruote che rivoltava le zolle da un lato, scavando la terra molto più in 
profondità. Perciò i contadini preparavano i campi alla semina soprat-
tutto moltiplicando le arature fino a 3, 5, 7 volte, e poi vangando, per-
ché ovunque la vangatura, spesso elencata tra gli obblighi contrattuali, 
rimaneva indispensabile per avere una buona terra da grano. 

Se, a questa semplicità tecnologica, si aggiunge il resto del lavoro agri-
colo (le viti da piantare e curare, la potatura degli alberi da frutto, le fasi 
della raccolta e dell’immagazzinamento dei frutti, la manutenzione degli 
attrezzi), si comprende come l’aumento della domanda di prodotti con 
il quale abbiamo aperto questo contributo avesse richiesto una quantità 
crescente di lavoro contadino e un’adeguata manodopera. Molti statuti 
urbani e rurali intervennero per regolare i ritmi del calendario agricolo, 
soprattutto in occasione della vendemmia, della mietitura e della semi-
na, quando era l’autorità pubblica a bandire l’avvio delle operazioni. I 
contadini potevano ottenere l’impunità temporanea dai loro debiti e i 
tribunali sospendevano la discussione delle cause civili. Anche i lavori 
pubblici potevano essere rinviati e, se necessario, si sospendeva anche il 
coprifuoco, concedendo di proseguire le operazioni in notturna. Anche 
così si riconosceva l’utilità sociale del lavoro della terra [Piccinni, 2001].

La campagna, specchio di consumi e gusti urbani 

Abbiamo già detto che nella stagione della popolazione crescente la 
terra e i suoi prodotti avevano acquisito valore. Ma, naturalmente, cosa 
dà valore a un prodotto se non lo scambio tra chi vende e chi ha necessi-
tà oppure desidera, e quindi compra? Una quota di risorse del territorio 
maggiore che in passato ricevette perciò nuovo valore dai consumi e dai 
gusti urbani, in funzione dei quali la campagna si trasformava e svilup-
pava. Non fu però solo perché chiesero alla campagna circostante una 
produttività molto più elevata che le città, nel complesso, condiziona-
rono la trasformazione del mondo rurale, ma anche perché forzarono i 
contadini a privilegiare alcuni prodotti a scapito di altri.

Abbiamo già visto come la crescita dei consumi urbani e la vivacità 
dell’economia di mercato avessero favorito la coltivazione di cereali di 
qualità, ove possibile l’impianto di nuove viti e più lentamente quello 
di olivi, la produzione e la lavorazione di materie prime utili alla mani-
fattura. Esse portarono con sé, tra XII e XIII secolo, anche la moltipli-
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cazione nelle campagne delle infrastrutture necessarie alla lavorazione 
dei prodotti, come i frantoi, le folle, le gualchiere e i mulini a vento e 
ad acqua, che aumentarono ancora di numero, in certe aree anche per 
iniziativa dei monaci cistercensi [Cortese, 1997, pp. 61-63].

Laddove fu possibile, i proprietari, che stavano dirottando verso la 
campagna parte dei capitali guadagnati nel commercio o nella banca, 
spinsero a diversificare le coltivazioni su un medesimo pezzo di terra, 
favorendo la creazione di un paesaggio che sarebbe divenuto tipico dei 
dintorni di alcune popolose città comunali dell’Italia centro-settentrio-
nale. I bolognesi proprietari di terre, per esempio, sfruttando dal 1376 
una legislazione di favore che voleva sostenere la diffusione di rapporti 
mezzadrili, si diedero a dilatare quella coltura mista (arativo arborato, 
vigne, prati) che assicurava loro per legge, ora, la metà dei prodotti dei 
campi [Pini, 1993a, p. 160]. 

Leon Battista Alberti ci fornisce una testimonianza di come nel XV 
secolo tutti gli elementi del paesaggio toscano si fossero ormai correlati 
in un quadro generale e ideale dove la volontà padronale aveva ottenu-
to di diversificare le colture in nome dell’autosufficienza alimentare. In 
un fresco dialogo tra Giannozzo e Lionardo, Alberti descrive la «pos-
sessione ideale», che è poi quella che consente di vivere “del proprio”:

G: «Darei io modo d’avere la possessione la quale per sé, con molto 
minore spesa che comperandole in piazza, fosse atta a tenermi la casa 
fornita di biave, vino, legne, strame e simili cose, ove farei alevarvi suso 
pecugli, colombi e polli, ancora e pesce […]».

Lionardo chiede particolari: «Vorresti voi campi da ricôrre tutto in 
uno solo sito insieme, quanto diciavate: grano, vino, olio, e strame e 
legne?»

G.: «Vorrei possendolo». 
L.: «Or ditemi, Giannozzo. A volere il buono vino, bisogna la costa 

e il solatìo; a fare il buon grano si richiede l’aperto piano morbido e 
leggiere; le buone legne crescono nell’aspero e alla grippa; il fieno nel 
fresco e molliccio. Tanta adunque diversità di cose come troverresti voi 
in uno solo sito? […]».

G.: «Dico, cercherei comperare la possessione ch’ella fusse tale, qua-
le l’avolo mio […] solea dire voleano essere le possessioni, che por-
tandovi uno quartuccio di sale ivi si potesse tutto all’anno pascere la 
famiglia… e se non tutto, almeno insieme le più necessarie cose, pane, 
vino». [Alberti, 1972, pp. 236 -238]. 

La vite, diffusa in Italia da tempi molto antichi, è una delle coltivazio-
ni che più si dilatò in tutta la penisola, naturalmente ancora una volta in 
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proporzione diversa da regione a regione, in funzione dell’incremento 
prepotente della domanda urbana. Antonio Ivan Pini ha calcolato che a 
Bologna il consumo del vino, venduto in gran quantità anche al minuto 
nelle osterie urbane, era almeno 3 o 4 volte quello attuale [Pini, 1993a]. 
In un noto passo di una delle cronache cittadine più famose del Me-
dioevo italiano, Giovanni Villani narra che nell’anno 1338 «n’entrava 
l’anno in Firenze da LVM di cogna» di vino [Villani, 1990-1991, vol. III, 
lib. XII, rub. XCIV, p. 200]; considerando che un cogno corrisponde-
va a 406,8 litri, questo dato ha consentito di calcolare che ognuno dei 
circa 90.000 abitanti che popolavano allora la città avrebbe consumato 
in media tra 248 e 293 litri di vino ogni anno. Concorrevano ad aumen-
tarne la necessità la scarsità di acque potabili e sicure e le virtù energe-
tiche che gli erano attribuite. Anche i contadini bevevano vino, ma si 
trattava dell’acquerello, una bevanda rosata, leggera e acidula, che non 
aveva mercato, ottenuta facendo rifermentare vinacce già spremute con 
l’aggiunta di acqua.

La vite la incontriamo un po’ ovunque, e i contadini iniziano a pian-
tarne filari in mezzo ai cereali, oppure filari semplici o doppi disposti 
ai margini dei campi “maritandole”, cioè appoggiandole ai “sostegni 
vivi” costituiti da alberi da frutto od olmi, quercioli o frassini, oppure 
a “sostegni morti” costruiti con pertiche e pali [Comba, a cura, 1990]. 
Si annunciava così la piantata, un modo di coltivare integrato con la 
semina di cereali tra un filare e l’altro, che sarebbe divenuto poi tipico 
dell’età moderna [Montanari, 1984, pp. 41-42; De Angelis, 1981, p. 
204]. In un modo che si ritiene molto vicino al vero, Ambrogio Lo-
renzetti, negli anni 1337-1339, dipingeva nelle pareti di una sala del 
palazzo pubblico di Siena le vigne di collina affiancate da case signorili 
e contadine e da rimessaggi per gli attrezzi e per i vasi vinari; poco lon-
tano, i campi ben divisi da siepi, gli olivi, gli orti.

Un discorso a parte meritano le “terre da pane”, cioè i campi se-
minati a cereali. Tra XII e XIII secolo guadagnava di nuovo terreno 
il frumento, notoriamente diffuso in epoca romana e poi regredito a 
vantaggio degli altri cereali panificabili con i quali si componevano le 
misture che si erano imposte durante l’alto Medioevo. 

Nelle scelte di coltivazione si manifestarono stati di conflitto tra con-
tadini e proprietari. I proprietari, specie quelli di città, apprezzavano, 
rendendoli più pregiati sul mercato, il “pane bianco” di solo frumento 
e prodotti come la frutta, l’olio, il vino ai quali i contadini preferivano 
i legumi e i grani “invernali” come orzo, spelta, segale, avena, farro, e i 
grani “primaverili” come panìco, miglio (tutti insieme chiamati biade o 
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anche cereali inferiori), con i quali si impastava il “pane nero” perché 
avevano una resa unitaria maggiore e un ciclo vegetativo più breve. Il 
ritorno del frumento riguardò in verità soprattutto l’Italia del centro e 
del nord perché nel Mezzogiorno esso non aveva mai smesso di man-
tenere un posto di primo piano nelle pratiche agricole, pur affiancato 
dall’orzo.

Intanto, con la riduzione del bosco, dell’incolto, dell’accesso agli 
usi civici, nella dieta contadina era andato diminuendo l’apporto delle 
proteine che derivano dal mondo animale. Per la relativa contrazio-
ne delle paludi e degli stagni, si erano ridotte le proteine del pesce 
d’acqua dolce (il cui consumo era tuttavia sostenuto dalle prescrizioni 
religiose); in seguito al taglio dei boschi, quelle degli animali da alle-
vamento, poiché, ad esempio, un ettaro di bosco scomparso avrebbe 
potuto nutrire 1-2 maiali e della selvaggina (volatili stanziali e di passo, 
cinghiali, caprioli, lepri, conigli selvatici). La caccia, infatti, sebbene 
tendesse a diventare una delle attività umane in grado di meglio rap-
presentare simbolicamente e di drammatizzare l’ordine sociale, i suoi 
conflitti, le sue contraddizioni e i suoi sistemi di solidarietà [Galloni, 
1993, p. VII], restava prima di tutto una pratica per procacciarsi la car-
ne. E ne portano traccia i tanti statuti cittadini che trattano della difesa 
di certe specie animali, che regolano gli strumenti, i modi e i tempi del-
le cacce o la costituzione delle terre bandite [Cherubini, 1986, p. 134]. 
Le due forme, la caccia dei signori e quella dei contadini, convivono e 
noi possiamo distinguere facilmente, nei documenti, le chiassose bat-
tute di caccia dei primi, con il loro seguito di mute di cani, falconi e 
battitori, dalla caccia dei secondi, condotta con lacci, tagliole, reti tese 
tra i cespugli o vischio per catturare gli uccelli.

Occorre aggiungere alla parola “pane” la parola “fame”, quella fame 
che debilita le persone e ne indebolisce le capacità produttive. Quando 
infatti il pane iniziò a dominare nell’alimentazione dei ceti popolari, 
rendendola più uniforme e monotona dal punto di vista degli apporti 
nutritivi, più che in passato le collettività furono esposte alle crisi ali-
mentari, sia che fossero dovute al cattivo raccolto che all’azione degli 
speculatori.

Sappiamo bene che la carestia non fu una novità della fine del XIII 
secolo perché la penuria ha attraversato l’Europa lungo tutta la fase 
della crescita economica, come testimoniano tante cronache dell’XI-
XII secolo; tuttavia, essa si manifestò più spesso dal 1270 in poi. Sap-
piamo anche che nei centri urbani le carestie divenivano pericolose, 
tanto per la vita degli individui quanto per l’ordine politico e sociale. 
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Una rete distributiva ampia, fatta di scambi regolari, favorì la specia-
lizzazione produttiva di alcune aree d’Italia, prima di tutto del Mez-
zogiorno, dove il rinnovato commercio del grano era gestito da poteri 
regi forti, prima normanni e poi svevi, che operavano a esclusivo be-
neficio del fisco e delle città importatrici nel nord d’Italia, destinatarie 
del prodotto pregiato.

Tutte le città italiane più grandi – e dunque più esposte all’azione 
degli speculatori, al rischio della fame e delle tensioni sociali interne 
– definirono una normativa annonaria, puntando su provvedimenti a 
carattere ordinario, su un sistema che garantisse rifornimenti nelle an-
nate di scarso raccolto, su leggi eccezionali per le situazioni di crisi più 
acuta [Bourin, Menant, Drendel, a cura, 2011; Magni, 2015; Monta-
nari, 1984, p. 149]. Grazie all’aumento dei documenti che, almeno dal 
pieno Duecento, vennero prodotti dalle amministrazioni cittadine co-
nosciamo non solo i provvedimenti per controllare il sistema del rifor-
nimento e impedire l’aumento eccessivo dei prezzi, ma anche i sistemi 
di trasporto dalla campagna, quelli di conservazione, lo stoccaggio nei 
silos, la regolamentazione, sempre più attenta e capillare, della vendita 
nei mercati urbani, dei modi in cui deve essere esposta la merce, dei 
princìpi di igiene, degli orari di vendita, dei prezzi. 

Un’organizzazione nuova del lavoro della terra 

È ormai chiaro che dal XII-XIII secolo un cambiamento profondo 
aveva interessato l’assetto della proprietà e l’organizzazione del lavoro. 
Non c’è da stupirsene. La popolazione era divenuta più numerosa; la 
società si era fatta più articolata e varia per la presenza, nelle campa-
gne, di un’aristocrazia minore turbolenta e, nelle città, di un embrio-
nale ceto borghese composto da artigiani, giudici, notai, commercianti, 
chierici; un numero crescente di cittadini di antica data o esponenti del-
la nuova borghesia urbana aveva iniziato a comprare terra; un numero 
altrettanto crescente di proprietari di terra aveva scelto i centri urbani 
come luoghi per vivere; in ampie regioni italiane alcune istituzioni ec-
clesiastiche, più lente nell’adeguarsi ai tempi nuovi, vendevano parte 
delle proprie terre; lo stesso facevano molti medi e piccoli proprietari-
contadini [Carocci, 2010]. Gradualmente molte grandi aziende agrarie 
erano state smembrate e i proprietari avevano iniziato ad acquisire la 
consapevolezza che occorreva una maggiore attenzione alla gestione e 
alla coltivazione della terra [Andreolli, 1999, pp. 19, 369].
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In questo contesto di mobilità e cambiamento, una parte sempre più 
importante della proprietà terriera era stata gestita con locazioni fon-
diarie e i contratti agrari si rivelano «un indicatore primario dei carat-
teri, della progettualità e del tono dell’economia» [Andreolli, 2008, pp. 
37-38]. I nuovi patti, pur nella loro grande varietà, previdero canoni 
più pesanti rispetto al passato, furono pagati con prodotti che si ven-
devano a prezzi più alti, ed ebbero una durata più breve. Sintetizzano 
al massimo si potrebbe anche dire che dai tempi del controllo sociale 
e giuridico dei contadini (i contratti lunghi) si passava ai tempi del 
profitto (i contratti brevi). La breve durata consentì alle parti di ricon-
trattare gli accordi in base al variare della congiuntura e dei rapporti di 
forza; in concreto, finché la manodopera fu abbondante, essi misero il 
contadino in una condizione di precarietà crescente. I proprietari pre-
tesero, inoltre, in aggiunta al canone e non al suo posto, anche lavori di 
miglioramento e di manutenzione dei terreni – ed è abbastanza eviden-
te che operare migliorie di medio o lungo periodo quando i contratti 
sono brevi significa che solo il proprietario godrà pienamente degli 
utili derivati da molte di esse: il contadino non avrà il tempo di veder 
arrivare a pieno regime la produttività dell’albero da frutto o dell’oli-
vo che gli è stato imposto di piantare. La breve durata dei patti, che 
comparve da metà del XIII secolo anche nel Mezzogiorno, dove pure 
quelli di lunga durata continuarono a conoscere un’ampia diffusione, 
impedì anche che si precostituissero nuovi diritti dei contadini sulle 
terre [Piccinni, 2002]. 

Se agli effetti della brevità dei patti si aggiunge la considerazione 
che i contadini, liberandosi delle pesanti servitù del passato, avevano 
perduto con esse anche la successione ereditaria nel possesso della ter-
ra, e dunque la sicurezza del lavoro e della casa, e se si ricorda che la 
riduzione degli spazi comuni era stata un motivo ulteriore di un loro 
depauperamento, possiamo immaginare che il boom agricolo visto con 
gli occhi dei contadini potesse riassumersi così: più fatica, più incertez-
za sul luogo di vita e di lavoro, meno sicurezza alimentare e individuale 
[Montanari, 1985b, p. 90].

Sempre più spesso, infine, dal XIII secolo, i lavoratori della terra 
pagarono i loro canoni in natura perché adesso i proprietari erano più 
interessati che in passato a prodotti che si vendevano bene sul merca-
to alimentare delle città. Poteva trattarsi di canoni fissi oppure di una 
quota parte del prodotto, ma la divisione a metà fu certo quella che 
incontrò più delle altre il favore tanto dei proprietari quanto dei con-
tadini, sia pure all’interno della grande varietà contrattuale che carat-
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terizzava l’agricoltura italiana. Il regime degli affitti e delle mezzadrie, 
nelle sue varie forme, sarebbe rimasto del resto la soluzione largamente 
praticata anche più avanti nel tempo, attraversando tutto il Medioevo, 
poi l’età moderna e anche quella contemporanea, dato che soltanto 
nel secondo Dopoguerra, e dunque in anni molto vicini a noi, quando 
è regredita drasticamente la diffusione della coltivazione indiretta, il 
sistema di gestione delle aziende agrarie italiane ha cominciato nuova-
mente e davvero a cambiare. 

La mezzadria delle origini e “l’occhio del padrone”

La mezzadria è giunta fino a noi con una storia di almeno 800 anni, 
all’interno dei quali sono contenuti il momento della nascita, il tempo 
dello sviluppo, quello dell’agonia e della fine, perché la legge italiana 
che ha vietato di stipulare nuovi contratti di mezzadria è del 15 set-
tembre 1964. È facile immaginare quanto questa lunga durata abbia 
condizionato il paesaggio, la famiglia e le strutture sociali dell’Italia 
contadina [Piccinni, 2005b].

Gli storici hanno chiamato «mezzadria delle origini» la prima fase 
(dal XII-XIII al XV secolo) di quel sistema agrario che avrebbe as-
sunto forma compiuta in età moderna. In particolare, con «mezzadria 
poderale classica» è chiamata quell’organizzazione della coltivazione 
della terra che nasce in Toscana basandosi su un contratto agrario di 
tipo associativo, tra un concedente e un mezzadro, quale capo di una 
famiglia colonica, che si associano per la coltivazione di un podere, 
cioè non semplicemente di un campo o di una vigna, ma di un fondo 
abbastanza complesso, risultante dall’unione di pezzi di terra più pic-
coli. Quel contratto prevede la divisione dei prodotti agricoli e dell’al-
levamento degli animali in base a quote tendenzialmente della metà: 
“tendenzialmente”, perché il punto in cui passa la scure della divisione 
si sposta un po’ più in qua e un po’ più in là a seconda dei tempi, evi-
denziando un problema di equilibrio che non si risolverà neanche in 
età moderna e contemporanea. Anche le spese necessarie per acquista-
re il seme, i buoi da lavoro, il concime e gli attrezzi vengono ripartite 
in modi molto vari.

Al suo comparire la mezzadria conviveva con altre forme contrat-
tuali e con la piccola proprietà contadina. Più o meno dall’inizio del 
XIII secolo essa iniziava a prenderne il posto, prima nelle zone collina-
ri della Toscana, soprattutto intorno a Firenze e Siena [Pinto, Pirillo, 
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1987; Muzzi, Nenci, 1988; Piccinni, 1992a], poi, durante il XIV-XV 
secolo, in altre parti della Toscana, dove tuttavia continuarono a non 
conoscerla le montagne dell’Appennino, il litorale del Mar Tirreno e 
altre aree più lontane dai centri urbani e dal controllo padronale op-
pure poco adatte allo sviluppo della «cultura promiscua», elemento 
essenziale della conduzione mezzadrile. Nel giro di un paio di secoli era 
presente in varie regioni, anche se non in maniera omogenea, a nord e 
a sud dell’Appennino: Umbria, Marche, Romagna, Emilia. 

La mezzadria, tuttavia, fin dalle origini, non si presentò nelle stesse 
forme e con gli stessi connotati nelle diverse aree che ne conobbero lo 
sviluppo. Certi poderi dedicavano all’allevamento uno spazio maggiore 
di altri; certi contratti potevano essere più o meno sbilanciati dalla parte 
degli interessi dei proprietari o da quelli dei lavoratori; certi mezzadri 
potevano conservare la proprietà personale di un campo o di una vigna.

La mezzadria si basava su accordi chiari, fossero essi consuetudini 
che tutti riconoscevano oppure carte scritte davanti a un notaio o anche 
solo sul quaderno dei conti del podere tenuto dal proprietario. Spesso 
alcuni testimoni facevano fede dell’accordo, proprio perché la divisio-
ne attenta e leale di spese e guadagni è l’essenza stessa del rapporto 
di mezzadria. In occasione di guerre o di calamità naturali (pioggia, 
siccità, alluvioni, ecc.) il rischio poteva essere diviso tra le parti, men-
tre in periodi favorevoli esse potevano dividersi anche gli incrementi 
della rendita. La divisione avveniva in mezzo a continui conflitti, come 
dimostra l’accusa di essere ladri che i cittadini avanzavano ai mezzadri 
in tanta parte della letteratura tardomedievale, in particolare toscana: 
l’atteggiamento letterario anticontadino, figlio del conflitto sociale, sca-
turisce dai quotidiani rapporti economici tra proprietari e contadini, 
così come dalle politiche urbane che appoggiano i primi, specie dal 
cuore del Trecento in poi [Merlini, 1894; Feo, 1968; Cherubini, 1985, 
pp. 135-136; Piccinni, 2013]. 

Vicino alla modesta casa del lavoratore, appena gli era possibile, il 
padrone costruiva una “casa da signore”, usata per le vacanze della 
sua famiglia e per il controllo della mietitura e della vendemmia. In 
effetti, in tutte le forme di mezzadria i proprietari non erano mai assen-
ti e lontani: essi partecipavano, in varia forma e misura, alla gestione 
dell’azienda e si assumevano parte della responsabilità della sua guida. 
Perché «il sottile aveduto signore […] ha ciento occhi […] e tutto il 
podere risponde a lui» [Branca, a cura, 1989, p. 236].
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Produrre e riprodurre. Tra lavoro e famiglia 

Molti studi hanno invitato a superare, per il Medioevo, quell’identi-
ficazione meccanica tra mezzadria e insediamento sparso che si riscon-
tra in età moderna e che va dunque considerata un punto di arrivo, e 
non di partenza, dell’organizzazione mezzadrile [Klapisch, 1981; Pinto, 
1982a]. Resta tuttavia il fatto che, tra le novità che andarono consolidan-
dosi, il mezzadro si trovò incoraggiato, e poi a poco a poco obbligato, 
a risiedere nella casa poderale. La convivenza di coltivazioni diverse in 
poco spazio, in un sistema nel quale campi a cereali, vigneti, frutteti, 
orti, terre a canapa o lino convivevano gli uni vicini agli altri, a pochi 
metri dal boschetto o dal prato, garantiva che la forza lavoro della fami-
glia fosse impegnata sul podere per tutto l’anno, e non solo al momento 
della semina, della mietitura o della vendemmia. Ciò a poco a poco al-
lontanò la famiglia mezzadrile dal villaggio, spingendola a praticare nuo-
ve forme di solidarietà tutte interne al gruppo domestico, come risposta 
alla continua minaccia di perdita dell’identità derivata dall’isolamento. 

L’idea di isolare la famiglia sul podere, del resto, era scopertamen-
te amata dai proprietari toscani. Paolo di Pace da Certaldo, nel XIV 
secolo, consigliava al padrone di non soffermarsi mai nella piazza del 
villaggio insieme ai propri lavoratori, e di trattare con loro soltanto sul 
podere: «Se pur ti conviene usare a la villa, guarti di non ti reunare i dì 
de le feste […] né ’n su la piazza co’ lavoratori, però che tutti beono e 
sono caldi di vino, e sono co’ l’arme loro, e non hanno in loro ragione 
niuna; anzi pare a catuno di essere un re […]. Anche essendo caldi, non 
risparmiano persona per che sia loro maggiore». La piazza, luogo di 
molte dinamiche relazionali, del tempo libero, dove si beveva insieme 
e si scambiavano pensieri, dove ci si dava manforte, era anche il luogo 
temibile del ribaltamento dei ruoli, di violenza verbale, fisica e all’oc-
correnza anche armata [Paolo da Certaldo, 1945, pp. 91-93; Cherubini, 
1974, pp. 389-390; Piccinni, 2001].

La famiglia è, dunque, il soggetto sociale sul quale la mezzadria si è 
retta per secoli. Della mezzadria come di una società su base familiare, 
cioè tra famiglia del lavoratore e famiglia del padrone, discuteva nei 
primi del Trecento Bartolo da Sassoferrato. L’insigne giurista confer-
mava che in un medesimo rapporto di lavoro potevano essere coinvolti 
più nuclei familiari di fratelli, responsabili in solido nei confronti del 
padrone, e ciò gli offriva l’opportunità per definire i termini giuridici 
della ripartizione dei frutti della terra, dei capitali messi a disposizione 
e delle responsabilità tra i nuclei che componevano la famiglia contadi-
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na, in rapporto alle braccia – la forza lavoro – messe in società [Imber-
ciadori, 1951, p. 71; Piccinni, 1982; Cortonesi, Piccinni, 2006]. Il prin-
cipio che le mezzadrie dovessero essere considerate non come affitti ma 
come società venne ribadito in molti statuti cittadini, tardo prodotto 
medievale dell’impostazione teorica elaborata dal diritto romano in 
merito alle locazioni parziarie [Cammarosano, 1974, p. 156]. Su questi 
stessi princìpi ritornerà, come se il tempo non fosse passato, la Carta 
della Mezzadria emessa il 13 maggio 1933 dal Consiglio Nazionale delle 
Corporazioni per fissare le norme generali che regolavano i patti agrari 
su tutto il territorio nazionale «al di sopra delle consuetudini locali» 
[Preti, 1979, pp. 271, 283].

Quanta terra coltivava una famiglia di mezzadri? Evidentemente di-
pendeva dalla consistenza del nucleo, cioè dal numero delle braccia 
impiegabili nel lavoro della terra, ma non meno dipendeva dal sistema 
di coltivazioni che s’instaurava in un determinato territorio e dal nu-
mero delle bestie da lavoro. Nella Toscana collinare la terra era adatta 
a essere intensamente lavorata in coltivazione promiscua, basata sulla 
coesistenza tra campi coltivati a cereali e viti, alberi da frutto e olivi. 
Questo sistema agrario favoriva l’obiettivo dell’autosufficienza alimen-
tare, desiderio sia dei contadini sia dei padroni per ridurre il ricorso al 
mercato: qui un podere poteva aggirarsi anche soltanto sui 2-3 ettari 
(come nel fiorentino) per arrivare al massimo a 8-10 (nel senese). 

Per garantire un buon rapporto di mezzadria occorreva, infatti, che 
il podere avesse un’estensione e una potenzialità produttiva tali che 
la famiglia del mezzadro potesse vivere con la metà dei prodotti, ma 
non di più: non troppo grande, per non lasciare terre incolte, ma non 
troppo piccolo perché altrimenti non avrebbe potuto nutrire quella fa-
miglia con la metà della produzione di un anno; e sua volta la famiglia 
doveva commisurare al podere il numero delle braccia e delle bocche 
disponibili. 

Facendo un confronto tra modelli di famiglia contadina nella To-
scana del Quattrocento, è stato possibile verificare che le famiglie dei 
mezzadri erano in media un poco più giovani e più ampie di quelle dei 
coltivatori diretti, e più spesso composte da nuclei di fratelli conviventi, 
embrione di quella famiglia allargata che caratterizzerà le campagne 
italiane in età moderna e poi fino al Novecento. Le donne dei mezzadri 
si trovarono, dunque, a fare più figli delle altre, per riprodurre la ma-
nodopera necessaria alla produzione agricola. 

Del resto, lo spazio del podere era tendenzialmente uno spazio circo-
lare, con la casa al centro, “a misura” della famiglia contadina che vi la-
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vorava e viveva, e quindi ogni parte del podere poteva essere raggiunta 
andando e venendo in una stessa giornata. In questo modo la famiglia 
intera, e non solo gli uomini attivi, poteva essere coinvolta nel lavoro, 
e in particolare le donne potevano essere impegnate nei campi senza 
perdere il contatto con la casa e con i bambini. E infatti le incontriamo 
mentre aiutano nei campi o nella vigna, curano orto e pollaio, mungono 
e fanno il formaggio, lavano, procurano l’acqua e la legna, prendono a 
balia i bambini dei padroni o i trovatelli, filano o tessono per conto di 
un lanaiolo di città o del padrone, fanno le lavandaie o le sarte. 

La mezzadria crea dunque, a poco a poco, in vaste aree dell’Italia 
centro-settentrionale, un’azienda contadina nella quale il nucleo eco-
nomico fondamentale, cioè il podere, si fonde con il nucleo sociale ori-
ginario, cioè la famiglia.

Tra salario integrativo e bracciantato “puro”

La mezzadria delle origini ci ha messo di fronte a un fenomeno im-
portante per la storia sociale italiana: il tipo di organizzazione del la-
voro agricolo su base familiare che si strutturò alla fine del Medioevo 
in Toscana, Umbria, Marche, Romagna, Emilia, costituirà per lungo 
tempo una specificità della storia italiana. 

Tutto ciò concorreva, schematizzando molto, a rendere le strutture 
sociali fondamentali dell’Italia contadina del centro della penisola mol-
to diverse da quelle meridionali, perché anche la manodopera salariata, 
sconosciuta nell’alto Medioevo, la incontriamo dal XII e XIII secolo 
ormai ovunque, con tutti i lemmi con i quali gli storici l’hanno chiama-
ta: manovali, braccianti, operai agricoli, ecc. [Panero, 2006b], ma senza 
che avesse un ruolo omogeneo nelle campagne italiane. 

Nel Piemonte e in Toscana i contadini andavano a opera stagional-
mente nelle vigne e negli orti per integrare altri redditi [Pinto, 1982b, 
pp. 147-148; Rotelli, 1973]: si trattava di piccolissimi proprietari-colti-
vatori diretti, ma anche di fittavoli o mezzadri il cui accesso a questo 
reddito complementare veniva regolato nei contratti e anche, in qual-
che caso, disciplinato per legge [Piccinni, 1992b]. Il tema del salario 
individuale, non a caso, venne alla ribalta in Toscana solo dalla metà del 
Trecento, quando la diminuzione della manodopera rese più redditizio 
andare a giornata, almeno fino a quando i Governi non approntarono 
le loro contromisure: è esattamente alla metà del secolo, ad esempio, 
che Bologna fissò delle tariffe salariali, costruendo, tra l’altro, un’inte-
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ressante gerarchia tra uomini adulti, donne e ragazzi [Pini, 1993a, p. 
141]. I fiorentini nel 1348 permisero il lavoro salariato a giornata solo a 
lavoratori spinti dalla povertà e senza famiglia [Masi, a cura, 1934, pp. 
181-182]. E ancora, nel 1415 insistevano su questo modello, definendo 
i salariati a giornata come “uomini poveri che non hanno moglie”, ren-
dendo più esplicita la differenza tra due tipi di composizione familiare, 
di organizzazione del lavoro agricolo e di stato sociale ed economico 
[Barchielli, a cura, 1934, p. 184; Pinto, 1982b, p. 148].

Per impegnare in modo più corposo manodopera salariata facevano 
vistosa eccezione, nel centro Italia, le aree della cerealicoltura estensiva 
della Maremma, alcune grandi aziende agricole del contado di Ancona 
e Rimini, le fattorie malatestiane o certi grandi casali che si svilupparo-
no tra Tre e Quattrocento nella Campagna Romana [Cherubini, 1985, 
pp. 275-276; Insabato, 1978, pp. 57-58; Anselmi, 1978, pp. 816-817]. Il 
casale, in particolare, la tipica unità di produzione agraria del latifondo 
laziale, poteva raggiungere e superare i 300 ettari, producendo grosse 
quantità di cereali da immettere sul mercato romano: la manodopera 
era qui specializzata e salariata, costituita da contadini abitanti nei vil-
laggi vicini, e non conosceva il modello dell’insediamento familiare sul 
fondo coltivato [Cortonesi, 1988, pp. 57-60]. 

Anche nelle aree della cerealicoltura meridionale, dove la terra da 
coltivare veniva assegnata ai lavoratori ogni anno e tendeva quindi a 
creare aziende agricole prive della casa familiare, così come nelle col-
ture specializzate dei suburbi, incontriamo una popolazione di brac-
cianti che viveva di quel solo lavoro, mentre la famiglia continuava a 
risiedere nel villaggio [D’Alessandro, 1980; Rugolo, 1974, p. 259]. Da 
questo insieme di differenze nasceva non solo il paesaggio caratteristi-
co del latifondo del Mezzogiorno d’Italia, con grandi paesi isolati in 
ampi spazi di terreno coltivato privo d’insediamenti, ma anche un’altra 
caratteristica dell’agricoltura meridionale, cioè l’impegno largo del la-
voro salariato maschile e l’esclusione del lavoro femminile, frutto della 
distanza tra luogo di vita e luogo di lavoro. Dunque, se il salariato – 
quand’anche siano esistiti casi di donne che stagionalmente “andavano 
ad opera” – nacque soprattutto maschile e si sviluppò nel mondo dei 
nullatenenti, quello del podere fu familiare e coinvolse i due sessi [Pic-
cinni, 2001, p. 232].
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I contadini «sono più poveri che fussino mai»

Sappiamo che, annunciate già dal cuore del XIII secolo da un ral-
lentamento dei dissodamenti, dalla metà del XIV secolo la recessione 
demografica e la conseguente riduzione dei prezzi del grano indussero 
una nuova contrazione del suolo coltivato rispetto al bosco e all’incolto, 
sollecitando di nuovo utilizzazioni della terra diverse da quella cereali-
cola. Molti contadini furono in grado di concentrare il loro lavoro sulle 
terre migliori abbandonando le più alte o meno fertili, quelle stesse che 
erano state forzate alla coltivazione solo per rispondere alla pressione 
demografica della fase espansiva. 

Questa concentrazione sulle terre migliori all’inizio non fu vista di 
buon occhio dai proprietari, che si mostrarono irritati che i contadini 
volessero «lavorare le migliori terre, e lasciare l’altre» [Villani, 1995, 
vol. I, lib. I, rub. LIX, pp. 112-113]. I programmi colturali dei proprie-
tari divennero ora ancor più palesemente divergenti da quelli dei con-
tadini: interessati i primi a che non tornassero all’incolto quelle terre 
«peggiori» che avevano acquisito valore solo per la violenta pressione 
delle necessità alimentari; interessati i secondi a coltivare terre natural-
mente più fertili. Tuttavia, da una parte la concentrazione dei patrimo-
ni in un numero minore di mani e dall’altra quella delle energie residue 
nella coltivazione delle terre migliori consentì una risposta positiva ai 
problemi aperti dalla crisi demografica: fu possibile cioè, soprattutto 
all’interno delle proprietà più estese, una riorganizzazione delle col-
tivazioni che produsse adesso quello che Montanari chiama «il vero 
salto nella produttività dei cereali» [Montanari, 1981, pp. 64-66]. In 
certe aree si incrementarono le colture specializzate, in altre – in gene-
re quelle più caratterizzate da coltivazione estensiva – la riduzione del 
grano e del numero delle persone si tradusse in una nuova estensione 
dei pascoli [Piccinni, 1992b]. 

Soprattutto, sul finire del Trecento e in concomitanza con il ribasso 
del prezzo dei cereali nei primi decenni del Quattrocento, la produ-
zione venne indirizzata verso prodotti più pregiati sul mercato. I segni 
di questa ristrutturazione sono forse più evidenti nel nord e nel centro 
ma non assenti nel sud. Di quali prodotti si tratta? Prima di tutto, il 
frumento avanzò ancora rispetto a cereali inferiori intorno a Roma, in 
Toscana, nelle Marche, in Sicilia. Poi la vite e l’olivo, le due colture me-
diterranee per eccellenza. Della vite, che aveva continuato a diffondersi 
e migliorare i vitigni in funzione di un mercato del vino remunerativo, 
si tentarono esperienze monocolturali in Puglia e coltivazioni intensive 
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nell’area padana. L’olivo, che oggi connota gran parte della penisola 
e che all’inizio dell’epoca che qui ci interessa caratterizzava ancora 
soprattutto alcune regioni del Mezzogiorno (in particolare la Puglia, 
soprattutto Bitonto e l’hinterland barese), nel corso del XIV e soprat-
tutto del XV secolo si affermò, con alterne vicende, anche nell’Italia 
del centro e del nord [Brugnoli, Varanini, a cura, 2005; Pinto, 2002b; 
Cortonesi, 2005]. La frutta e gli ortaggi si espansero nelle aree subur-
bane, in Romagna, Liguria, nel Napoletano, nell’Italia padana, in Sici-
lia, nel Salento. Nei primi del Quattrocento in particolare mandorleti, 
agrumeti, vigneti aumentarono in Puglia e in Sicilia. La politica sorres-
se, ancora una volta, i proprietari, emanando ripetute disposizioni che 
obbligavano i lavoratori a piantare un certo numero di alberi da frutto 
o olivi o mandorli: sul lago di Lugano, nel parmense, nel veronese, nel 
vicentino, nel ferrarese, nel novarese, in Toscana e altri luoghi [Pini, 
1980, p. 132]. In Sardegna Mariano IV d’Arborea, in un anno impreci-
sato successivo al 1347, promulgò il suo codice rurale con il quale tentò 
di spezzare il circolo vizioso dell’economia centrato sul «grano, la fava 
e la pecora» e di orientare l’economia e la produzione isolana verso le 
colture specializzate, estendendo vigne, frutteti, campi di meloni, desti-
nati al commercio e agli scambi [Piccinni, 1992b].

Progredirono anche le piante industriali. A fine Trecento si diffusero 
lo zafferano toscano, «lombardo», marchigiano e «della Puglia». Nel 
Quattrocento il gelso (moro), per l’allevamento del baco da seta, ve-
niva coltivato a Verona e incentivato dagli anni Quaranta nel contado 
fiorentino e senese: a Firenze in particolare una norma dal titolo «Che 
si pongano i mori et mandorli», venne emanata nel 1441 proprio su 
richiesta dell’Arte della lana interessata anche al settore serico [Dorini, 
a cura, 1934, p. 553]. Il guado, tradizionalmente coltivato in Toscana e 
usato per tingere le stoffe in blu, si diffuse in nuove aree a nord del Po, 
e poi nella Valtiberina, in Romagna, a Città di Castello, nelle Marche, 
in Abruzzo [Cherubini, 1975; Piccinni, 1992b].

Contemporaneamente, favoriti dal calo della popolazione e accom-
pagnati da abbandoni di villaggi, s’incontrarono in tutta Italia, non di-
versamente da quanto avveniva in Spagna e in Inghilterra, fenomeni 
estesi di nuova conversione al pascolo di terre prima coltivate [Kla-
pisch, 1973]. Nel centro-nord ne furono interessate regioni a predo-
minanza signorile, come il Piemonte, e in ampie aree del sud e delle 
isole si sfruttò per questo motivo il sistema dei campi a erba del lati-
fondo [Chittolini, 1981; Licinio, 1983 p. 150; Pontieri, 1963, pp. 32-33; 
Cherchi Paba, 1979, p. 199]; e poi la Maremma, parte della Campagna 
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Romana, della Puglia e della Sardegna. Sovrani e città-stato decisero di 
sfruttare in modo regolato la mitezza degli inverni nelle pianure, pro-
muovendo e perfezionando la transumanza dei bestiami forestieri nei 
latifondi demaniali e gestendo un complesso intreccio di rapporti con i 
signori e con le comunità contadine che in qualche caso tentarono an-
che di ricontrattare i diritti d’uso sulla terra: vediamo così organizzare, 
quasi sempre sulla base di esperienze precedenti, la dogana della Cam-
pagna Romana (1402), quella della Maremma (1353 e 1419), quella del 
Tavoliere di Puglia (1443 e 1447) [Mattone, Simbula, a cura, 2011].

A questa transumanza cosiddetta “orizzontale”, che prevedeva spo-
stamenti impegnativi di medio o lungo raggio, si aggiungeva la “mon-
ticazione” verticale, cioè la risalita estiva a breve raggio verso i pascoli 
d’altura, favorita dalla contiguità tra valli e monti, tipica soprattutto del-
le aree alpine, ma non sconosciuta anche altrove, ad esempio in Abruz-
zo o in Val di Magra [Nanni, 2012c, pp. 125-144; Cortonesi, 2002].

Il pascolo delle bestie transumanti era considerato adatto a uomini 
adulti, forti abbastanza da proteggerle dalle fiere e correre velocemen-
te («fermi et velocemente correnti et di membri expediti»), e alcuni 
trattati di agricoltura sconsigliavano per questo di impegnarvi bambine 
e bambini [Cherubini, 1985, p. 205]. Un numero crescente di uomi-
ni, dunque, si spostò per pascolare animali sui prati spontanei oppu-
re per accompagnarli con ritmo stagionale alla ricerca dei pascoli più 
grassi. Nella Maremma arrivavano dall’Appennino settentrionale; nella 
Campagna romana – la fascia di litorale tirrenico che va dalla Marem-
ma laziale fino al Circeo e a Terracina – dalle aree collinari o mon-
tane dell’Umbria, dell’Abruzzo e delle Marche; nelle pianure pugliesi 
scendevano dall’Abruzzo, dal Molise e dalla Lucania; nella piana di 
Metaponto dai monti del Pollino; nelle aree costiere della Sicilia e dal-
le Madonie. In Sardegna, dove la società era rimasta prevalentemente 
pastorale anche nella stagione della crescita [Day, 1987], le greggi si 
spostavano più numerose dalla Barbagia e dall’Ogliastra verso il Cam-
pidano di Oristano e di Cagliari. 

Certe diversità regionali erano ormai visibilissime nel XV secolo. In 
Lombardia, dal primo Quattrocento, crebbe la prima innovativa espe-
rienza d’integrazione tra agricoltura e allevamento. In funzione di un 
buon mercato del fieno si realizzarono così le prime cascine, cioè azien-
de estese anche 50-70 ettari nelle quali il prato irriguo entrava negli 
avvicendamenti colturali e l’allevamento stanziale si integrava al lavoro 
dei campi [Chiappa Mauri, 1990, pp. 430-431]. L’agricoltura lombarda, 
nella quale si avviava anche la risicoltura, era ora una delle più ricche 
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d’Europa; e al suo sistema d’integrazione colturale del frumento con 
miglio, panìco e saggina, «i quali in due mesi di tempo al più si semina et 
ricoglie non guastando le lavoriere de’ grani», si guardava qua e là come 
a un modello: un osservatore suggeriva di esportare nella Toscana meri-
dionale il modello lombardo perché là «i subditi loro solo quattro mesi 
dell’anno mangiano pane di grano et non più» [Pinto, 1982b, p. 154].

Spostandoci all’estremo sud orientale della penisola, in Capitanata, 
proprio sulla metà del Quattrocento anche Re Alfonso d’Aragona ri-
prese la politica di riequilibrio dei suoi predecessori, attivando alcune 
masserie di cerealicoltura e allevamento, anche se con esse non riu-
scì a frenare, ma anzi accelerò, una modificazione in senso pastorale 
dell’economia pugliese, contro la quale si levarono le voci sempre più 
disperate e isolate dei produttori di grano che inutilmente ripetevano 
che il territorio «non have altra industria che de fare campi de grani» 
[Licinio, 1983, pp. 43, 81, 170; D’Alessandro, 1986, pp. 525-553; Del 
Treppo, 1984, p. 456].

Il calo demografico aprì anche la stagione della migliore remunerazio-
ne del lavoro dipendente, che era la maggioranza del lavoro contadino. 
I lavoratori, si diceva in area veneta, «cariores sunt solito» [De Sandre 
Gasparini, 1979, p. 24]. I salari crebbero, ma anche i mezzadri e i fit-
tavoli chiesero, e per qualche decennio ottennero, condizioni migliori, 
aumentando lo stato di conflittualità tra contadini e proprietari [Muc-
ciarelli, Piccinni, 1994]. I fiorentini emisero, come narra Marchionne 
di Coppo Stefani, «ordini gravi sopra ciò» (cioè in merito alle crescenti 
richieste dei lavoratori), mentre i cronisti davano voce all’irritazione dei 
proprietari quando, subito dopo il 1348, le rendite calavano perché «li 
lavoratori […] volieno tali patti che quasi ciò che si ricoglieva era loro» 
[Rodolico, a cura, 1903, p. 232; Cherubini, 1985, pp. 132-133].

Abbiamo già accennato al fatto che la risposta dei proprietari non si 
fece attendere. Supportati dai Governi, essi riuscirono sia a far fissare i 
massimi salariali da un capo all’altro della penisola, sia a dettare norme 
per i contratti agrari a Bologna, Firenze, Faenza, Trapani. Da allora, in 
varie aree, il miglioramento dei salari e delle condizioni di lavoro si in-
terruppe, anche se la popolazione continuava a scendere [Pini, 1980, p. 
137; Pinto, 1982b, p. 151; Piccinni, 1992b; Cancila, 1970, p. 325; Garufi, 
1942, pp. 75-81]. A mitigare gli effetti della destabilizzazione del mondo 
agricolo che seguì la contrazione demografica, a contenerne gli effetti 
negativi sulla rendita, la politica stette nel gioco a fianco dei proprietari.

Alla conclusione del nostro arco cronologico, quando intorno alla 
metà del XV secolo la popolazione iniziò di nuovo a crescere, l’agricol-
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tura era in ripresa in molte regioni ma le condizioni dei contadini erano 
di nuovo peggiorate. Le iniziative di riorganizzazione aziendale aveva-
no portato con sé un lavoro contadino più intenso perché, se ovunque 
da inizio Quattrocento si piantarono nuove vigne o nuovi olivi e alberi 
da frutto, se si scavarono fossati o si raddoppiò il numero delle semine, 
significa certamente che i contadini lavorarono di più, quand’anche 
il loro lavoro fosse stato per qualche generazione meglio remunerato. 
«Io mi ricordo che i nostri contadini solevano istare molto meglio per 
lo addietro che ora», commenta in Toscana nel secondo Quattrocento 
il piovano Arlotto Mainardi. «E dico e affermo che i contadini sono 
più poveri che fussino mai e che questi vantaggi essi fanno a’ cittadini, 
è perché sono tanti multiplicati che bisogna faccino così» [Folena, a 
cura, 1963, p. 218].


