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Dal X fino agli inizi del XIV secolo,
l’Europa conobbe una straordi-
naria crescita demografica ed
economica. L’incremento della
produzione agricola e dei consu-
mi, e soprattutto la ripresa degli
scambi commerciali posero le
basi di quella che gli storici han-
no chiamato la “rivoluzione com-
merciale del Medioevo”: da
un’economia di tipo feudale e
agricolo, basata sulla sussistenza
e sul consumo dei prodotti locali,
si passò nel giro di pochi secoli
a un’economia di mercato, ba-
sata sulla circolazione delle
merci e del denaro. 

Il principale artefice di questa tra-
sformazione è il mercante, che
spostandosi di terra in terra, ed
entrando in contatto con lingue,
civiltà e culture diverse, introdus-
se nella rigida società arcaica
una nuova mentalità operosa e
dinamica. 

All’origine si trattava di figure
isolate, di avventurieri mossi da
un vago spirito affaristico, pronti
ad affrontare qualsiasi pericolo
pur di guadagnarsi da vivere (cfr.
T1). Coraggio, intraprendenza,
abilità, astuzia e persino avidità
erano le qualità necessarie per chi
dal nulla volesse costruirsi una
fortuna; per questo la Chiesa re-
putava disonesta la pratica del
commercio e condannava questo
genere di uomini che, spinti uni-
camente dal desiderio di guada-
gno, erano attratti più dai beni del-
la terra che da quelli celesti. 

Ma, una volta accumulate le pri-
me ricchezze, i mercanti diven-
gono affaristi di professione; si
riuniscono in Compagnie dando
vita a dei veri e propri imperi
commerciali che attraversano
tutto il Mediterraneo e si esten-
dono fino al Baltico e all’Oriente
(cfr. T6). Non solo comprano e

vendono merci, ma prestano e
scambiano denaro, investendo i
propri guadagni in molte attività
contemporaneamente. L’origina-
rio spirito d’avventura cede, così,
il posto a una più concreta men-
talità capitalistica e imprendito-
riale che, pur con le dovute diffe-
renze, accomuna il mercante me-
dievale a un moderno uomo d’af-
fari. La storia di Francesco Datini,
ricco mercante pratese (cfr. T6),
o quella più famosa delle famiglie
fiorentine dei Bardi e dei Peruzzi
(cfr. T7), testimoniano l’audacia e
l’abilità di questi “uomini nuovi”,
che da umili origini raggiungo-
no i vertici della scala sociale.

Nonostante il pregiudizio della
Chiesa e dell’intera società, in-
fatti, il prestigio dei mercanti cre-
sce di pari passo con il loro po-
tere economico. Essi prendono
dimora stabile nelle città e, men-
tre mandano in giro per il mon-

Introduzione

Bottega della seta.
Miniatura tratta dal
manoscritto del XV secolo
Tacuinum Sanitatis.
Parigi, Bibliothéque Nationale.

Venditore di candele.
Miniatura tratta dal
manoscritto del XV secolo
Tacuinum Sanitatis.
Parigi, Bibliothéque Nationale.



Percorso attraverso i saperi • Il mercante

3

© 2012 by G. B. PALUMBO EDITORE S.P.A.

Intersezioni

do le proprie merci e i propri
capitali, divengono i protago-
nisti della vita cittadina. 

Luogo d’incontri e di scambi, la
città è il cuore dell’economia
medievale. A partire dall’XI se-
colo, si assiste in tutta Europa al
ritorno della popolazione nei cen-
tri urbani e al nascere e moltipli-
carsi di nuovi insediamenti. So-
prattutto in Italia, avvantaggiata
dalla sua posizione geografica,
le città divengono sede d’impor-
tanti mercati e polo d’attrazione
per i mercanti stranieri, che com-
prano e vendono merci prove-
nienti dall’Oriente e da ogni parte
dell’Europa (cfr. T3). Per impulso
del commercio fiorisce anche
una vivace attività manifatturiera
(rivolta specialmente alla produ-
zione dei panni di lana, di seta e
di cotone) e nascono le prime
banche, rese necessarie dalla
portata sempre più grande degli
affari e degli investimenti. Rispet-
to all’immobile società rurale,
la città è il luogo del dinami-
smo economico e della mobi-
lità sociale: Venezia, Genova, Pi-
sa, Firenze e Milano, e molti altri
centri piccoli e grandi, sono lo
scenario di una vita movimentata
che offre occasioni di lavoro e di
guadagni a chiunque abbia inge-
gno e spirito d’iniziativa. 

La nuova borghesia cittadina
va pian piano imponendo la
propria etica e il proprio siste-
ma di valori che, diversamente
da quello nobiliare, ruota intor-
no al denaro e al profitto. Nel
suo Libro di buoni costumi, Paolo
da Certaldo, un mercante fioren-
tino del Trecento, raccomanda di
accumulare denaro senza sosta,
non per conservarlo in casa e la-
sciarlo morire, ma per investirlo
(cfr. T2). Siamo ormai lontani dal-
l’ideale di vita legato al possesso

della terra e ai valori di liberalità
e cortesia che avevano caratte-
rizzato il mondo feudale. Il denaro
introduce una mentalità nuova,
razionale e laica, destinata a mo-
dificare ogni aspetto della vita
sociale e individuale. 

La letteratura e le opere dell’arte
riflettono questa nuova situazione
e si fanno interpreti dei cambia-
menti avvenuti a livello economico
e sociale. Nella Commedia,Dante
esprime una dura condanna nei
confronti di questa società avi-
da e affaristica e rimpiange i
buoni costumi del passato, quan-
do la sua Firenze era stretta da
una sola cerchia di mura e non
aveva ancora conosciuto la gran-
de espansione economica. L’In-
ferno pullula di mercanti e ban-
chieri fiorentini, e il poeta non na-
sconde il suo disprezzo verso «la
gente nova e i subiti guadagni»
(Inferno, XVI), responsabili del de-
clino morale del suo tempo (cfr.
anche T8 e T10). Di contro, il
mondo dei mercanti e la vivace
vita cittadina fra il Duecento e

il Trecento trovano piena acco-
glienza nel Decameron di Boc-
caccio. Più della metà delle no-
velle ha come protagonisti mer-
canti e borghesi di ogni tipo che
l’autore ritrae con realismo attin-
gendo dalla sua esperienza per-
sonale e familiare. Figlio di un ric-
co mercante fiorentino, Boccaccio
aveva, infatti, vissuto in prima per-
sona le fatiche e i rischi legati alla
pratica della “mercatura” e si fa
interprete di questo mondo av-
venturoso e vario. L’astuzia di ser
Ciappelletto, mandato in Borgo-
gna a riscuotere i prestiti di mes-
ser Musciatto Franzesi, la piazza
napoletana del mercato, dove ar-
riva l’imprudente Andreuccio da
Perugia, o ancora la cattiveria dei
fratelli di Ellisabetta da Messina,
anch’essi mercanti, sono solo al-
cuni degli ambienti e dei perso-
naggi che popolano la grande
«commedia umana» del Decame-
ron. Ciò che colpisce la fantasia
di Boccaccio è la straordinaria vi-
talità di questi “eroi” che sfidano
la Fortuna confidando nelle pro-
prie forze e nel proprio ingegno. 

Vendita dello
zucchero.
Miniatura tratta dal
manoscritto del XV
secolo Tacuinum
Sanitatis.
Parigi, Bibliothéque
Nationale.
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Figura centrale di quella che è stata definita la
“rivoluzione commerciale del Medioevo” è il
mercante. A lui si deve la ripresa dei traffici

in Europa (sia all’interno fra le regioni europee, sia
all’esterno con gli altri continenti) e il decollo del-
l’economia, il rifiorire delle città e il conseguente
sviluppo dell’agricoltura e delle attività artigianali. 
All’inizio (all’incirca fra il VII e il X secolo) i mercanti
erano avventurieri che con la merce caricata in
spalla si aggiravano da soli da una fiera all’altra
e da un castello all’altro, sfidando i pericoli di un
viaggio per terra o per mare. Non essendo legati
a un campo da coltivare, erano individui senza
patria e senza dimora, che la gente comune guar-
dava con sospetto e diffidenza e la Chiesa con-
dannava senza appello per il loro attaccamento
al denaro. Con il secolo XI però le cose comin-
ciano a mutare e i mercanti divengono dei veri e
propri operatori economici: leggono, scrivono,
fanno di conto, prestano denaro e speculano, si
organizzano in compagnie con una sede perma-
nente e mandano i propri dipendenti per le piazze
d’Europa e nei mercati orientali. Una vera e propria
classe sociale si afferma in tutta l’Europa occiden-
tale, imponendo una nuova mentalità e una nuova
etica che, diversamente da quella nobiliare e feu-
dale, ha il suo centro nel denaro e nel profitto.

1 Una nuova figura sociale: il mercante

Botteghe di diversi artigiani,
miniatura dal codice «De sphaera», 1480-1490.
Modena, Biblioteca Estense.

� da Storia d’Europa dalle invasioni barbariche al XVI secolo, Sansoni, Firenze 1956, pp. 147-150.

Henri Pirenne
Origine della classe mercantile

saggio
storico

T1

Nel brano proposto, Pirenne si chiede come si sia formata la classe dei mercanti, artefice,
a suo parere, della ripresa economica del mondo occidentale. Secondo la sua ipotesi, gli
antenati dei mercanti andrebbero ricercati in quella massa di poveri, di vagabondi e di mi-

serabili che, non avendo nulla da perdere, erano di-
sposti a ogni esperienza, pronti a rischiare la vita per
fare fortuna. Egli traccia, quindi, il ritratto di questi «av-
venturieri», resi ingegnosi dalla propria stessa povertà,
spesso violenti e disonesti, che viaggiavano per il
mondo spinti dal desiderio di guadagno. Non sono
ancora i «mercanti professionisti», ma in essi Pirenne
individua lo spirito commerciale e capitalistico da cui
ha avuto origine il commercio europeo.

l’autore

Henri Pirenne (1862-1935), storico belga fra i più
celebri studiosi del Medioevo. Attento indagatore
degli aspetti economici e sociali della storia, si è
a lungo interessato alla rinascita delle attività com-
merciali nell’Europa del Medioevo e ha dedicato
gran parte delle sue ricerche al tema dell'origine e
dello sviluppo delle città.
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Resta da vedere, ed è una questione essenziale, come si sia formata la classe mercantile che è
stata lo strumento di questo commercio. La questione è assai difficile a causa dell’esiguità1 dei
documenti, e senza dubbio non sarà mai completamente chiarita. Constatiamo in primo luogo
che i mercanti (mercatores) sono uomini nuovi. Essi appaiono come creatori di una fortuna
nuova accanto ai detentori dell’antica ricchezza fondiaria, dalla cui classe essi non escono.2

Essi ne escono così poco che, tra l’ideale della nobiltà e la vita del mercante, il contrasto
è rimasto durante i secoli e non è completamente svanito. Sono due mondi impermeabili.
Della Chiesa non è da parlarne. Essa è ostile alla vita commerciale, e vi scorge un pericolo
per l’anima. «Homo mercator nunquam aut vix potest Deo placere».3 Essa interdice4 il com-
mercio al clero.

[…]
Pur non condannando la ricchezza, essa condanna l’amore e la ricerca della ricchezza.

Per ciò non è da lei che è potuto venire il minimo incoraggiamento a questo riguardo.
I mercanti escono forse dalla classe dei villani, da quella gente che ha una sede stabile

nei grandi possessi fondiari, che vive sul proprio mansus5 e che conduce un’esistenza sicura
e protetta? Non lo si direbbe e tutto sembra indicare il contrario.

Per quanto strano ciò possa sembrare, non resta dunque che una soluzione: i mercanti
hanno come antenati i poveri, cioè la gente senza terra, la massa fluttuante che percorre il
paese, che si cede ad affitto durante la mietitura, dedita all’avventura e ai pellegrinaggi.

[…] 
Chi non possiede terra non ha nulla da perdere, e se non ha nulla da perdere ha tutto

da guadagnare. Chi non possiede terra è un avventuriero che conta solo su se stesso e che
non è preoccupato da nulla. Sono però individui esperti e pieni di risorse, che hanno visto
il mondo, che conoscono le lingue, che conoscono i costumi diversi e che la povertà rende
ingegnosi. È da questa feccia,6 non ne dubitiamo, che si sono attinti i primi equipaggi corsari
pisani e genovesi. E nel nord dell’Europa, questi Scandinavi che partivano per Costantinopoli,
che cosa erano se non genti senza averi e in cerca di fortuna?

In cerca di fortuna: questa è l’espressione. Molti non l’hanno trovata e sono scomparsi
nei combattimenti o sono stati sterminati dalla miseria. Ma altri sono riusciti. Con niente,
cioè con niente altro che il loro coraggio, la loro intelligenza, il loro ardimento, essi hanno
fatto fortuna…

[…]
Non bisogna dimenticare che la mancanza di probità7 e la violenza devono essere state

assai grandi al principio. L’onestà commerciale è una virtù che non arriva che assai tardi.
Così, in quella società agricola dove i capitali dormono, un gruppo di outlaws,8 di vaga-

bondi, di miserabili, ha fornito i primi artefici della ricchezza nuova,9 separata dalla terra.
Fatti dei guadagni, vogliono farne ancora. Lo spirito del guadagno non esiste nella società
tradizionale, ma essi che ne sono al di fuori ne sono animati. Vendono, comprano, non per
vivere, non perché abbiano bisogno dei loro acquisti e per l’esistenza, ma per guadagnare.
Essi non producono niente; trasportano. Sono erranti, sono degli ospiti, […] in qualunque
località arrivino. Sono anche dei tentatori che portano abiti alle donne, ornamenti da altare
e drappi10 d’oro alle chiese. Nessuna specialità: essi sono in una sola volta rigattieri, carrettieri,

1 esiguità: scarsità.
2 Essi appaiono…escono: Pirenne
esclude l’ipotesi che i primi mercanti abbia-
no avuto origine dalla classe dei proprietari
terrieri. Come dimostrerà nel corso dell’ar-
gomentazione, il dinamismo e lo spirito af-
faristico del mercante sono ben distanti dal
mondo agrario tradizionale dei signori e dei
contadini e in netto contrasto con l’ideale
di vita legato al possesso della terra.
3 «Homo mercator…placere»: L’uomo
dedito al commercio poco o nulla piace a

Dio. Tale formula latina – probabilmente at-
tribuibile a san Giovanni Crisostomo (V sec.)
– era spesso ripetuta dai teologi e dai pre-
dicatori medievali che giudicavano immo-
rale l’attività mercantile. La Chiesa, infatti,
condannava come peccaminosa la fami-
liarità col denaro e non poteva di certo ap-
provare un’occupazione che, perseguendo
l’obiettivo del profitto, contraddiceva i prin-
cìpi della morale cristiana.
4 interdice: vieta.
5 mansus: piccolo podere sufficiente ad

alimentare una famiglia, generalmente con-
cesso in affitto a famiglie di contadini liberi
in cambio di un canone in denaro o in pro-
dotti agricoli.
6 feccia: parte peggiore della società.
7 probità: onestà, rettitudine.
8 outlaws: fuorilegge.
9 ricchezza nuova: questa ricchezza è
definita nuova perché non è più legata alla
proprietà delle terre, ma al denaro liquido,
al capitale da far fruttare e reinvestire.
10 drappi: tessuti.



Percorso attraverso i saperi • Il mercante

6

© 2012 by G. B. PALUMBO EDITORE S.P.A.

Intersezioni

scrocconi e cavalieri d’industria. Non sono ancora mercanti professionisti, ma stanno per
diventarlo.

Lo divengono quando il commercio si trasforma decisamente per divenire un genere di
vita a sé, estraneo alla vita avventurosa alla giornata. Allora prendono dimore fisse. Occorre
loro una residenza, dal momento che sono veramente entrati nell’esercizio normale del traf-
fico. Si stabiliscono in un luogo favorevole al loro genere di vita: vicini a un porto, a una lo-
calità di riparo per i battelli, in una città episcopale favorevolmente situata. E là si trovano
in compagnia dei loro simili, e via via che il loro numero diviene più grande, ne arrivano
altri. E allora naturalmente si stabilisce tra loro un’associazione. Se vogliono godere di una
qualche sicurezza, devono viaggiare in gruppi o in carovane. Si riuniscono in gilde,11 in
società religiose, in confraternite. Tutto il commercio del Medioevo fin verso la fine del XII
secolo, è un commercio di carovane armate (hanses).

Ciò non aumenta soltanto la loro sicurezza, ma anche le loro possibilità poiché, se i com-
pagni si proteggono a vicenda sulle grandi strade, essi comprano anche in comune sui
mercati. Con l’aumento dei loro piccoli capitali intraprendono affari molto importanti. Cer-
tamente c’è in loro uno spirito di guadagno assai forte. Non bisogna credere che si tratti di
brava gente che cerca semplicemente di guadagnarsi la vita. Il loro scopo è di accumulare
ricchezze. In questo senso sono animati dallo spirito capitalistico che la psicologia rudimentale
degli economisti moderni si sforza di far apparire come qualche cosa di assai misterioso,
nato nella miseria o nel calvinismo.12 Questi mercanti calcolano e speculano;13 appaiono ai
loro contemporanei tanto terribili che non si meraviglierebbero sapendo che hanno fatto
un patto col diavolo. La maggior parte non sa certamente leggere. Ma ciò non è necessario
per farsi delle grosse fortune. Negar loro lo spirito commerciale è così ingenuo, come sarebbe
negare lo spirito politico ai principi loro contemporanei. In realtà lo spirito capitalistico
compare con il commercio.14

In breve, la storia del commercio europeo non ci presenta affatto, come si amerebbe cre-
dere, lo spettacolo di uno sviluppo organico fatto apposta per compiacere gli amatori delle
evoluzioni. Essa non comincia affatto da piccoli affari locali che si sviluppano poi a poco a
poco in importanza e in estensione. Essa comincia, al contrario, conformemente alla spinta
che riceve dall’esterno, con il commercio in terre lontane e con lo spirito dei grandi affari,
grandi si intende in senso relativo. Lo spirito capitalistico la domina e ai suoi inizi è anche
più forte di quanto non lo sarà più tardi. Quella che ha provocato, diretto e fatto penetrare
il commercio in Europa, è una classe di mercanti avventurieri. È essa che ha rianimato la
vita urbana e, in questo senso, è a lei che si riconnette la nascita della borghesia, un po’
come il proletariato moderno si riconnette ai grandi industriali. 

11 gilde: associazioni di mercanti e arti-
giani tipiche del mondo anglosassone e
germanico nel Medioevo.
12 In questo senso…calvinismo: qui
Pirenne polemizza contro una diffusa teo-
ria sulle origini del capitalismo, e in parti-
colare con la teoria di Max Weber formu-
lata in L’etica protestante e lo spirito del
capitalismo (1904-1905). Secondo Weber,
infatti, lo spirito capitalistico (la disposizio-

ne, cioè, a reinvestire il proprio guadagno
in nuove iniziative economiche) sarebbe
stato incoraggiato dal diffondersi dell’etica
protestante e della mentalità religiosa cal-
vinista, fondata sulla valorizzazione del la-
voro e del benessere economico. Di con-
tro, per Pirenne, le premesse della men-
talità commerciale e capitalistica sarebbero
rintracciabili già nel Medioevo, nell’intra-
prendenza di questi primi «mercanti av-

venturieri».
13 speculano: traggono forti profitti da
operazioni finanziarie e commerciali.
14 negare lo spirito commerciale…
commercio: nel riprendere la polemica
contro gli economisti moderni, Pirenne ri-
lancia la propria tesi affermando con forza
i caratteri capitalistici e premoderni del
commercio medievale.
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La tesi di Pirenne In netto contrasto con una prospettiva di tipo evoluzionistico, Pirenne sostiene che la
storia del commercio europeo – e la conseguente rinascita economica verificatasi dopo l’anno Mille – non
ha avuto origine dalla graduale espansione dei piccoli traffici locali. Egli è convinto, piuttosto, che la spinta
al commercio provenga dall’intraprendenza di avventurieri girovaghi che si spingevano in terre lontane animati

GUIDA ALLA LETTURA
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ESERCIZI

� Perché, secondo Pirenne, i primi mercanti non provenivano dalla classe dei proprietari terrieri?

� Qual era l’atteggiamento della Chiesa medievale nei confronti del commercio?

� Perché, secondo l’autore, i «mercanti avventurieri» erano animati da uno «spirito capitalistico»?

� Per quali motivi i mercanti tendono a riunirsi «in gilde, in società religiose, in confraternite»?

Paolo da Certaldo
L’etica mercantile

testo
letterario

T2

Figlio di un giudice fiorentino, Paolo da Certaldo fu un mercante del secolo XIV contempo-
raneo di Boccaccio. Egli scrisse in volgare Il libro di buoni costumi, una sorta di manuale
in cui offre consigli pratici di economia domestica e dà istruzioni per il buon uso del denaro
o per il successo negli affari. Oltre a testimoniare la familiarità dei mercanti con la scrittura,
il suo libro rispecchia la mentalità del tempo e la nuova etica mercantile. Raccogliendo i
proverbi e i detti consacrati dalla saggezza popolare, Paolo insegna ai suoi lettori il rispetto
per il denaro e per il guadagno: da un lato, consiglia la prudenza, la parsimonia e la misura
nello spendere; dall’altro, incita all’operosità e raccomanda di non tenere i denari in casa
«morti», perché «meglio è indarno fare che indarno stare».

� da P. da Certaldo, 
Il libro di buoni costumi, 
Le Monnier, Firenze 1945.

[ Il libro di buoni costumi ]

dal desiderio di guadagno e da uno spirito affaristico. In modo non sempre lecito, sarebbero stati loro ad ac-
cumulare i primi capitali e a farsi promotori di un’economia di tipo nuovo, non più legata al possesso delle
terre, ma al mercato e alla circolazione del denaro.

I concetti chiave La storia del Medioevo sarebbe, quindi, segnata da una svolta epocale: dall’immobilità
della tradizionale società agraria si sarebbe passati al dinamismo delle città e del commercio bassomedievali.
Una «ricchezza nuova» – mobile, circolante, scambiabile, reinvestibile – il denaro, avrebbe trasformato i
caratteri della società feudale introducendo una nuova mentalità, che lo storico belga definisce premoderna
e già capitalistica.
All’origine vi è l’astratto desiderio di “fare fortuna”: «In cerca di fortuna: questa è l’espressione». Chi non pos-
siede nulla, né terre né averi, ed è padrone solo della propria intelligenza, deve ingegnarsi e inventare un
modo per vivere; «non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare», per cui non ha paura di lanciarsi nelle più
rischiose avventure affrontando i pericoli di un viaggio. Gradualmente, il “fare fortuna” si trasforma in desiderio
di guadagni sempre più elevati, e lo scopo non è più quello di «guadagnarsi la vita», ma di accumulare
ricchezze e moltiplicare il capitale.

Lo stile argomentativo e il lessico socio-economico Il testo presenta un forte carattere argomentativo:
in un linguaggio semplice e chiaro, Pirenne vaglia diverse ipotesi, confuta con spirito polemico le tesi avverse
e porta numerosi esempi per avvalorare le proprie. La sua analisi storica si concentra prevalentemente sugli
aspetti sociali ed economici e fa uso del lessico proprio di quell’ambito: termini quali «capitale», «affari»,
«spirito capitalistico», «speculano», hanno tutti a che fare con il campo dell’economia e della finanza, e
rendono ben chiara la relazione fra il commercio medievale e il capitalismo moderno. Altri termini, invece,
come «professionisti», «borghesia», «proletariato» sono impiegati dallo storico per connettere l’analisi eco-
nomica alle sue conseguenze sociali.

Dal passato al presente Nel corso del testo, Pirenne fa continui raffronti fra lo «spirito commerciale» dei «mer-
canti avventurieri» e lo spirito del capitalismo moderno. Certo, l’ampiezza dei traffici e degli affari che vedevano
protagonisti i mercanti medievali non è paragonabile a quella raggiunta dopo la rivoluzione industriale con lo
sviluppo dei trasporti e dei mezzi di produzione delle merci. Ma comune è il desiderio del guadagno, la mentalità
dinamica di chi compra e vende, non per soddisfare un bisogno immediato ma per accumulare ricchezze e capitali
da accrescere e reinvestire in nuove iniziative, che è il presupposto della moderna economia capitalistica.
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81.Molto è bella cosa e grande sapere guadagnare il danaio, ma più bella cosa e maggiore
è saperlo spendere con misura e dove si conviene. E sapere ritenere e guardare quello che
t’è lasciato dal tuo patrimonio o da altri parenti è sopra le dette virtudi, però che quello che
l’uomo non guadagna è più agevole a spendere che quello che guadagna con sua fatica e
con suo sudore e sollecitudine.

115. Se vuoli che mai non ti manchi d’avere danari da vivere, fa ch’abbi una bottega di
qualche mestiere che sia…; e non tenere mai l’altrui a merito: innazi fa’ col tuo poco che
co l’altrui assai, in però che tu dei sapere che niuna mercatantia non può avanzare l’usura;
sì che non tenere danari a usura, come detto è di sopra.

139. Bellissima cosa è la provedenza: e però sempre sia proveduto in tutti i tuoi fatti, e in
que’ di casa e in que’ di bottega e in ogni altro tuo fatto. E però vo’ che tu sappi che sono
certi anni che sono grandissime fami e carestie di cose da vivere; e però abbi sempre a mente,
se ‘l puoi fare, di fornire la casa di grano per due anni, e se non puoi di grano, d’altra biada
da manicare; e se non puoi per due anni, il meno per uno e mezzo, se puoi: e compera sem-
pre a tempo. E simile ti dico d’oglio, acciò che se ‘l detto caro venisse, che non ti truovi
sanza le dette due cose in casa; poi de l’altre farai come potrai il meglio. E abbivi una botte
d’aceto.

149.Molto ti guarda di non ispendere più ch’abbi il podere; sempre vogli ogni anno avanzare
il quarto… non fallare mai di fare ragione di spese non usate che possono venire altrui a
dosso e per quelle spese serbare ogni anno il quarto, sì che quando vengono tu abbi di che
farle, sanza toccare le possessioni o ’l tuo patrimonio o ’l mobile che ti fu lasciato. Le dette
spese non usate ne la casa e non continue sono queste: condannagioni, spese di brighe, ma-
lattie; e anche fanciulle a maritare. E anche perché la familglia sempre cresce, però si vuole
avanzare e mettere inanzi quanto puoi con giusto modo.
Guardati molto de le spese minute di fuori di casa, ch’elle sono quella cosa cha votano la
borsa e rodono le ricchezze però che si fanno di continuo. E però ti guarda da le taverne e
anche non comperare tutte le buone derrate che vedi «la casa è fatta come la lupa: chi più
vi reca, più vi si manuca».

81 È cosa molto buona e grande saper guadagnare il denaro,
ma cosa ancora migliore è saperlo spendere con moderazione
e in modo giusto. E ancora, supera le sopradette virtù, il sapere
risparmiare e custodire il proprio patrimonio o quello ereditato
da altri parenti, perché l’uomo spende più facilmente ciò che
non guadagna piuttosto che quello che ha guadagnato con il
proprio impegno e il proprio sudore.
115 Se vuoi che non ti manchi mai il denaro per vivere, apri
una bottega di qualsiasi mestiere…; e non richiedere mai de-
naro in prestito: vai avanti con il tuo poco piuttosto che con
il molto che possono darti gli altri in prestito, perché devi sapere
che nessun affare può permettere un guadagno maggiore delle
spese necessarie per soddisfare i prestiti a usura; perciò, come
ho detto, non chiedere denaro agli usurai.
139 Ottima cosa è la previdenza: perciò sii sempre previdente
in tutti i tuoi affari, sia in quelli domestici sia in quelli relativi
alla tua attività e in ogni altra cosa. Per questo voglio ricor-
darti che possono giungere anni di fame in cui mancano le
cose necessarie per vivere; e perciò tieni a mente, se puoi, di
fornire la casa del grano sufficiente per due anni e, se non
puoi di grano, di altro cereale da mangiare; e se non puoi per

due anni, almeno per un anno e mezzo, se puoi: e compra sem-
pre in tempo. E ti dico di fare lo stesso con l’olio, affinché la
tua casa non sia sfornita di queste cose nel caso venisse una
carestia; per tutto il resto farai il meglio che potrai. E abbi una
botte d’aceto.
149 Guardati bene dallo spendere più delle tue possibilità; fai
in modo di risparmiare ogni anno un quarto di ciò che gua-
dagni… nello spendere non mancare mai di prevedere le spese
straordinarie che possono sopraggiungere e risparmia per quelle
spese un quarto del tuo guadagno per poterle fronteggiare quan-
do sopraggiungono senza intaccare le proprietà o il tuo patri-
monio o il denaro che hai ereditato. Tali spese straordinarie
per una famiglia sono queste: condanne, spese per qualche im-
paccio, malattie; e anche le figlie da sposare. E inoltre, dal mo-
mento che la famiglia cresce sempre, devi sempre risparmiare
quanto puoi in modo giusto.
Guardati bene dalle piccole spese che non riguardano la casa,
perché sono quelle che vuotano la borsa e consumano le ricchezze,
per il fatto che si fanno di continuo. Perciò guardati dalle ta-
verne e non comprare tutte le buone derrate che vedi perché «la
casa è come la lupa: quanto più gli porti, tanto più mangia».

Parafrasi
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352. Procacciati sempre di guadagnare e d’acquistare di buoni in diritto e non istare mai a
speranza di tuo parente o di altra persona che ti lasci sua reda che di sei cinque se ne trovano
ingannati. Sì che affatica e guadagna, mentre che tu puoi, con lealtà.

356. Se tu hai denari non ti stare e non gli tenere nella casa morti ché «meglio è indarno
fare che indarno stare»: che facendo, s’altro non guadagnassi, non ti sviera’ tu dal a merca-
tantia; e assai guadagni se non perdi del capitale e non ti svii da mercatantia.

352 Fai in modo di guadagnare dei beni con le tue forze e non
stare nella speranza di ricevere un’eredità da qualche parente
o amico, perché almeno cinque su sei vanno incontro a sicura
disillusione. Perciò fatica e guadagna, mentre ne hai la pos-
sibilità, con lealtà.

356 Se possiedi del denaro, non stare fermo e non tenerlo inerte
in casa perché «è meglio fare invano che invano non fare»
[investire del denaro piuttosto che conservarlo], poiché facendo,
se altro non guadagnassi, non ti sarai allontanato dagli affari;
e assai guadagni se non perdi del capitale e non ti allontani
dagli affari.

Parafrasi

30

GUIDA ALLA LETTURA

ESERCIZI

� Quali sono i princìpi fondamentali dell’etica del mercante?

� Paolo da Certaldo attribuiva un grande valore al risparmio e alla misura nello spendere il denaro. Le
sue raccomandazioni possono essere valide anche oggi? Qual è il valore che gli italiani danno al
risparmio?

� Qual è la differenza fra prestito e usura? Puoi fare degli esempi concreti pensando all’attualità?

I concetti chiave I consigli di Paolo da Certaldo interpretano le esigenze di una nuova classe cittadina
che va gradualmente accrescendo i propri capitali e il proprio prestigio sociale. Non c’è aspetto della vita
economica e sociale del mercante-borghese che non venga passato in rassegna dai suoi precetti: le parole
d’ordine sono profitto, «guadagnare il danaio», e prudenza, che diventano i princìpi cardine di una nuova
saggezza, razionale e pratica. Egli avverte dai pericoli del domani e raccomanda una gestione oculata del
patrimonio: calcolare, fare provviste e risparmiare per poter affrontare i casi imprevisti e i momenti di difficoltà
e carestia; evitare le spese superflue, salvaguardare i beni ricevuti in eredità, evitare i prestiti e stare in guardia
dagli usurai. Ma allo stesso tempo prescrive la spregiudicatezza nella conduzione degli affari, l’operosità nel
lavoro e incoraggia a «spendere», «acquistare» e «comperare» per aumentare i propri profitti.

Il linguaggio e i termini tecnici Il discorso procede per affermazioni perentorie e imperative: «fa ch’abbi»,
«Guardati molto», «Procacciati sempre» ed è reso convincente e persuasivo con l’uso di proverbi: «meglio
è indarno fare che indarno stare» (righi 32-33), «la casa è fatta come la lupa: chi più vi reca, più vi si manuca»
(righi 27-28) che rimandano al sentire popolare e al buon senso comune. Ma il linguaggio di Paolo è anche
quello di un economista che elenca le severe regole dell’economia mercantile, della «mercatantia»: «capitale»,
«spesa», «ritenere» ‘conservare’, «guardare» ‘risparmiare’, «patrimonio», «possessioni», «il mobile», «prove-
dentia», «tenere l’atrui a merito» ‘chiedere un prestito’ sono i termini tecnici di un sapere settoriale che si fa
largo sempre più nella società medievale. 

Dal passato al presente Il principale imperativo di Paolo è quello di accumulare denaro senza sosta e
di non tenerlo in casa a marcire. Riferendosi soprattutto al frammento numero 356, alcuni storici hanno voluto
vedere in questo mercante fiorentino del Trecento un precursore della mentalità capitalistica. Il consiglio di
investire i propri soldi, naturalmente in modo oculato e calcolando per quanto possibile i rischi dell’investimento,
rispecchia un modo di pensare del tutto nuovo: siamo ormai lontani dal mondo feudale e dai suoi valori di
“liberalità” (la generosità nello spendere) e “cortesia”. Per Paolo, il denaro è un valore e il saperlo gestire una
virtù, non differentemente da quanto avviene in un’economia monetaria e capitalistica. 
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2 La città e i mercati

Bonvesin de la Riva
La città di Milano

testo
letterario

T3

Bonvesin de la Riva (1240 ca.- 1315 ca.) fu un maestro di grammatica e dedicò gran parte
della sua vita all’insegnamento nelle nascenti scuole comunali, prima a Legnano e poi a
Milano. Appartenente all’ordine degli Umiliati – un movimento religioso che annoverava fra
le sue fila mercanti e artigiani – scrisse numerose opere, in latino e in volgare, a carattere
didattico-religioso; fra queste si ricorda il Libro delle tre scritture (1274), che raffigura le
pene dell’Inferno, la Passione di Cristo e le glorie del Paradiso, anticipando i regni oltre-
mondani del poema dantesco. 
Il brano qui presentato è tratto dal De magnalibus Mediolani [Le meraviglie di Milano], un
trattato latino scritto intorno al 1280. Dalla descrizione emerge la vivacità e il benessere
della città lombarda, centro cruciale del commercio italiano ed europeo, nei cui mercati
giungono le spezie e i prodotti del lontano Oriente per poi essere smistati e rivenduti nelle
città vicine. L’ottica di Bonvesin è quella ottimistica della borghesia cittadina, che si compiace
dell’abbondanza dei beni e della laboriosità della propria città: chiunque a Milano può rag-
giungere il successo e la prosperità economica a patto «che non sia una nullità».

� da B. de la Riva,
Le meraviglie di Milano, 
trad. di G. Pontiggia,
introduzione e note 
di M. Corti, 
Bompiani, Milano 1992.

Motore propulsore dell’espansione e degli
scambi sono le città, che dall’XI al XII se-
colo rinascono e si moltiplicano in tutta

Europa, divenendo dei veri e propri centri econo-
mici e culturali. In particolare in Italia, e soprattutto
nella parte centro-settentrionale della penisola, si
forma un reticolo urbano che non aveva uguali in
Europa, sia per il numero delle città, sia per la di-
mensione di alcuni centri, per il loro livello di ur-
banizzazione e per la vivacità delle attività che in
essi si svolgevano. Alle città marittime come Ve-
nezia, Genova, Pisa, che mantennero una grande
importanza commerciale anche nel periodo ante-
riore al Mille, si aggiungono le città dell’interno –
Ferrara, Firenze, Siena e Milano – che per la loro
posizione strategica s’imposero come importanti
luoghi di scambio e centri di fiere e mercati. Il com-
mercio, inoltre, stimolò l’attività manifatturiera e
finanziaria, e mise in moto un nuovo dinamismo
sociale che contribuì allo sviluppo amministrativo
e politico dei Comuni. Si avviava, così, una vita
più libera e aperta, ormai lontana dalle immobili
strutture del passato, dalle gerarchie feudali e dal
ritmo ciclico del lavoro agricolo o della preghiera.
Il nuovo tempo della città era quello del lavoro e
del commercio, un tempo laico e terreno, razionale
e misurabile, che dava spazio all’iniziativa indivi-
duale e poteva persino trasformarsi in denaro.

Maestro del Biadaiolo, Il mercato del grano, miniatura 
dal libro di Domenico Lenzi, Specchio umano, detto 
Il Biadaiolo, Firenze, Biblioteca Laurenziana, ca. 1340.

[ Le meraviglie di Milano ]
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CAPITOLO III [PARAGRAFO XXXII]
Se volessi elencare ordinatamente anche il numero degli artigiani di ogni tipo, dei tessitori
di lana, di lino, di cotone, di seta, dei calzolai, dei conciatori di pelli, dei sarti, dei fabbri
d’ogni genere e così via; e poi dei mercanti che girano ogni parte della terra per i loro mer-
cati e sono parte importante nelle fiere delle altre città; e infine dei merciai ambulanti e
dei venditori all’asta: io credo che quanti mi leggono e mi ascoltano ammutolirebbero, per
così dire, dallo stupore. Queste precisazioni si riferiscono alla sola città e limitandoci a esse:
bastano infatti a fare comprendere l’elevato numero dei cittadini e l’abbondante afflusso
dei forestieri in questa città.

CAPITOLO IV [PARAGRAFO XVI]
Si portano poi da lontano pesci in salamoia1 di diverse qualità. Si portano lane, lino, seta,
cotone e panni preziosi di ogni genere. I mercanti importano pure sale, pepe e altre spezie
oltremarine e gran quantità di tutte le merci atte2 a soddisfare o il bisogno o il piacere degli
uomini.3 E la nostra fortunatissima città, quasi formasse da sé un mondo separato da tutta
quanta la terra, distribuisce questa roba ad altre città vicine e lontane.4 Quanto al sale, i da-
zieri incaricati di riscuotere il tributo,5 fatte diligenti indagini, assicurano che se ne portano
in Milano 55.830 staia6delle quali circa una metà rimane dentro le mura a condire le vivande
dei cittadini. La quantità di pepe che si consuma da noi è incalcolabile, ma si dice, e co-
munemente si crede, che Milano ne consumi continuamente tanto quanto due città insieme
al di qua del mare. […]

[PARAGRAFO XVII]
Entro la città, quattro volte all’anno, si tengono mercati generali, cioè: il giorno della ordi-
nazione del beato Ambrogio; la festa del beato Lorenzo; l’Assunzione della beata Madre di
Dio e la festa del beato Bartolomeo.7 A tutti questi raduni mirabilmente affluiscono, in
numero quasi incalcolabile, venditori e compratori delle varie merci. Inoltre, in due giorni
di ciascuna settimana, cioè il venerdì e il sabato, in diverse parti della città si tiene un mercato
comune. Anzi, ciò che conta di più, anche ogni giorno quasi tutti i beni necessari agli uomini
vengono esposti in abbondanza non solo in luoghi determinati, ma nelle piazze, e messi in
vendita con gridi di richiamo. Molte fiere si tengono ogni anno in giorni fissi, nei borghi e
nelle ville del nostro contado. In parecchi luoghi si tengono molte fiere settimanali, e a tutte
concorrono in gran numero mercanti e compratori. Da quanto s’è detto sopra, risulta
evidente che nella nostra città chi ha sufficiente denaro vive ottimamente, sapendo di avere
a portata di mano tutto quanto può dar piacere all’uomo.8 Risulta anche altrettanto evidente
che qui, a meno che non sia una nullità, qualsiasi uomo, purché sia sano, può ottenere gua-
dagni e dignità secondo il proprio stato.9 E a questo punto si noti che qui, come abbondano

1 salamoia: soluzione di acqua e sale
usata per la conservazione di alcuni cibi.
2 atte: adatte.
3 I mercanti…uomini: a Milano affluivano
merci provenienti non solo dal territorio im-
mediatamente circostante, ma anche dalle
regioni del nord Europa e del lontano Orien-
te, come nel caso delle spezie, e in parti-
colare del pepe. Il passaggio da un’econo-
mia di sussistenza, legata al consumo dei
prodotti locali, a un’economia urbana, mo-
netaria e mercantile, determinava, infatti, la
comparsa di nuovi bisogni che il mercato
locale non era in grado di soddisfare.
4 E la nostra…lontane: posta al centro
di una rete di traffici extraregionali, Milano
importava una quantità di merci superiore

al proprio fabbisogno per poi distribuirle sui
mercati italiani ed europei.
5 i dazieri…tributo: i dazieri sono gli ad-
detti alla riscossione del dazio, l’imposta
doganale sulla circolazione delle merci. Il
sale, importato dalla Sicilia, dalla Sardegna
e dalle coste adriatiche dell’Italia, era un
bene di prima necessità perché serviva, ol-
tre che per condire gli alimenti, anche per
la conservazione del pesce e di altri cibi.
6 staia: lo staio è un’unità di misura usata
per misurare le merci solide come il sale.
7 Quattro volte l’anno…Bartolomeo:
rispettivamente il 7 dicembre, il 1°, il 15 e
il 24 agosto.
8 Da quanto…all’uomo: il consumo di
beni, e in particolare dei beni di lusso non

legati al soddisfacimento dei bisogni quo-
tidiani («tutto quanto può dar piacere all’uo-
mo»), è indice del benessere della città e
dei suoi abitanti.
9 Risulta…stato: dalla conclusione del
brano emerge la nuova mentalità borghese
di Bonvesin: l’intraprendenza e l’abilità per-
sonale, la laboriosità e la capacità di trarre
guadagno sono le nuove virtù che si con-
trappongono all’antico sistema di valori ca-
vallereschi e feudali. L’entusiasmo dello
scrittore nei confronti delle opportunità of-
ferte dal dinamico contesto cittadino rivela
le aspirazioni di una classe in ascesa che
mira ad accrescere la propria «dignità» so-
ciale e a entrare in competizione con la vec-
chia classe aristocratica.
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i beni temporali, così prospera feconda anche la popolazione. Vedendo infatti nei giorni di
festa folle di uomini dignitosi, sia nobili sia popolani, che si divagano;10 e anche i crocicchi
chiassosi di fanciulli che corrono senza posa di qua e di là, e i gruppi dignitosi e le dignitose
schiere di matrone e di vergini, le quali, con una dignità che si direbbe di figlie di re,11 vanno
e vengono oppure stanno sulle porte delle case: chi potrebbe dire di avere trovato mai, al
di qua o al di là del mare, uno spettacolo di folla così meraviglioso?

10 si divagano: si divertono, passeggiano
per la città.
11 e i gruppi dignitosi…re: ancora una
volta è l’ottica del borghese che trasferisce

nel contesto cittadino gli antichi valori feu-
dali e attribuisce agli abitanti di Milano il de-
coro e la «cortesia» tipici della nobiltà. La
classe borghese, infatti, quando comincia

a costituire un mito intorno a se stessa, imi-
ta la cultura nobiliare o trae molto da essa
per affermare il proprio potere e il proprio
prestigio.

35

GUIDA ALLA LETTURA

ESERCIZI

� Da quali considerazioni emerge la mentalità borghese dello scrittore?

� Qual è l’immagine di Milano oggi? Ti sembra che abbia qualcosa in comune con la città medievale
tratteggiata da Bonvesin?

� Elabora un testo descrittivo e sull’esempio di Bonvesin descrivi un mercato o una fiera presente nella
tua città.

I concetti chiave Posta al crocevia dei traffici commerciali fra Nord e Sud dell’Europa, Milano conosce
uno straordinario sviluppo e s’impone come una delle realtà urbane più importanti e popolate del Medioevo.
L’avvento dell’economia di mercato e l’incremento della popolazione avevano, infatti, trasformato radicalmente
lo spazio abitato, sia per quanto riguarda l’aspetto esteriore delle città, sia nella percezione degli uomini del-
l’epoca. Il ritratto di Bonvesin de la Riva ci presenta una città dinamica e in continuo fermento, animata dal
lavoro e dal viavai degli uomini e delle merci. Il mercato diviene il luogo centrale della vita cittadina: luogo di
aggregazione e di scambi, di affari e di opportunità da cogliere. Intriso della nuova mentalità borghese,
Bonvesin è affascinato dall’abbondanza e dalla ricchezza della propria città, dal brulicare dei forestieri e dalle
raffinate merci provenienti dall’Oriente; e così, con un ragionamento estremamente attuale, egli quantifica il
benessere della popolazione in base all’elevarsi dei suoi consumi. Ma ciò che più lo colpisce è la possibilità
di crescita sociale ed economica che la città offre a chiunque sappia approfittare delle molte opportunità di
lavoro e di guadagno. 

I termini tecnici e l’analisi socio-economica Al di là del tono elogiativo, il trattato sulle meraviglie di
Milano è ricco di dati concreti e di moderne riflessioni di carattere economico e sociale. Nel brano qui proposto
risultano di particolare rilievo le notazioni circa l’importazione delle merci: «Si portano poi da lontano…» (rigo
9), «I mercanti importano pure…» (rigo 10), o sulla varietà dell’offerta e la quantità e qualità dei consumi
cittadini. Con precisione Bonvesin distingue le merci destinate ai mercati locali da quelle che invece saranno
rivendute nei centri vicini e fa riferimento ai dati raccolti dai dazieri per fare una stima dei consumi e delle
abitudini della popolazione.

Dal passato al presente Se si pensa alla Milano di oggi, città degli affari e della finanza, dell’imprenditoria
e del commercio internazionale, meta di immigrati italiani e stranieri in cerca di lavoro e di successo, il ritratto
di Bonvesin appare estremamente attuale. Il dinamismo e l’intraprendenza che lo scrittore attribuiva alla città
duecentesca sembrano essere rimasti i tratti caratteristici del capoluogo lombardo fino a oggi.
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� da J. Le Goff, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Torino, Einaudi 1977.

Jacques Le Goff
Tempo della città, tempo del mercante

saggio
storico

T4

Il brano è tratto da uno dei saggi più famosi dello storico francese, Tempo della chiesa e tempo
del mercante, incentrato sulla concezione del tempo nell’Occidente medievale. Le Goff fonda
la propria riflessione su fatti storici certi, sui dati provati dai documenti e sulle testimonianze
circa la vita materiale, ma si serve di questi dati per ricostruire l’immaginario e la mentalità degli
uomini di una determinata epoca. A suo parere, la rinascita delle città all’inizio dell’XI secolo
segna un momento di svolta decisivo nella storia europea, dando avvio a una nuova struttura
economica, sociale e culturale. Luogo di produzione, di scambi, di consumi, la città medievale
definisce uno spazio nuovo, diverso da quello della città antica: si distinguono i quartieri di

lavoro dai quartieri residenziali, e la vita collettiva va or-
ganizzandosi attorno ai nuovi centri emergenti, il mercato
e la piazza. A questa nuova definizione dello spazio ur-
bano corrisponde un tempo nuovo, il «tempo dell’eco-
nomia, del lavoro e del commercio». Se il tempo della
Chiesa era quello di Dio, proiettato verso l’eternità della
salvezza, il tempo della città è un tempo laico e terreno
che l’uomo può dominare e misurare; alle campane delle
chiese, che scandivano il ritmo della preghiera e delle
solennità liturgiche, si affianca l’orologio meccanico che
divide il giorno in 24 ore uguali e permette di misurare
il tempo del lavoro e del profitto.

l’autore

Jacques Le Goff (1924) è fra i massimi storici con-
temporanei del Medioevo. Il suo metodo storiogra-
fico è legato alla scuola delle «Annales» – la rivista
francese fondata da Marc Bloch e Lucien Febvre
nel 1929 che rivoluzionò gli studi storici – e all’idea
di una storia globale; le sue indagini sul Medioevo,
infatti, non si basano esclusivamente sui grandi
eventi, ma integrano aspetti diversi, spaziando
dall’antropologia alla sociologia, dall’analisi eco-
nomica alla storia della cultura e della mentalità.

Poi vennero le città. Il loro rinnovamento, dall’XI al XII secolo, provoca la moltiplicazione
di un nuovo tipo di città, diverso da quella antica, centro militare, politico, agglomerato di
una popolazione consumatrice di pane e di giochi. La città medievale è centro economico
e culturale, luogo di scambi di beni e di idee, di materie e di forme. L’uomo della città pesa,
misura, scrive. Misura il tempo. Il tempo durante il quale gli artigiani lavorano nelle botteghe,
i dipendenti a cui dà lavoro, il tempo che impiegano i suoi panni a raggiungere mercati e
fiere, che impiegano le navi cariche di mercanzie – poiché il commercio a grande distanza,
e particolarmente marittimo, è rinato – a raggiungere i porti di imbarco e sbarco in Oriente,
in Italia, nel mare del Nord e nel Baltico. Il tempo che impiega a ritornargli il denaro che
ha investito o prestato e che deve rientrare aumentato dal beneficio ricavato dalle mercanzie
vendute ma anche dal tempo durante il quale questo denaro è stato immobilizzato, è servito
ad altri.1 Tempo dell’interesse.2 Un tempo, o piuttosto dei tempi nuovi sorgono: tempo del-
l’economia, del lavoro e del commercio. Il tempo delle fiere e della partenza delle navi mer-
cantili, per esempio, è tempo di denaro raro e caro,3 perché investito nelle mercanzie. Un
mercante veneziano nota: «A Genova, il denaro è caro in settembre, gennaio e aprile, a causa
della partenza delle navi […] a Montpellier vi sono tre fiere che provocano un grande au-
mento del costo del denaro».
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1 Il tempo che impiega…altri: nel com-
mercio il fattore “tempo” diventa importan-
tissimo. Il mercante, che investe una som-
ma di denaro, deve attendere del tempo
prima che quella somma gli ritorni accre-
sciuta: minore è il tempo dell’operazione
commerciale maggiore sarà il suo guada-
gno e più velocemente potrà lanciarsi in un
nuovo investimento. Il tempo, inoltre, incide
sul guadagno nella misura in cui il valore

delle merci cambia di continuo e i prezzi
salgono e scendono in funzione di diversi
fattori (cataclismi, guerre, carestie, ecc.).
Anche il prestito è una forma di guadagno
fondata sul tempo, poiché si tratta di una
somma di denaro “immobilizzata” (perché
data in prestito a qualcuno) che aumenta
da sé con il passare del tempo (maggiore
è la durata del prestito maggiore sarà la
somma che il debitore dovrà restituire).

2 Tempo dell’interesse: in ambito eco-
nomico, l’interesse è la somma di denaro
che si ricava come frutto di un prestito.
3 è tempo di denaro raro e caro: il va-
lore del denaro cambia in relazione alle con-
tingenze. Ad esempio, il prezzo del denaro
aumenta nei momenti in cui c’è necessità
di grandi somme di denaro liquido per fare
degli investimenti, durante le fiere o alla par-
tenza delle navi mercantili.

[ Tempo della Chiesa e tempo del mercante ]
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Il tempo del lavoro urbano è oggetto di misurazioni sempre più precise, al punto che bi-
sogna trovare un altro misuratore rispetto alla campana della chiesa. Nasce così la campana
della città, posta anch’essa su una torre, che in Fiandra viene chiamata beffroi. Nel 1333, per
esempio,4 il re di Francia Filippo VI autorizza il borgomastro e gli scabini di Amiens – i di-
rigenti borghesi della città – a collocare nel beffroi della città una campana diversa da tutte
le altre per suonare l’ora in cui gli operai devono andare a lavorare, quella in cui devono
smettere di lavorare per mangiare, quella in cui devono riprendere il lavoro, quella in cui
infine cessa il loro lavoro. Di fronte al tempo religioso del campanile della chiesa si afferma
il tempo laico,5 il tempo del lavoro, del beffroi della città.

Ma questa campana che suona il tempo nuovo, secondo il volere e le attività degli uomini,
non porta l’esattezza e la regolarità richieste dal nuovo ordine economico. Allora, in risposta
a questa esigenza, alla fine del XIII secolo appare e si diffonde fino nelle più piccole città
nel corso del XIV secolo l’orologio meccanico. […] Ecco il tempo moderno, uniforme, di-
visibile in ore uguali (se ne contarono due volte dodici durante la giornata), completamente
autonomo dal tempo naturale fuorché per l’inizio del giorno, che nel Medioevo si faceva
iniziare con la calata della notte.

Come ha detto Lewis Mumford:6 «L’orologio non è solo un mezzo per seguire il cammino
delle ore; è anche un mezzo per sincronizzare le azioni degli uomini. L’orologio e non la
macchina a vapore è stata la macchina vitale dell’era industriale moderna». Rispetto al qua-
drante solare o alla clessidra, l’orologio meccanico, secondo l’espressione di David Landes,7

rivela «un enorme potenziale tecnologico e culturale».
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4 per esempio: Le Goff ricorre ai dati do-
cumentari per dare forza al suo discorso.
5 Di fronte al tempo religioso…tempo
laico: il tempo religioso è il tempo di Dio,
sovrannaturale, incalcolabile ed eterno, ed
è anche quello ciclico della liturgia e della
preghiera, scandito dal suono delle cam-

pane poste nelle chiese. Il tempo della città
e del mercante è invece il tempo della vita
terrena, materiale e professionale.
6 Lewis Mumford: urbanista e sociologo
statunitense (1895-1990). È frequente nei te-
sti argomentativi l’uso di citazioni che danno
valore e confermano le tesi proposte; qui Le

Goff si riferisce all’idea di Mumford secondo
cui l’era moderna inizia con l’orologio mec-
canico e non, come solitamente si ritiene,
con l’invenzione della macchina a vapore
(simbolo della prima rivoluzione industriale).
7 David Landes: storico americano, au-
tore del saggio Storia del tempo (1983).

I concetti chiave L’«immaginario urbano» è quell’insieme di rappresentazioni, di immagini e d’idee,
attraverso le quali una società costruisce per se stessa e per gli altri un autoritratto. Lo storico sa che questo
autoritratto ha due facce: «una materiale, reale, rappresentata dalla struttura e dall’aspetto della città stessa;
l’altra mentale, incarnata nelle rappresentazioni artistiche, letterarie e teoriche della città. L’immaginario
urbano consiste insomma nel dialogo fra queste due realtà, fra la città e la sua immagine». Partendo da
queste premesse, Le Goff riflette sulla trasformazione dell’idea di tempo nel corso dell’XI secolo, quando
una nuova classe sociale, quella dei mercanti, si afferma come protagonista della vita cittadina. Per il mercante,
la giusta misura del tempo è indispensabile al buon andamento degli affari; per lui il tempo è denaro e deve
poterlo calcolare e dominare. Il tempo comincia, quindi, a razionalizzarsi e diventa un tempo laico e moderno:
il «tempo dell’economia, del lavoro e del commercio». L’invenzione dell’orologio, che scandisce le ore del
lavoro quotidiano, rappresenta una rivoluzione tecnologica ma soprattutto culturale che testimonia la nascita
di una nuova mentalità, legata al lavoro, al profitto e al denaro.

Termini economici Proprie dell’ambito economico sono una serie di espressioni presenti nella prima parte
del saggio: «ritornargli il denaro che ha investito o prestato» (righi 9-10), «deve rientrare aumentato dal beneficio
ricavato» (rigo 10), «Tempo dell’interesse» (rigo 12), «aumento del costo del denaro» (righi 16-17).

Dal passato al presente Nel corso della sua indagine, Le Goff riflette sulle complicate operazioni com-
merciali e finanziarie dei mercanti e sulla necessità pratica di calcolare il tempo in funzione degli affari. L’abilità
del mercante consiste nel fare un buon uso del tempo; egli deve saper calcolare i rischi, le perdite e i margini
di profitto in relazione al costo del denaro e all’andamento dei prezzi: insomma il guadagno può aumentare
o diminuire in relazione all’andamento dei mercati. In questo quadro, vi è come prefigurato il tempo dell’eco-
nomia e della Borsa in cui minuti e secondi fanno e disfanno intere fortune.

GUIDA ALLA LETTURA
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ESERCIZI

� In che senso il tempo della città è un tempo laico?

� Alla luce di quanto hai letto, spiega che cosa significa l’espressione “il tempo è denaro”. 

� Ispirandoti al saggio di Le Goff, prova a riflettere sul tempo del mondo globale e tecnologico. Scrivi un
breve testo di circa 5000 caratteri.

3 Le merci e le vie dei traffici

Fin dalle origini, il mercante è un uomo che
viaggia con la propria merce, da solo o in ca-
rovana, percorrendo brevi e talora anche

enormi distanze. I viaggi erano difficili e pericolosi,
sia che si scegliessero le impervie vie di terra, so-
litarie e battute dalle fiere e dai banditi, sia che si
intraprendesse la via dei fiumi o del mare. Per ma-
re si correvano i rischi più gravi, che potevano im-
plicare la perdita delle merci o della nave stessa,
a causa delle tempeste, degli incendi o dei pirati,
ma c’era il vantaggio di poter fare grossi carichi,

di non pagare pedaggi e, se i venti e la sta-
gione erano favorevoli, si poteva giun-

gere a destinazione più rapidamente. Per la sua
posizione geografica, l’Italia fu il perno del com-
mercio nel Mediterraneo, dominando i traffici con
l’Europa nord-occidentale, con i Balcani, con il
mondo musulmano del Mediterraneo occidentale
e con il Levante; soprattutto in seguito alle cro-
ciate, quando la via dell’Oriente divenne più si-
cura, Veneziani, Pisani e Genovesi formarono delle
vere e proprie colonie in Terra Santa, accaparran-
dosi il monopolio delle spezie. Così, gradualmen-
te, con l’estendersi e l’intensificarsi degli scambi,
alla figura del mercante avventuriero si sostituisce
quella dell’uomo d’affari come lo conosciamo og-
gi, che piuttosto che viaggiare con le proprie merci
gestisce i suoi traffici a distanza. Nascono le gran-
di compagnie commerciali, con una sede fissa e
diverse filiali sparse su tutte le piazze del mondo;
e in Italia, prima che altrove, si sviluppa un siste-
ma economico-finanziario che costituirà la base

della prosperità del Rinascimento.

Venezia, Fondaco dei Turchi.
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� da C.M. Cipolla, Pepe, vino (e la lana) come elementi determinanti dello sviluppo economico nell’età di mezzo, in Allegro ma non troppo, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 23-26.

Carlo Maria Cipolla
I Veneziani, le crociate e il pepe

saggio
storico

T5

In questo fantasioso e arguto saggio, Carlo Maria Cipolla illustra il ruolo del commercio con
l’Oriente, del pepe in particolare, nello sviluppo economico dell’Europa medievale. Con un
tono ironico e quasi paradossale, egli racconta che i fondatori dell’imperialismo europeo
furono due personaggi: il Vescovo di Brema e Pietro l’Eremita, l’uno goloso di miele e sel-
vaggina, l’altro di cibi pepati. Pietro soffriva in silenzio, perché da povero eremita non poteva
permettersi di comprare il pepe (venduto a carissimo prezzo dai contrabbandieri) e «pregava
costantemente la Divina Provvidenza per un po’ di pepe da aggiungere ai suoi semplici
pasti». Fu allora che gli venne l’idea di una crociata in Terra Santa: con un colpo solo avrebbe
servito «Domineddio» e riaperto i rapporti commerciali con l’Oriente. I “cattivi” di questa

«incredibile faccenda», conclude lo storico, sarebbero
stati i Veneziani, che approfittarono dell’ingenuità dei
crociati per fare i propri interessi commerciali. E di fat-
to, a seguito della crociata gli scambi, ormai sicuri,
furono continui e regolari e coloro che ne trassero il
maggiore profitto furono proprio i mercanti italiani, e
i Veneziani in particolare. 
Ma l’ironia dell’autore sembra qui rivolgersi più che con-
tro gli avidi Veneziani (che in fondo continuavano a fare
quello che avevano sempre fatto), contro un certo mo-
do di fare storia; o forse, più semplicemente, l’umorismo
di Cipolla non vuole colpire nessuno ma piuttosto rile-
vare l’aspetto comico, paradossale della realtà.

l’autore

Carlo Maria Cipolla (Pavia, 1922-2000) è stato
uno storico italiano specializzato in storia econo-
mica. Ha insegnato in diverse università, italiane e
statunitensi, ed è autore di una serie di libretti a ca-
rattere divulgativo – il più conosciuto è Allegro ma
non troppo del 1988 – in cui presenta importanti
questioni storiografiche in un linguaggio semplice.
I suoi saggi intessono legami originali fra storia ma-
teriale e storia della mentalità e hanno il pregio di
unire il rigore della ricerca e la solidità della docu-
mentazione con la piacevolezza della scrittura.

In questa incredibile faccenda [la crociata in Terra Santa] in cui furono stranamente coinvolti
messer Domineddio, il pepe, le monete d’oro, gli eremiti, i signorotti feudali e le donne sa-
racene, i soli a non perdere la testa furono gli Italiani. Tra costoro, i Veneziani, ai tempi tristi
delle invasioni germaniche si erano rifugiati su alcune isolette in mezzo alle paludi e su
quelle isole, come ebbe a notare un osservatore del X secolo, «illa gens non arat, non seminat,
non vindemiat» («quella gente non ara, non semina, non vendemmia»). Per vivere dovevano
dunque darsi al commercio. Uno storico americano scrisse alcuni anni or sono che «l’avidità
veneziana per i profitti derivati dal commercio e ottenuti con ogni mezzo poteva paragonarsi
solo alla mancanza di scrupoli che caratterizzava i Genovesi». Un economista anglosassone
altrettanto censorio scrisse: «Gli ingenui crociati si trovarono avviluppati in una rete di
interessi commerciali di cui capivano poco o nulla. Durante le prime tre crociate i Veneziani,
che avevano fornito loro le navi, li imbrogliarono spudoratamente alla stessa maniera che
un mercante senza scrupoli imbroglia al mercato lo scemo del villaggio».1 Il fatto è che gli
Italiani avevano intuito l’enorme potenziale commerciale insito nell’occupazione cristiana
della Terra Santa. Pietro2non era il solo europeo che bramasse il pepe. Di Pietri in Occidente
ve n’erano decine di migliaia3 e gli Italiani – pur non avendo seguito i corsi di ricerca di mer-
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1 «Gli ingenui crociati…villaggio»: le
due citazioni sono introdotte in tono ironico
e polemico. Più che condannare l’avidità
dei Veneziani, Cipolla vuol mettere in ridicolo
i pregiudizi e i luoghi comuni sugli italiani.
2 Pietro: Pietro di Amiens, più conosciu-
to come Pietro l’Eremita, fu uno dei prin-

cipali promotori della prima crociata. Si
racconta che nella Pasqua del 1096,
mentre predicava il pellegrinaggio in Terra
Santa, incontrò un cavaliere, Gualtieri
Senza Averi, che donò tutto ai poveri per
seguirlo. Si costituì così il primo gruppo
di quella che fu chiamata la “crociata dei

poveri di Cristo” o “crociata dei pezzenti”.
3 Di Pietri…migliaia: scopertamente iro-
nico e umoristico è il tono di tale conside-
razione. Cipolla pare così insinuare che il
desiderio del pepe, e quindi la riapertura
dei rapporti commerciali con l’Oriente, fos-
se il vero movente della crociata.
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cato – si impadronirono del commercio traendone profitti monopolistici4 notevoli. L’avessero
fatto gli Olandesi, i Tedeschi o gli Inglesi, sarebbero stati additati nei manuali di storia quali
ammirevoli esempi di etica protestante ed encomiabili campioni di proto-capitalismo.5 Trat-
tandosi solo di Italiani furono definiti esempi deplorevoli di «avidità» e di «assenza di scrupoli
commerciali». Comunque sia, tanto si adoperarono i mercatanti italiani che il commercio
del pepe entrò in una fase secolare di eccezionale espansione. Ad Alessandria d’Egitto un’in-
tera via, anzi un intero quartiere, venne destinato al commercio del pepe ed in Occidente,
dopo secoli di mancanza quasi totale, il pepe riapparve in quantità sempre crescenti sui mer-
cati e sulle mense.

Da luogo tetro e triste qual era, l’Europa occidentale si trasformò d’incanto in una terra
traboccante di vitalità, energia e ottimismo.6 L’aumento del consumo del pepe incrementò
l’esuberanza degli uomini che, con tante belle donne d’attorno chiuse nelle loro cinture di
castità, provarono un improvviso grande interesse per la lavorazione del ferro; molti si tra-
sformarono in fabbri e quasi tutti si diedero a produrre chiavi .7 […]

Il pepe aveva un’importante qualità, la non-deperibilità. Era inoltre un bene estremamente
liquido8 poiché nessuno con la testa sulle spalle l’avrebbe rifiutato. Poteva servire pertanto
non solo come fonte di energia bensì anche come mezzo di scambio. Venendo il pepe usato
sovente come moneta i mercanti divennero anche banchieri e praticarono l’usura sia con i
poveri che con i signorotti spendaccioni. In cuor loro sapevano benissimo che vendendo
armi al Saladino, pepe afrodisiaco agli Europei e praticando l’usura su larga scala si mettevano
in pessima luce appo messer Domineddio.9 Fu così che, per mettersi a posto la coscienza,
destinarono somme cospicue ad atti di carità ed a donazioni alla chiesa. I mercanti italiani
detenevano il primato delle competenze nella contabilità e nella amministrazione aziendale
e di conseguenza tennero nota precisa e meticolosa di queste somme in conti speciali intitolati
nei libri mastri come «conto di messer Domineddio».10
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4 profitti monopolistici: il monopolio è
una forma di mercato che si caratterizza
per l’esistenza di un solo venditore che offre
un bene senza altri concorrenti. Gli italiani
mantennero per secoli il monopolio del
commercio delle spezie: grazie all’abilità dei
mercanti, allo sviluppo della marina mer-
cantile e a una serie di accordi con i paesi
produttori, la Repubblica di Venezia fu l’uni-
co importatore delle spezie orientali in Oc-
cidente.
5 L’avessero fatto…proto-capitalismo:
si allude alla connessione fra etica prote-
stante e spirito capitalistico della nota teoria
di Max Weber (cfr. T1, nota 12). Cipolla
vuole polemizzare con alcuni storiografi ed
economisti che utilizzano due pesi e due
misure nella valutazione dei fatti: così, a
fronte del giudizio negativo espresso nei
confronti dei mercanti italiani del Medioevo,

i manuali di storia esaltano l’intraprendenza
degli olandesi o degli inglesi ritenuti i pionieri
dell’economia capitalistica.
6 Da luogo… ottimismo: in maniera
scherzosa, Cipolla ricorda le virtù afrodisia-
che del pepe, capace di dare energia e ot-
timismo agli uomini che ne facevano uso.
L’Europa era un «luogo tetro e triste» pro-
prio perché ne fu a lungo priva a causa
dell’interruzione dei traffici con l’Oriente.
7 molti… chiavi: l’esuberanza, s’intende
sessuale, prodotta dalle virtù afrodisiache
del pepe, indusse gli uomini a costruire
chiavi per disserrare le cinture di castità del-
le proprie donne. È a causa dell’effetto be-
nefico del pepe, quindi, che si svilupparono
le arti del ferro e la metallurgia, conclude
paradossalmente l’autore.
8 un bene estremamente liquido: nel
senso che poteva essere scambiato e uti-

lizzato come denaro contante.
9 appo messer Domineddio: presso
Dio. L’uso di espressioni proprie del lin-
guaggio medievale ha una funzione umo-
ristica.
10 «conto di messer Domineddio»: la
notizia, che potrebbe sembrare parados-
sale e scherzosa, è, invece, veritiera. Era
molto diffuso, infatti, fra i mercanti medievali
investire il proprio denaro in donazioni ed
elemosine per conquistarsi un posto nel-
l’aldilà, e in qualche modo riscattare la cat-
tiva fama che li accompagnava. Nei libri
contabili conservati negli archivi, compaiono
effettivamente dei conti intestati a «messer
Domineddio», in cui sono registrate le spe-
se sostenute per finanziare la costruzione
di luoghi pii, per aiutare le povere donne da
maritare o famiglie cadute in disgrazia, per
donazioni, lasciti a istituti religiosi, ecc.

I concetti chiave Nell’ironica ricostruzione di Cipolla, tutta la storia dell’Europa occidentale, dalla caduta
dell’Impero romano al Rinascimento, è spiegata attraverso il commercio del pepe. La spedizione dei crociati
in Terra Santa, l’incremento delle nascite, lo sviluppo della metallurgia e, in generale, la ripresa economica
dell’Europa, tutto sarebbe in qualche modo legato al desiderio di gustare cibi pepati e afrodisiaci. Ironizzando
sull’importanza del pepe, questo saggio pone il problema della ricerca dei moventi nella storia e illumina il
difficile intreccio tra fattori di natura ideologica e interessi economici e materiali. 

GUIDA ALLA LETTURA
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Lo stile comico e l’analisi storico-economica Misto di espressioni antiche: «appo messer Domineddio»
(rigo 36) e moderne «pur non avendo seguito i corsi di ricerca di mercato» (righi 16-17), «I mercanti italiani
detenevano il primato delle competenze nella contabilità e nella amministrazione aziendale», «traendone
profitti monopolistici notevoli» (rigo 17), il discorso di Cipolla ottiene degli efficaci effetti umoristici. In un lin-
guaggio marcatamente colloquiale «i soli a non perdere la testa furono gli Italiani» (rigo 3), «Da luogo tetro e
triste qual era, l’Europa occidentale», «nessuno con la testa sulle spalle l’avrebbe rifiutato» (rigo 32), ma allo
stesso tempo ricco di citazioni e di testimonianze documentarie, l’autore si diverte a prendere in giro la serietà
della storia e degli storici. Ma, al di là del gioco e dello scherzo, le sue fantasiose notazioni rivelano una lucida
analisi delle dinamiche storico-economiche: si pensi alla valutazione circa il valore del pepe come mezzo di
scambio, allo sviluppo delle attività finanziarie da parte dei mercanti italiani e al difficile rapporto fra economia
ed etica religiosa.

Dal passato al presente Sebbene il saggio sia tutto giocato sui toni della comicità e della leggerezza, la
relazione fra guerre di religione e interessi economici – qui rappresentati dal desiderio dell’Occidente di ac-
quistare il pepe – pone un problema molto attuale circa i rapporti fra Oriente e Occidente. Oggi più che mai,
il conflitto fra mondo occidentale e mondo islamico – tragicamente riapertosi negli anni Novanta con la prima
Guerra del Golfo, ma in realtà mai sopito – si vela di motivi ideologici: e così le nuove crociate dell’Occidente
sono oggi lanciate in nome della pace e della democrazia, come, d’altro canto, la jihad islamica rivendica i
valori della propria cultura e della propria religione. Eppure, a fronte di questi schieramenti ideologici, non
sarebbe difficile inventarsi, sul modello di quella di Cipolla, una fantasiosa storia del “Petrolio come elemento
determinante dello sviluppo economico mondiale”.

ESERCIZI

� Che relazione c’è fra il pepe e le crociate? Ti sembra che ci sia qualcosa di vero nella fantasiosa
ricostruzione di Cipolla?

� Da quali elementi emerge l’ironia dell’autore?

� Carlo Maria Cipolla costruisce una fantasiosa storia economica partendo da un oggetto della cultura
materiale come il pepe. Prova a elaborare un testo di analogo taglio ironico che si riferisca al mondo
contemporaneo, in cui al posto del pepe vi sia lo zafferano. Punto di partenza: il valore commerciale di
un quintale di zafferano ricavato da quello di una bustina da un grammo di questa spezia acquistata in
un qualunque supermercato. 

Iris Origo
La rete commerciale di Francesco Datini

narrazione
storica

T6

Francesco Datini fu un mercante italiano vissuto tra il 1335 e il 1410, che riuscì ad accumulare
una straordinaria fortuna e a divenire uno degli uomini più ricchi del suo tempo. Egli nacque
a Prato, ma presto si trasferì ad Avignone, allora sede della corte papale e uno dei più grandi
empori d’Europa, e vi rimase per trent’anni. Quando tornò a Prato gestiva già numerosi
affari in proprio e disponeva di un ingente capitale che gli permise di impiantare una nuova
azienda e di inserirsi nell’attività più fiorente della città, la produzione della lana. Alle com-
pagnie di Avignone e di Prato si aggiunsero presto le compagnie di Pisa e Firenze e, più
tardi, quelle di Genova, Barcellona, Valencia e Maiorca, che controllava a distanza tramite
una serie di dipendenti e collaboratori. Attraverso i registri, i libri contabili, i documenti
ufficiali e le numerosissime lettere, che Datini conservava e catalogava con diligenza – e
che oggi costituiscono il fondo Datini di Prato – Iris Origo ne ricostruisce la scalata economica

[ Il mercante di Prato ]
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e sociale in una narrazione piacevole e, a tratti, avvin-
cente. Il brano proposto mette in evidenza la fitta rete
di traffici che facevano capo alle aziende di Datini: un
vero e proprio impero commerciale che testimonia la
straordinaria estensione del commercio italiano nel
Mediterraneo. 

l’autore

Iris Origo (1902-1988) intellettuale anglo-america-
na, ha vissuto buona parte della sua vita in Italia.
Dedicò molti suoi scritti alle biografie: oltre a quella
di Francesco Datini ricordiamo le opere dedicate a
Giacomo Leopardi e a san Bernardino da Siena.

� da I. Origo, Il mercante di Prato. La vita di Francesco Datini. Alle origini del capitalismo italiano, Corbaccio, Milano 2005, pp. 59-72.

Francesco è singolare, come mercante, per la varietà delle sue imprese. Comincia ad Avi-
gnone come armaiolo e poi merciaio, diventa lanaiolo a Prato e, a Firenze, apre una nuova
bottega. In seguito impianta un prosperoso traffico d’importazione e di esportazione e di-
venta il socio principale di parecchie compagnie mercantili: traffica in lana, panno, veli,
grano, metalli e cuoiami, in spezie, quadri e gioie. Nel 1404 si immatricola nell’Arte di
Calimala.1 Per un breve tempo prende in appalto, a Prato, persino la gabella2 sulla carne
e sul vino. Si occupa di assicurazioni e infine, contro il parere di tutti gli amici, fonda una
banca.

Una così grande varietà d’interessi e di imprese era caratteristica dell’epoca sua. La di-
stinzione fondamentale tra grande e piccolo mercante non consisteva allora nel commercio
all’ingrosso oppure al minuto e nemmeno nella quantità della mercanzia, ma nella dissimi-
glianza di vedute di uomini la cui apertura di mente era profondamente diversa. Il piccolo
mercante era ancora, per il suo modo di vivere, per la mancanza di iniziativa e la parsimonia,
un uomo con la mentalità dell’artigiano; trafficava con pochi clienti a lui familiari, era ligio
alla regola della propria Arte, schivava il rischio e non attendeva smisurati guadagni. Il grande
mercante internazionale, invece, fosse egli socio di una grande compagnia, come quella
degli Alberti, o di una piccola, come quella del Datini, aveva conservato lo spirito di intra-
prendenza e l’audacia dei suoi antenati, che vendevano dovunque, ed era, come loro, disposto
ad affrontare grandi rischi, dai quali si difendeva distribuendoli in moltissimi campi diversi.
Imparava la lingua e le usanze di altri paesi; si adattava alle esigenze del mercato estero, era
insieme mercante e banchiere, e vendeva non solo all’ingrosso, ma anche al minuto. Come
i Bardi, che avevano seguitato a tenere bottega in via Calimala, anche quando esportavano
tanto grano dalle Puglie da nutrire un’intera città e finanziavano le guerre inglesi in Francia,
così anche il Datini, nel momento più prospero delle sue imprese estere, non chiuse mai la
piccola bottega di merciaio in Por Santa Maria.3

Tante e così diverse imprese non mancavano d’allarmare i suoi timidi soci fiorentini;
troppo recente era il ricordo del fallimento delle grandi compagnie.4 […] Ma Francesco
non dava retta: le nuove aziende si succedevano rapidamente; prima il fondaco5 di Pisa nel
1382, poi quello fiorentino nel 1383, e infine, nel 1392 quello genovese. Quindi tra il 1393

5
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1 si immatricola nell’Arte di Calimala:
si iscrive all’Arte o Corporazione dei Mer-
canti.
Fra l’XI e il XII secolo, i mercanti e gli ar-

tigiani di ogni città si associarono in quelle
che oggi chiamiamo “corporazioni profes-
sionali” o “associazioni di categoria” e che
nel Medioevo prendevano il nome di “Arti”
(nel centro di Firenze, ad esempio, si trova
la via Calimala, che era sede di numerose
botteghe e corporazioni). L’Arte fu quindi
l’associazione giurata di quanti esercita-
vano uno stesso mestiere (o mestieri affini),
possedevano una bottega artigiana, e poi
anche di apprendisti, dipendenti, garzoni

e salariati, e aveva lo scopo di difendere
e sostenere gli interessi degli iscritti.
2 gabella: forma d’imposta indiretta sugli
scambi e sul consumo delle merci.
La gabella poteva essere prelevata su

qualsiasi merce, ma soprattutto su carne,
vino, sale, tessuti e bestiame, ed era riscos-
sa all’importazione o all’esportazione, a se-
conda della politica finanziaria di un deter-
minato luogo. Di solito la riscossione delle
gabelle avveniva mediante l’appalto, che
consentiva alle autorità di riscuotere una
somma anticipata: i ricchi mercanti o le
compagnie concorrevano nelle gare d’ap-
palto, al termine delle quali il vincitore pa-

gava una somma di denaro e aveva il diritto
di riscuotere le gabelle per uno o più anni
a proprio esclusivo profitto.
3 Por Santa Maria: via Por Santa Maria
si trova a Firenze, tra via Calimala e Ponte
Vecchio.
4 troppo recenti…compagnie: il riferi-
mento è al fallimento, tra il 1343 e il 1376,
delle compagnie bancarie dei Bardi e dei
Peruzzi, a causa principalmente del man-
cato pagamento del loro maggiore debito-
re, Edoardo III d’Inghilterra.
5 fondaco: un edificio che nelle città di
mare serviva da magazzino e da alloggio
ai mercanti stranieri.



Percorso attraverso i saperi • Il mercante

20

© 2012 by G. B. PALUMBO EDITORE S.P.A.

Intersezioni

e il 1394 aperse la compagnia di Catalogna, con sedi a Barcellona, Valencia e Maiorca, mentre
continuava a prosperare la compagnia di Avignone, e aumentava il suo commercio col Mar
Nero e i Balcani. 

Il metodo usato dal Datini per l’apertura di un nuovo fondaco, era sempre lo stesso. Ben-
ché rifiutasse di immischiarsi di politica, tuttavia non mancava di senso politico e fiutava di
lontano il momento in cui la potenza e il prestigio di una città erano in ascesa o in declino.
Sceglieva una delle ricche città in cui altre compagnie toscane avevano ottenuto il permesso
di commerciare, e si metteva in contatto con una di queste, quindi mandava sul posto uno
dei propri agenti per accertarsi delle condizioni locali, e soltanto quando era sicuro del fatto
suo (spesso parecchi anni dopo il primo approccio) fondava una nuova compagnia che af-
fidava ad uno dei suoi soci o fattori.

Nella seconda metà del Trecento è possibile distinguere varie rotte del traffico, nel Me-
diterraneo: la prima e principale era quella dall’Estremo Oriente e dal Levante all’Italia, la
Spagna, la Francia meridionale e viceversa. Marinai e mercanti veneti, genovesi, toscani e
catalani riportavano i prodotti del Levante da Costantinopoli, da Famagosta, Antiochia ed
Alessandria (per nominare soltanto alcune delle città principali), esportando in cambio
lana, panno, armi e legname.

Inoltre c’erano i grandi itinerari che allacciavano il Mediterraneo all’Europa nord-occi-
dentale, convogliavano le mercanzie del Levante e dell’Italia verso i mercati dell’Inghilterra
e delle Fiandre, mentre questi paesi inviavano a quelli mediterranei lane e panni inglesi e
fiamminghi, insieme ai lini, arazzi francesi e persino pellicce e metalli baltici.

E finalmente altre due vie di minor traffico erano attivissime ai tempi del Datini: una tra
l’Italia e i Balcani, l’altra tra Italia, Spagna e Barberia.6 Dai Balcani e dal Mar Nero le navi
portavano in Italia (in cambio di lana, panno, olio, vino e sale) pellicce, metalli, bestiame,
cera, legno di sandalo, allume7e schiave di Crimea e della Romania. E similmente, mercanti
italiani compravano nei porti della Catalogna, a Maiorca e nel Nord-Africa, lana e velli
spagnoli ed africani; vini, frutta, cuoio e ceramiche spagnole, portando in cambio la seta e
il panno toscani e vari altri articoli di lusso.

Fu soltanto dopo aver organizzato le sue compagnie a Genova, in Spagna e nelle Baleari
che il Datini cominciò a considerare attentamente queste grandi rotte del traffico, ma so-
prattutto quella che correva tra i Balcani e il Mediterraneo occidentale. I libri contabili8 della
sua compagnia a Pisa registrano il commercio con la Francia meridionale, la Spagna, le Ba-
leari, l’Africa, come anche con le Fiandre, l’Inghilterra, e quelli della compagnia genovese,
il commercio tra Spagna, Africa e le Baleari. Il porto di Genova serviva inoltre al Datini per
esportare le merci toscane ogniqualvolta, per ragioni politiche, il porto di Pisa era chiuso al
traffico fiorentino; egli inviava allora le merci a Genova per terra, per la strada di Lucca, op-
pure dai porti minori della Toscana, come Talamone, Motrone, o Pietrasanta. A volte, invece,
la mercanzia raggiungeva la Spagna per la via lunga, ma più sicura, percorsa dai veneziani;
la merce viaggiava allora a dorso di mulo attraverso gli Appennini, Bologna e Ferrara, poi
per fiume arrivava a Venezia e quindi, costeggiando le vie adriatiche fino alla punta dello
stivale, proseguiva per Maiorca o Barcellona. Un’altra via secondaria passava da Firenze a
Lucca e scendeva ad Avignone. Di lì per il Rodano la merce, imbarcata a Marsiglia oppure
a Aiguesmortes, raggiungeva la Spagna. […]

Una domanda fondamentale rimane tuttavia senza risposta: di tutte queste imprese quale
fu quella che arricchì il Datini? […] Forse il Datini dovette la sua prosperità più che a un
succedersi di colpi di fortuna, al paziente accumularsi di piccoli guadagni e all’arte di cogliere
ogni buona occasione, scansando i pericoli. Si capisce benissimo perciò, come mai, a diffe-
renza di tanti suoi contemporanei, egli riuscisse a evitare il fallimento. […] Le sue piccole
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6 Barberia: era il termine usato nel Me-
dioevo e nei secoli immediatamente suc-
cessivi per indicare i territori dell’Africa me-
diterranea dal confine occidentale dell’Egit-

to all’Atlantico, abitati da Berberi.
7 allume: è un minerale. L’allume potas-
sico, detto “allume di rocca” nella forma ve-
trosa, viene utilizzato in tintoria e nell’indu-

stria della conservazione delle pelli.
8 libri contabili: i libri dove, a partire dal
XIII secolo, i mercanti registravano la con-
tabilità di un’azienda.
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compagnie mercantili, a differenza delle grandi, si salvarono dalla politica;9 egli non concesse
prestiti a principi o prelati; non contribuì a finanziare guerre; riuscì perfino, per quanto
fosse allora difficile, a rimanere estraneo alle lotte fiorentine di parte. Accordò crediti solo
a mercanti prudenti e solidi come lui, ad altre piccole compagnie simili alla sua. E in con-
seguenza, anche se non raggiunse mai una posizione pari a quella dei capi delle grandi com-
pagnie dell’epoca sua – gli Alberti o i Soderini, i Malabaila o i Guinigi – non risentì che in-
direttamente le ripercussioni della politica e delle guerre e attraverso ogni tempesta riuscì
a tenere a galla la sua navicella.

80

85

9 Le sue piccole compagnie…si sal-
varono dalla politica: il fallimento delle
maggiori compagnie mercantili italiane era
principalmente dovuto ai contraccolpi po-

litici e militari; era, infatti, impossibile per le
ricche compagnie sottrarsi alle richieste di
prestiti da parte di principi e sovrani (che
avrebbero potuto espellerli dal territorio

quando volevano) o non concedere il pro-
prio contributo per finanziare una guerra o
difendere la propria città.

I concetti chiave Il caso di Francesco Datini è esemplare di un processo di crescita sociale che coinvolgeva
un’intera classe e racconta la storia di una grande modernizzazione economica. Il mercante è ormai diventato
un uomo poliedrico, un imprenditore e un banchiere, un uomo d’affari che gestisce molte attività contem-
poraneamente. L’abilità di Francesco fu proprio quella di creare una fitta rete commerciale che abbracciava
i maggiori centri del Mediterraneo, dando vita a quello che oggi chiameremmo un sistema integrato di aziende.
La sua storia testimonia anche la centralità dell’Italia nel commercio sul Mediterraneo, sia in quanto produttrice
ed esportatrice di merci, sia per la sua funzione di intermediario nell’importazione dei prodotti orientali e del
nord-Africa in Europa.

L’archivio Datini: un manuale commerciale del Medioevo Oltre a raccontare la storia di un uomo e
di un’attività, le carte lasciate da Francesco Datini rappresentano una sorta di manuale commerciale del Tre-
cento. Si tratta di un repertorio immenso in cui sono descritte e documentate le strategie, le tecniche, i
progetti di un vero e proprio operatore economico. Esse rappresentano una fonte importantissima che ci
fornisce preziose informazioni sull’economia medievale: sulle spese e le entrate, le tasse e le gare d’appalto
per riscuotere i tributi, sui meccanismi del credito e delle assicurazioni, sulla convenienza o meno di aprire
un nuovo fondaco o sull’opportunità di fidarsi di un socio, sull’organizzazione dei magazzini e sull’influenza
della politica sugli affari.

Dal passato al presente Nell’introduzione al suo libro, Iris Origo paragona la storia di Francesco Datini
all’«avventurosa storia di un milionario moderno» che doveva tutto unicamente a se stesso: «Per l’ampiezza
e la varietà delle sue imprese, la sua capacità di organizzazione, la sua larghezza di vedute, la rapida adattabilità
ai mutamenti di una società in fermento, come per la sua ambizione, la sua astuzia, la sua tenacia, la sua
avidità e le sue ansie, è un precursore dell’uomo d’affari dei nostri tempi».

GUIDA ALLA LETTURA

ESERCIZI

� Quali sono le principali rotte commerciali percorse dalle compagnie del Datini?

� Perché, nell’ipotesi della scrittrice, Francesco Datini riuscì a evitare il fallimento che alla fine del
Trecento colpì le più grandi compagnie mercantili?

� L’ampio brano tratto dalla biografia di Francesco Datini ci dà un quadro del commercio medievale nel
Mediterraneo e delle merci che si importavano ed esportavano in Italia. Servendoti delle tue
conoscenze, e aiutandoti con la ricerca sul web, descrivi a grandi linee il quadro del commercio
italiano oggi.
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4 Il denaro e le banche

I banchieri fiorentini e il meccanismo dei prestiti

documento
storico

T7
Le due lettere qui riportate rappresentano un documento importante che dà evidenza del
giro di affari dei finanzieri e delle banche italiane. Conservate presso l’Archivio di Stato di
Londra (Public Record Office), e tradotte dall’inglese o dal latino dallo storico italiano Armando
Sapori, le lettere illustrano il meccanismo dei prestiti da parte delle famiglie fiorentine dei
Bardi e dei Peruzzi ai sovrani dei nuovi Stati nazionali europei. Nel primo estratto, Edoardo
III, bisognoso di denaro per la campagna contro la Francia (siamo all’inizio della guerra dei
Cento anni), decide di sospendere tutti i pagamenti da lui dovuti nel regno ad eccezione di
quelli che spettavano alle compagnie dei Bardi e dei Peruzzi. Nel secondo documento, è re-
gistrata la promessa solenne dello stesso sovrano inglese di restituire i prestiti ricevuti dalle
due compagnie e di risarcirle dei danni subìti. Secondo il cronista medievale Giovanni Villani,
il fallimento dei due Banchi, i più potenti d’Europa, fu causato proprio dal mancato rimborso
delle ingenti somme di denaro prestate a Edoardo III, che nel 1339 dovette dichiarare ban-
carotta. La vicenda dei banchieri fiorentini è esemplare e mostra la precarietà di questa nuova
ricchezza fondata sul denaro e sull’imprevedibilità delle operazioni finanziarie.

� da A. Sapori, 
La crisi delle
compagnie mercantili
dei Bardi e dei Peruzzi,
Olschki, Firenze 1926.

Lo sviluppo di un’economia di mercato e la
dinamicità introdotta dal denaro cambiarono
in breve tempo il volto dell’Europa occiden-

tale. Sebbene la tradizionale mentalità religiosa
rimanesse predominante, il denaro comincia a
modificare ogni aspetto della vita pubblica e pri-
vata dell’uomo medievale: una nuova mentalità
imprenditoriale si fa largo sfidando le condanne
e le proibizioni della Chiesa, e getta le basi della
moderna società capitalistica. Dalla metà del
Duecento, nuove monete d’oro e d’argento ven-
gono coniate in ogni parte del continente e viag-
giano insieme agli uomini e alle merci; per rispon-
dere alle nuove esigenze legate alla circolazione
del denaro, nascono le banche – che fanno capo
alle più importanti famiglie di mercanti – e si va
sviluppando il primo embrionale sistema di cre-
dito. Gli italiani furono dei pionieri in questo cam-
po e introdussero l’uso della lettera di cambio (un
atto notarile che permetteva di viaggiare senza
trasportare il capitale contante) e il sistema del
deposito del denaro, che poteva essere rimbor-
sato su richiesta o trasferito su un altro deposito
in una città lontana. Il prestito diviene una pratica
diffusa a tutti i livelli della scala sociale: dai con-
tadini agli artigiani, dagli armatori ai sovrani, tutti
vi ricorrevano in misure diverse per far fronte alle
difficoltà o per incentivare i propri affari. In questo
rinnovato clima – nell’«Europa delle banche» se-
condo una nota definizione di Le Goff – il mer-
cante-banchiere raggiunge i vertici della società

e apre la strada alla figura del finanziere rinasci-
mentale, il cui potere gareggia con quello di prin-
cipi e sovrani.

Le finanze del Comune in tempo di pace ed in tempo 
di guerra. Tempera su tavola del 1468. Siena, Archivio di Stato.
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6 MAGGIO 1339
Dato che ultimamente, per consiglio e per l’assenso dei Prelati e dei Nobili e delle Comunità
del nostro Regno, abbiamo effettuato il passaggio di qua dal mare, e che per proseguire l’ardua
impresa che ci siamo assunti occorre un gran profluvio1 di spese, ordinammo al Cancelliere,
al Tesoriere e agli altri nostri Ministri che, attingendo tanto ai sussidi a noi concessi per questa
causa quanto ai proventi del detto Regno, raccogliessero con tutta celerità quanto più danaro
potessero e con altrettanta rapidità ce lo mandassero, via via che lo avessero raccolto, in queste
parti trasmarine a sussidio delle nostre spese. Dato che più volte, a mezzo di corrieri e per
lettere, abbiamo fatto sapere il nostro bisogno, sollecitando più che abbiamo potuto che non
indugiassero a mandarci le lane a noi concesse2 i denari e le altre cose che avessero potuto rac-
cogliere; dato che ancora nulla ci hanno trasmesso né dei sussidi concessici né dei dazi del
nostro Regno, per il che la nostra spedizione è dilazionata con nostro pericolo e nostra vergogna,
e con estrema difficoltà contraemmo un mutuo,3 cadendo nelle usure di cui se non ci libereremo
presto saremo eccessivamente gravati noi e il Regno; dato che le molte assegnazioni su tali
sussidi e proventi del Regno e le dilazioni concesse al pagamento di debiti pare che siano la
causa dello scarseggiare del danaro che avrebbe dovuto esserci trasmesso, e che è assolutamente
necessario che riceviamo non solo per la tutela del nostro onore, ma anche per la salvezza della
nostra persona e di quelle dei nostri sudditi del Regno e delle altre nostre terre:

Noi, consapevoli del pericolo in cui versiamo e versano i nostri fedeli, e decisi ad anteporre,
come si conviene, la pubblica utilità a quella privata, con il consenso e l’assenso dei Prelati,
dei Nobili e degli altri nostri Fedeli che ci assistono, revochiamo integralmente, per causa
di forza maggiore, tutte le assegnazioni fatte e concesse da noi e dai nostri Ministri a qua-
lunque persona, per qualunque somma di danaro o di altre cose a qualsiasi titolo, tanto
prima che dopo il nostro passaggio sul continente, e le proroghe concesse ai nostri debitori
dopo il nostro attraversamento dello Stretto, intendendo che tutte queste assegnazioni in
danaro e in natura, e ciò che ci è dovuto, il cui pagamento si era dilazionato, tutto sia im-
mediatamente raccolto a nostro vantaggio, e ci sia rapidamente trasmesso. Facciamo eccezione
unicamente per le assegnazioni per fortificare e difendere le fortezze e le città nostre in
Scozia, nonché per le assegnazioni fatte e concesse ai nostri diletti mercanti delle società
dei Bardi e dei Peruzzi. Di conseguenza, al Custode del nostro Regno, al Tesoriere e ai Baroni
dello Scacchiere, ora in carica o che lo saranno in futuro, togliamo ogni potere, anche con-
trariamente a qualsiasi consuetudine, di fare assegnazioni di danari per conto nostro, o pro-
roghe di debiti, fino al nostro ritorno in Inghilterra. […]

4 AGOSTO 1339
Il Re, riconoscendo i servizi resi alla Corona nel passato dalle società dei Bardi e dei Peruzzi,
e considerando la generosa offerta che essi hanno fatto di giovare al Trono per l’avvenire nei
limiti delle loro forze — sebbene a cagione di tali servigi abbiano perso capitali e credito, siano
stati in prigione e siano stati perseguitati in giudizio — con l’assenso dei Prelati e dei Nobili
che formano il suo Consiglio ha preso i mercanti sotto la sua speciale protezione, promettendo
inoltre piena soddisfazione di tutte le somme che egli ha avuto da loro in prestito, nonché
degli assegni fatti a loro per mera liberalità. Il Re si impegna a restituirli nell’antica posizione
e nell’antico onore. Se a lui non bastino il tempo e le forze, fa obbligo, con la paterna benedi-
zione, al suo primogenito Edoardo duca di Cornovaglia, di mantenere le promesse. L’Arcivescovo
di Canterbury, i Vescovi di Lincoln e di Durham, i Conti di Derby, di Northampton, di Salisbury
e di Suffolk promettono e dànno malleveria4 che il Re manterrà completamente l’impegno.

1 profluvio: gran quantità.
2 Dato che…concesse: secondo le sti-
me di Armando Sapori si trattava di 25.000
sacchi da vendere in Fiandra (con altri
10.000 di proprietà dei Peruzzi).
3 contraemmo un mutuo: dalla consul-

tazione di altre lettere, lo storico italiano
chiarisce che l’ammontare del mutuo era
di 15.000 fiorini con l’arcivescovo di Treviri,
al quale dette in pegno la corona. Il giorno
dopo la spedizione di questa lettera egli
contrasse un altro mutuo di 140.000 fiorini

«auri puri et iusti ponderis» [d’oro puro e di
giusto peso] con il mercante lucchese Nic-
cola di Bartolomeo.
4 malleveria: garanzia.
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Concetti chiave All’inizio del Trecento, le famiglie dei Bardi e dei Peruzzi erano fra le più ricche e potenti
d’Europa. I loro banchi avevano filiali sparse in tutte le piazze europee, numerosissimi dipendenti e potevano
vantare fra i loro clienti principi, re e cardinali. Ma il principio della loro fortuna fu anche la causa della loro
crisi, né furono i soli ad andare incontro alla rovina per colpa di sovrani insolventi che dichiaravano bancarotta.
La stessa sorte toccò, infatti, alle famiglie dei Frescobaldi e poi anche a quella dei Medici, e sarebbe toccata
anche al grande finanziere tedesco Jacob Fugger, se non avesse tutelato il patrimonio familiare investendo
in proprietà terriere. La storia del fallimento dei Bardi, divenuta in qualche modo leggendaria attraverso la
Cronica di Villani, è quindi un episodio che fa luce su una pagina importante della storia economica italiana
ed europea.

Il documento La ricerca negli archivi e l’analisi dei documenti sono gli strumenti indispensabili alla ricerca
storica, che si serve di piccoli tasselli per formulare ipotesi e ricostruire grandi panorami. In particolare, nel-
l’ambito della storia economica si rivelano particolarmente preziose le testimonianze lasciateci dagli stessi
mercanti (come le lettere, i libri contabili, i testamenti) e gli atti pubblici e privati (contratti di cambio, atti
notarili e giudiziari delle più diverse tipologie, petizioni, ordinanze, ecc.) che consentono di comprendere e
descrivere le dinamiche economiche e sociali di un dato periodo. 

Dal passato al presente La vicenda dei Bardi può essere paragonata alle più conosciute imprese finanziarie
dell’epoca contemporanea legate alla concessione dei prestiti. Per citare l’esempio più recente, basti pensare
al fallimento della banca d’affari Lehman Brothers di New York, che nel settembre 2008 ha dichiarato, innanzi
ad un passivo record di miliardi di dollari, di non essere più in grado di adempiere regolarmente ai propri titoli
di credito. In entrambi i casi siamo di fronte a un episodio di insolvenza finanziaria: i Bardi fallirono per il man-
cato pagamento da parte della corona inglese dei prestiti richiesti, la Lehman Brothers per aver concesso
dei mutui immobiliari (per l’acquisto di immobili) a soggetti che non erano in grado di pagarli. Per entrambi,
una rischiosa operazione finanziaria, che all’inizio aveva consentito profitti straordinari, si è trasformata in un
boomerang ed è stata la causa della successiva crisi. 

GUIDA ALLA LETTURA

ESERCIZI

� Qui di seguito ti presentiamo un brano tratto da Il libro di buoni costumi di Paolo da Certaldo.
In esso Paolo mette in guardia contro l’usura e descrive i rischi cui va incontro chi chiede 
del denaro in prestito. Leggi con attenzione il documento, riassumine il contenuto e 
ricava le informazioni che permettono di descrivere la mentalità e i costumi degli uomini del Trecento.

«L'usura come guasta l'avere e l'onore del mondo, così guasta l'anima e il corpo. E ha questa proprietà
in sé l'usura che non si lascia conoscere né a quel che la fa, cioè a quel che presta, né a quel ch'accatta,
se non quando ti mostra la coda e quando con essa ti trafigge: allora conosci ciò ch'ella è e ciò che ti
fa; che se tu la fai, ti toglie al di sezo [alla fine] in questo mondo l'onore e la buona fama e nell'altro
l'anima: dunque vedi com'hai ben guadagnato con lei! E se tu accatti denaro ad usura sopra terra o
casa o altro pegno, non t'avvedi mai del danno tuo se non al da sezo, al fare della ragione, quando di
fiorini cento che tu accatti, ti conviene pagare fiorini duecento d'oro e tutte le spese che montano per
più di dieci per centinaio talora: allora t'avvedi del danno che ti fa quando rimani povero e mendico
e quando ti caccia fuori delle tue case e delle tue terre o pigliati e metteti in prigione e fatti morire in
prigione di fame e di vituperio [vergogna]. Così ti toglie anche il corpo in questo mondo e, morendo
a questo modo, l'anima corre grande rischio per l'offesa che ti pare ricevere e per lo dolore e perché
muori malvolentieri.

E però [perció] ti guarda quanto puoi di non prestare e di non accattare a usura né piccola somma né
grande che se l'userai te ne diserterai [andrai in rovina] per lo modo che t'ho detto».
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Dante
Gli usurai 

testo
letterario

T8

� [ Inferno, XVII, 43-75 ]

Così ancor su per la strema testa
di quel settimo cerchio tutto solo
andai, dove sedea la gente mesta.
Per li occhi fora scoppiava lor duolo;
di qua, di là soccorrien con le mani
quando a’ vapori, e quando al caldo suolo:
non altrimenti fan di state i cani
or col ceffo, or col piè, quando son morsi
o da pulci o da mosche o da tafani.
Poi che nel viso a certi li occhi porsi,
ne’ quali ’l doloroso foco casca,
non ne conobbi alcun; ma io m’accorsi
che dal collo a ciascun pendea una tasca
ch’avea certo colore e certo segno,
e quindi par che ’l loro occhio si pasca.
E com’io riguardando tra lor vegno,
in una borsa gialla vidi azzurro
che d’un leone avea faccia e contegno.
Poi, procedendo di mio sguardo il curro,
vidine un’altra come sangue rossa,
mostrando un’oca bianca più che burro.

[1-3] Così andai ancora avanti, tutto solo, sul
margine estremo del settimo cerchio, dove era se-
duta la gente sofferente [gli usurai].
[4-9] La loro sofferenza scoppiava fuori dagli oc-
chi in lacrime; cercavano di aiutarsi con le mani
ora qua ora là, ora riparandosi dalla pioggia di
fuoco ora dalla sabbia ardente: non diversamente
fanno i cani durante l’estate, ora con il muso ora
con le zampe, quando sono morsi dalle pulci, dalle
mosche o dai tafani.
[10-15] Dopo aver rivolto lo sguardo sul viso di
qualcuno di questi dannati, non ne riconobbi
nessuno; ma io mi accorsi che a ciascuna di queste
anime pendeva dal collo una borsa, ognuna con
un determinato colore e una data figura, e sem-
brava che gli occhi dei dannati, fissi sulle borse,
si nutrissero di quella vista.
[16-21] Non appena guardai più attentamente,
vidi un leone azzurro su una borsa gialla [stem-
ma della nobile famiglia fiorentina dei Gian-
figliazzi, noti usurai]. Poi, procedendo il corso
dello sguardo, ne vidi un’altra rossa su cui era
impressa un’oca bianca più del burro [è lo stem-
ma degli Obriachi, anch’essi fiorentini].
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T8
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Il denaro e l’usura nella letteratura
Simile a un moderno uomo d’affari, capace di far fruttare il proprio capitale attraverso ri-
schiose operazioni finanziarie, il mercante suscitava intorno a sé disprezzo e ammirazione.
Se da un lato, si riconosceva l’importanza del commercio per lo sviluppo della società,
e non si poteva non ammirare l’intraprendenza e l’abilità di questi operatori economici,
dall’altro lato, la ricchezza ispirava invidia e malevolenza. Era, d’altra parte, diffusa l’opinione
che chiunque trafficasse con il denaro fosse inevitabilmente avido e disonesto. La Chiesa
non poteva non condannare l’attaccamento al denaro e considerava peccato ogni forma
di prestito per il quale si richiedesse un interesse, non facendo alcuna distinzione fra il
prestito e l’usura. 
I testi che seguono sono un esempio di questo atteggiamento contraddittorio nei confronti
del denaro e del guadagno e illustrano due diverse mentalità nel passaggio dal Trecento
al Quattrocento. Per Dante, l’avidità – il cui simbolo è la «lupa» che compare nel primo
canto della Commedia – rappresenta il peccato più grave dal quale discende ogni altro
vizio, ed è la causa della corruzione morale dell’individuo e dell’intera società. Egli, pertanto,
relega nell’Inferno gli usurai e non nasconde il suo disprezzo per questo genere di uomini
– la maggior parte dei quali sono mercanti e banchieri fiorentini – che in vita riposero ogni
loro preoccupazione nell’accumulare denaro. Per Poggio Bracciolini (1380-1459), invece,
autore umanista del Quattrocento, il desiderio dell’oro e dell’argento non è più fonte di
biasimo. L’avarizia «non è contro natura», ma corrisponde a un bisogno naturale al pari
della sete e della fame. Il De avaritia di Bracciolini rispecchia una società oramai trasfor-
mata, sia nelle strutture economiche sia nella mentalità, e anticipa una concezione del-
l’economia autonoma dalla morale. 
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E un che d’una scrofa azzurra e grossa
segnato avea lo suo sacchetto bianco,
mi disse: «Che fai tu in questa fossa?
Or te ne va; e perché se’ vivo anco,
sappi che ’l mio vicin Vitaliano
sederà qui dal mio sinistro fianco.
Con questi Fiorentin son padoano:
spesse fiate mi ’ntronan li orecchi
gridando: “Vegna ’l cavalier sovrano,
che recherà la tasca con tre becchi!”».
Qui distorse la bocca e di fuor trasse
la lingua, come bue che ’l naso lecchi.

[22-31] E un dannato che aveva una borsa bian-
ca con impressa una grossa scrofa azzurra [il noto
stemma degli Scrovegni di Padova] mi disse:
«Che fai tu in questa valle? Vattene e sappi, poiché
sei ancora vivo, che il mio concittadino Vitaliano
siederà qui, alla mia sinistra. Sono padovano in
mezzo a questi Fiorentini: spesso mi fanno rim-
bombare le orecchie gridando: “Venga il migliore
dei cavalieri, che porterà la borsa con il simbolo
di tre becchi [era lo stemma dei Becchi a cui
apparteneva Giovanni Buiamonti]”».
[32-33] Qui distorse la bocca in una smorfia ani-
malesca e uscì la lingua, come un bue che vuole
leccarsi il naso.

Parafrasi

25

30

Nel canto XVII dell’Inferno, da cui sono tratti questi versi, Dante ha condannato con disprezzo il peccato del-
l’usura, che egli ritiene uno dei mali peggiori della Firenze del suo tempo. Il girone degli usurai è quello dei
violenti contro l’arte e contro la natura, in quanto la loro ricchezza non deriva dal lavoro o da un talento per-
sonale, ma dal denaro stesso, e pertanto il loro guadagno offende Dio. Con un linguaggio aspro, che ricorda
quello delle Rime petrose, Dante ritrae questi peccatori accovacciati sul sabbione infuocato mentre, simili a
dei cani, cercano di ripararsi dalla pioggia di fuoco. I volti contratti in smorfie bestiali e i paragoni animali sot-
tolineano il disprezzo del poeta che osserva questi dannati senza dedicare loro nessuna attenzione. Il peccato
dell’usura, infatti, è talmente spregevole che nessuno merita di essere identificato: l’unico elemento di rico-
noscimento è una borsa appesa al collo con sopra impresso lo stessa familiare – non a caso si ancora di
figure animali – simbolo della loro attività e dell’attaccamento al denaro. 

GUIDA ALLA LETTURA

Poggio Bracciolini
L’avarizia non è contro natura

testo
letterario

T9

� da De avaritia, in Prosatori italiani del Quattrocento, a cura di E. Garin, Ricciardi, Milano-Napoli 1952.

Tutto quello che si fa fra i mortali, qualunque rischio si corra, mira […] a ricavarne oro e
argento. Il che non mi sembra menomamente1 degno di biasimo. Infatti il denaro è molto
utile ai bisogni comuni e alla vita civile […]. Se incrimini il desiderio che ne abbiamo, in-
crimini anche gli appetiti che la natura stessa ci ha dato;2 infatti, ti prego, perché è meno
lecito desiderare l’oro e l’argento che non le bevande e i cibi e le altre cose in cui ci man-
teniamo in vita? La natura stessa pone in tutti gli esseri animati l’istinto di conservazione
per cui noi cerchiamo il nutrimento e quanto riguarda la cura del corpo. Ma queste cose,
se proprio non vogliamo essere dei buffoni, si ottengono col denaro; e c’è allora da stupirsi
se sono cupido,3 se cerco di procurarmi delle monete, dell’oro, dell’argento che sono i mezzi
senza cui non si possono avere quelle cose? Se questo significa essere avaro, l’avarizia non
è contro natura, come si diceva poc’anzi, ma è la stessa natura a insediarla e imprimerla in
noi come gli altri istinti con i quali nasciamo; e ciò che è in noi per natura, non si può in

5

10

1 menomamente: minimamente.
2 Se incrimini… dato: Se accusi il desi-

derio di denaro accusi anche gli altri istinti
naturali dell’uomo.

3 cupido: desideroso, bramoso.

testi a

confronto

T8-T9
[ De avaritia ]
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nessun modo biasimare. E tu devi necessariamente convenire che questo desiderio di denaro
ci è connaturato […].

Vedi quale universale confusione seguirebbe se ognuno cercasse soltanto ciò che gli è in-
dispensabile. Si priverebbe il popolo dei vantaggi che derivano dalle virtù gradite, la pietà
e la carità; nessuno più sarebbe benefico e liberale.4 Che può dare infatti agli altri chi non
ha nulla che gli avanzi? Come può essere munifico5 chi possiede appena quanto basta a lui
solo? Sparirà ogni splendore dalle città, sparirà ogni bellezza ed ogni ornamento; non si edi-
ficherebbero templi, non portici; la nostra vita e la cosa pubblica6 saranno sconvolte. 

15

20

4 benefico e liberale: buono e genero-
so.

5 munifico: generoso, pronto a elargire
doni.

6 cosa pubblica: traduzione del latino res
publica, qui nel senso di ‘vita civile’.

Per Poggio Bracciolini il desiderio del denaro non deve essere condannato come un peccato contro natura;
al contrario esso è un istinto connaturato all’uomo, indispensabile al soddisfacimento dei bisogni primari e
al motore produttivo della società. La sua tesi affonda le radici nella civiltà mercantile trecentesca, ma è
indice di una trasformazione ormai in atto, di una società che tende sempre più a incoraggiare l’iniziativa in-
dividuale e il libero mercato. Il pensiero dell’umanista rispecchia una nuova temperie: una mentalità laica,
non più volta a misurare l’azione umana in vista di un compenso o una punizione divina, ma a guardare alla
vita dell’uomo sulla terra, ai suoi bisogni e ai suoi piaceri.

GUIDA ALLA LETTURA

ESERCIZI T8~T9

� Perché l’usura è considerata un peccato?

� Rileggi i versi dell’Inferno dantesco. Quale funzione hanno i paragoni con gli animali nella descrizione
degli usurai?

� Quale linguaggio sceglie Dante per rappresentare la pena degli usurai?

� Perché, secondo Poggio Bracciolini, il desiderio del denaro non è da condannare?

� Di seguito ti offriamo un estratto dai Libri della famiglia dell’umanista Leon Battista Alberti. In esso
l’autore – ma a parlare è Giannozzo Alberti – elogia il risparmio e la buona amministrazione del denaro
(la «masserizia») e condanna invece la prodigalità e la leggerezza nello spendere. Alberti, che pure
aveva tessuto l’elogio degli investimenti monetari, qui si mostra più cauto e riflette i timori della nuova
classe borghese in seguito ai numerosi fallimenti bancari verificatisi nel corso del Trecento. Leggi con
attenzione il brano proposto: quali elementi sono riconducibili all’etica mercantile? In che cosa si
differenzia la «masserizia» elogiata dall’umanista dalla «provedenza» raccomandata da Paolo da
Certaldo?

«Non mi voglio stendere in questi ragionamenti, né dartene essempli, o racontarti quanti io n'abbia con
questi occhi veduti prima ricchissimi, poi per sua poca masserizia stentare, Lionardo, ché sarebbe lunga
narrazione; non ci basterebbe il dí. Sicché per essere brieve dico cosí: quanto la prodigalità è cosa mala,
cosí è buona, utile e lodevole la masserizia. La masserizia nuoce a niuno, giova alla famiglia. E dicoti,
conosco la masserizia sola essere sofficiente a mantenerti che mai arai bisogno d'alcuno. Santa cosa la
masserizia! e quante voglie lascive, e quanti disonesti appetiti ributta indrieto la masserizia! La gioventú
prodiga e lasciva, Lionardo mio, non dubitare, sempre fu attissima a ruinare ogni famiglia. I vecchi
massari e modesti sono la salute della famiglia. E' si vuole essere massaio, non fosse questo per altro se
none che a te stessi resta nell'animo una consolazione maravigliosa di viverti bellamente con quello che
la fortuna a te concesse. E chi vive contento di quello che possiede, a mio parere non merita essere
riputato avaro».



Percorso attraverso i saperi • Il mercante

28

© 2012 by G. B. PALUMBO EDITORE S.P.A.

Intersezioni

Marinus van Reymerswaele
Gli usurai, 1540

immagine

T10

� Roma, Galleria Doria Pamphilij.

testi a

confronto

T10-T11

testi a
confronto

T10
T11

Il denaro e l’usura nell’arte
La rilevanza sociale assunta dai nuovi operatori economici si riflette anche nelle
arti figurative del Quattrocento e del Cinquecento. In particolare nelle Fiandre,
uno dei maggiori centri mercantili e finanziari d’Europa, mercanti, banchieri, pre-
statori di denaro, riscossori e cambiavalute divengono i soggetti privilegiati delle
tele dei pittori. Da un lato, sono gli stessi borghesi che, presa consapevolezza
del proprio ruolo, commissionano agli artisti opere che esaltino il loro prestigio
sociale ed economico; è il caso, ad esempio del ritratto dei coniugi Arnolfini rea-
lizzato da Jan van Eyck (Maaseik 1339 circa – Bruges 1441). Dall’altro, pittori

In questo dipinto, Marinus van Reymer-
swaele ritrae gli usurai in un momento della
loro attività, mentre cioè contano il denaro
da loro riscosso, secondo un’iconografia
ricorrente durante il periodo. In primo piano
vi sono tutti gli strumenti del mestiere: un
mucchio di monete sparse sul tavolo, il li-
bro contabile e una borsa che uno dei due
usurai stringe in una mano. Entrambi sono
riccamente abbigliati e i gioielli che com-
paiono nella figurazione mostrano l’agia-
tezza raggiunta da questa categoria pro-
fessionale; ma alla serietà e alla professio-
nalità del personaggio di sinistra, intento a
compilare il proprio registro, corrisponde
la malizia e l’aspetto grottesco del suo
compagno in affari. L’espressione degli oc-
chi e la smorfia della bocca sembrano,
inoltre, trovare continuazione nella gestua-
lità delle mani e ben raffigurano la scaltrez-
za e la deformità morale di chi è solito ma-
neggiare il denaro. In generale, il dipinto ri-
flette la posizione della Chiesa, che aveva
espresso una condanna ufficiale nei con-
fronti dell’usura, e il diffuso disprezzo verso
coloro che si arricchivano in un modo con-
siderato indegno.

GUIDA ALLA LETTURA
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Jan van Eyck
I coniugi Arnolfini, 1434

immagine

T11

� Londra, National Gallery.

testi a

confronto

T10-T11

come Quentin Metsys (Lovanio 1446 – Anversa 1530) o Marinus van Reymerswaele
(Reimerswaal, 1490 circa – Goes, 1546 circa), sempre di area fiamminga, si fanno
interpreti del generale pregiudizio contro coloro che trafficano con il denaro. Il
rapporto ambivalente nei confronti della ricchezza si esprime, così, nella compre-
senza lungo uno stesso arco di tempo di due tipologie di figurazioni: quella del
ricco borghese, immortalato in pose dignitose e austere, e quella grottesca e ma-
ligna dell’usuraio che esprime la spregiudicatezza e l’avidità di chi si arricchisce
in maniera immorale.

I due personaggi ritratti sono Giovanni Ar-
nolfini, un prestigioso mercante di stoffe luc-
chese e cavaliere di Filippo il Buono (duca
di Borgogna, presso la cui corte lavorava il
celebre pittore Van Eyck), e Giovanna Ce-
nami, figlia di un ricco banchiere fiorentino.
La scena si svolge in una sontuosa stanza
da letto e, secondo l’ipotesi prevalente, rap-
presenterebbe il matrimonio o il fidanzamen-
to dei due ricchi borghesi. Si tratta di una
delle prime raffigurazioni di un soggetto bor-
ghese e mostra come, nel corso del Quat-
trocento, gli uomini d’affari avessero ormai
raggiunto una posizione di prestigio e di ri-
spettabilità sociale pari a quella dei nobili.
L’alto status e l’elevata condizione econo-
mica sono, infatti, testimoniati dai lussuosi
arredi della stanza (il lampadario, il baldac-
chino, la testiera e il tappeto sullo sfondo)
e dall’abbigliamento dei due coniugi, che
Van Eyck riproduce fin nei minimi particolari:
l’uomo è vestito di nero con un pregiato
mantello di pelliccia e il cappello a larghe
falde, generalmente riservato alle occasioni
solenni, mentre la donna indossa un elegan-
te vestito verde abbellito da risvolti di pel-
liccia d’ermellino, una collana e vari anelli.
Lo sguardo austero e la postura solenne del
ricco mercante sono un’ulteriore conferma
del rinnovato modo di considerare il lavoro
e il guadagno: la ricchezza, qui apertamente
esibita, non è più considerata infamante, al
contrario è il simbolo del potere raggiunto
dall’operosa classe borghese.

GUIDA ALLA LETTURA
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ESERCIZI T10~T11

� Osserva il dipinto che ti
proponiamo e descrivilo. 
Fai attenzione alla postura,
all’espressione del volto e
all’abbigliamento dei due
personaggi rappresentati,
così come agli oggetti
sparsi sul tavolo. Metti in
evidenza gli elementi che
meglio lasciano intendere 
il rapporto dell’uomo con 
il denaro. 

Marinus van
Reymerswaele,
Due esattori,
1540 ca.
Parigi, Museo 
del Louvre.

� da «la Repubblica», 6 luglio 2011.

Giorgio Ruffolo
La mutazione del capitalismo

articolo
di giornale

T12

Si tratta di un articolo di giornale, dal taglio argomentativo, che in maniera sintetica analizza
l’evoluzione del capitalismo dagli anni Settanta del Novecento a oggi. Ruffolo punta il dito
contro la liberalizzazione del mercato internazionale dei capitali che, a suo parere, ha segnato
una svolta epocale nell’economia mondiale. Di fatto, la liberalizzazione avrebbe determinato
la superiorità assoluta del mercato finanziario, ritenuto in grado di autogovernarsi senza più
nessun controllo da parte degli stati e della politica: liberi dalle restrizioni, gli investitori
avrebbero, pertanto, perseguito il massimo profitto nel minor tempo, spostando masse di

capitali da un paese all’altro senza più investire in at-
tività produttive e commerciali. La «mutazione del ca-
pitalismo», in atto nei paesi ricchi dell’Occidente, con-
sisterebbe proprio in questa situazione anomala, nello
sviluppo senza precedenti delle attività finanziarie e
speculative rispetto alla produzione reale. Le conse-
guenze di questa situazione, spiega l’economista, so-
no tutt’altro che allegre; la crisi è sempre in agguato
– come dimostrano le recenti vicende del fallimento
della banca Lehman Brothers – e lo squilibrio fra paesi
poveri e ricchi si accresce di giorno in giorno. Quale
via d’uscita ci prospetta il futuro? L’articolo non lo di-
ce, ma lascia credere che in futuro si guarderà alla
crisi attuale come un assurdo episodio del passato.

l’autore

Giorgio Ruffolo (Roma, 1926) è un economista,
un politico e un saggista italiano. Ha lavorato all’Eni
di Enrico Mattei e all’Ocse (Organizzazione per la
cooperazione economica europea) ed è stato mi-
nistro dell’ambiente dal 1987 al 1992 e deputato
socialista al Parlamento europeo. Ha fondato nel
1986 «Micromega», rivista italiana di cultura, filo-
sofia, scienza, economia e politica. Ha scritto nu-
merosi libri in cui si è occupato dell’analisi stori-
co-ecomica delle società occidentali e dei fonda-
menti del pensiero economico. Scrive su «la Re-
pubblica» e «L’Espresso».
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Ecco il testo di una intercettazione impossibile. Si tratta di una lezione agli studenti che sarà
svolta da un ignoto docente di storia economica contemporanea verso la fine del ventunesimo
secolo. Riguarda “la mutazione del capitalismo nel ventesimo secolo”.

* * *

«A circa tre quarti del ventesimo secolo i governi dei paesi anglosassoni, Inghilterra e Stati
Uniti, presero la storica decisione di liberalizzare i movimenti internazionali dei capitali.1

Diventò possibile trasferire capitali da un punto all’altro del mondo alla ricerca del massimo
profitto. Fino ad allora, nel regime instaurato a Bretton Woods2 questa possibilità era stata
assoggettata a severe limitazioni.

Queste limitazioni avevano reso possibile un patto fondamentale tra capitale e lavoro,
cuore del compromesso tra capitalismo e democrazia, che contraddistinse quella che fu
chiamata da un grande storico di quei tempi l’età dell’oro. I capitalisti rinunciavano alla ri-
cerca del massimo profitto e i sindacati3 alla piena utilizzazione del loro potere contrattuale.
Ambedue subordinavano le loro pretese al vincolo dell’aumento della produttività.4 Si chia-
mava politica dei redditi e assicurò qualche decennio di crescita sostenuta accompagnata da
alta occupazione del lavoro e da equilibrata distribuzione dei redditi.5

La liberazione dei movimenti di capitale fece saltare questo tacito patto con conseguenze
economiche e sociali contraddittorie. Masse di capitali affluirono nei paesi poveri suscitandovi
imponenti processi di sviluppo soggetti a improvvisi e devastanti deflussi.6 Nei paesi ricchi
quella decisione provocò invece una vera e propria mutazione del capitalismo. La ricerca
del massimo profitto nel minimo tempo sviluppò le attività finanziarie e speculative rispetto
alla produzione reale. Ne risultò un rallentamento della crescita e uno spostamento dei
redditi dal settore reale a quello finanziario accompagnato da un aumento vertiginoso delle
diseguaglianze. Sul piano mondiale si verificò un altro processo sconvolgente. Il risparmio
dei paesi poveri investiti dallo sviluppo fu attratto dai mercati finanziari dei paesi ricchi che
gli garantivano sicurezza e rendimenti elevati. Invece di alimentare i bassi consumi dei primi
finanziò i consumi eccessivi dei secondi […].

Ma gli squilibri non si produssero soltanto nello spazio, investirono il tempo. L’accumu-
lazione finanziaria fu finanziata sempre più dai redditi futuri, sotto forma di indebitamento:
come dire, vivendo alle spalle dei posteri. Questo fenomeno assunse caratteristiche sistema-
tiche, al punto che un economista definì il nuovo capitalismo come il regime economico in
cui i debiti non si pagano mai, ma sono sistematicamente rinnovati.

Qualcuno di voi mi domanderà: era sostenibile una tale condizione di cose? La risposta
è: no. Infatti, verso l’inizio del secolo ventunesimo una crisi violenta provocata dal collasso
dei debiti del settore immobiliare in America travolse i mercati mondiali.7 La grande crisi
che l’aveva anticipata, negli anni Trenta di quel secolo, era stata superata grazie (si fa per
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1 liberalizzare i movimenti internazio-
nali dei capitali: attraverso una serie di
accordi internazionali si è giunti alla com-
pleta liberalizzazione del mercato dei capi-
tali; di fatto gli investitori internazionali pos-
sono comprare e vendere titoli e valute sen-
za alcuna limitazione o controllo.
2 Bretton Woods: nell’estate del 1944,
mentre imperversavano gli scontri della se-
conda guerra mondiale, si tenne a Bretton
Woods (New Hampshire, USA) una confe-
renza fra i 44 paesi alleati contro il nazifa-
scismo. Gli accordi di Bretton Woods furo-
no il primo tentativo di regolare i rapporti
monetari internazionali e si conclusero con
l’istituzione della Banca Mondiale e del Fon-
do Monetario Internazionale. In base a tali

accordi, si stabiliva un sistema di cambi fissi
che avrebbe contrastato le pericolose flut-
tuazioni e speculazioni dell’anteguerra e
che, secondo Ruffolo sarebbero la causa
dell’attuale crisi finanziaria.
3 sindacati: il sindacato è un’associazione
di lavoratori della medesima attività che tu-
tela gli interessi comuni nei confronti dei
datori di lavoro.
4 Ambedue…produttività: sindacati, im-
prenditori e investitori avevano il comune
obiettivo di aumentare la produttività, cioè
la produzione di beni. In un simile regime,
accadeva che gli investimenti mirassero a
finanziare le attività produttive e che, di con-
seguenza, il rapporto fra capitale e lavoro
rimanesse ben saldo.

5 politica dei redditi: si tratta di una serie
di provvedimenti che puntano all’accresci-
mento dei salari sulla base dell’aumento
della produzione e degli utili d’impresa. I
due obiettivi principali della politica dei red-
diti sono la riduzione dell’inflazione (cioè
l’aumento dei prezzi e la conseguente sva-
lutazione del denaro) e della disoccupazio-
ne.
6 devastanti deflussi: trasferimento con-
tinuo e in gran quantità di capitali. Ruffolo
li definisce «devastanti» in base agli effetti
disastrosi che illustrerà subito dopo.
7 collasso…mondiali: il riferimento è alla
crisi dei cosiddetti “mutui subprime”, con-
cessi dalla banca statunitense Lehman Bro-
thers (cfr. T7, Guida alla lettura).
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dire) alla seconda guerra mondiale; ma anche, immediatamente prima e immediatamente
dopo di quella, a un decisivo spostamento dalla guida privata alla guida politica dell’economia.
Invece, quella nuova e altrettanto devastante crisi fu superata brillantemente rifinanziando
i soggetti che l’avevano promossa: banche e intermediari finanziari. Il costo fu pagato dai
lavoratori rimasti senza lavoro e dai contribuenti. Ciò diede luogo a forti disavanzi pubblici8

che furono vivamente contestati dai “mercati” che l’avevano suscitati, e che furono repressi
con severe misure di taglio delle spese sociali.9

Dopo qualche pausa di riflessione il meccanismo dell’accumulazione finanziaria riprese,
pur se con qualche deplorato ritardo, esattamente nelle stesse forme e modalità. Voi mi chie-
derete…».

* * *

A questo punto l’intercettazione, purtroppo, si interrompe. Dobbiamo immaginarci noi la
domanda. E, soprattutto, la risposta.

40

45

8 disavanzi pubblici: nel bilancio di uno
stato vi sono spese ed entrate (che deriva-
no per lo più dalle imposte e dai contributi
pagati dai cittadini). Quando le spese su-
perano le entrate si crea un disavanzo pub-

blico.
9 spese sociali: sono le spese di uno sta-
to destinate a finanziare lo “Stato sociale”,
cioè a garantire a ogni cittadino il diritto alla
salute, all’istruzione, a un dignitoso tenore

di vita. La spesa sociale, differente da stato
a stato in base alle scelte politiche, com-
prende generalmente la sanità, l’istruzione,
le pensioni, i sussidi d’invalidità e di disoc-
cupazione, ecc.

Concetti chiave È sempre più frequente oggi sentir parlare di “crisi del capitalismo” o di “fallimento del
sistema capitalistico”, in conseguenza delle ripetute crisi economiche e finanziarie verificatesi nei paesi ricchi
dell’Occidente (Stati Uniti, Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Italia) all’inizio del XXI secolo. Al di là delle
diverse opinioni, tutti concordano sul fatto che la fase attuale del capitalismo consiste nella finanziarizzazione
dell’economia, vale a dire nella separazione tra economia reale ed economia finanziaria. Secondo Ruffolo,
questa «mutazione del capitalismo» prenderebbe le mosse dalla liberalizzazione dei movimenti di capitale,
decisa dai governi dei paesi anglosassoni fra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Da allora, sotto la
spinta di guadagni sempre più vasti e veloci, si sarebbe interrotto quel patto che teneva uniti capitale e lavoro.
Le conseguenze sono disastrose sia sul piano dello spazio sia su quello del tempo: da un lato, le disugua-
glianze fra paesi poveri e ricchi si accrescono per effetto di investimenti incontrollati; dall’altro, la speculazione
tocca i redditi futuri, innescando il meccanismo perverso dell’indebitamento. 

Dal presente al passato Durante l’intero percorso, è stato sottolineato come le origini della società ca-
pitalistica siano da ricercare nella società mercantile trecentesca quando, sotto la spinta del commercio e
degli scambi internazionali, entra in gioco il denaro. Non diversamente da oggi, già nel Medioevo e poi ancora
di più nel Quattrocento, i capitali viaggiavano da un paese all’altro e i mercanti imparavano a trafficare con
le valute, le assicurazioni e i titoli di credito. Poco dopo sarebbero nate le Borse e i soldi sarebbero stati
venduti e comprati come qualsiasi merce. Da allora a oggi, il capitalismo ha cambiato molte facce, alternando
momenti di sviluppo ad altri di crisi. Ciò che oggi appare preoccupante, e mai sperimentato, è l’esistenza di
un’economia finanziaria totalmente separata dal lavoro e dall’economia reale.

GUIDA ALLA LETTURA

ESERCIZI

� Secondo l’opinione di Giorgio Ruffolo, quali squilibri ha prodotto la liberalizzazione dei movimenti di
capitale?

� Perché l’indebitamento consente di vivere “alle spalle dei posteri”?

� A tuo parere, perché l’autore dell’articolo finge di riferire un’intercettazione telefonica ambientata nel
futuro? Perché la definisce impossibile?

� Secondo te, quale domanda stava per fare l’ignoto docente di economia, nella conclusione
dell’intercettazione? Prova a immaginare anche la risposta.
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Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, interpretando
e confrontando i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti
alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale
pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà�  di foglio protocollo.

TIPOLOGIA B

REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”

AMBITO SOCIO-ECONOMICO
ARGOMENTO: Origine e sviluppi dell’economia di mercato

DOCUMENTI �

La cosiddetta «rivoluzione commerciale» fu comunque in buona parte dell’Europa occidentale
anche una profonda rivoluzione sociale. Nuovi ceti emersero altri decaddero. Soprattutto nelle città
dell’Italia centro-settentrionale, nelle città dei Paesi Bassi, in quelle dell’Hansa germanica ed in
quelle della Catalogna il fenomeno più vistoso ed importante fu l’ascesa del ceto mercantile. I mer-
canti che nel mondo agrario-feudale erano rimasti confinati ai più bassi gradini della scala sociale
attuarono una scalata sociale senza precedenti piazzandosi ai vertici della società: in termini volgari
ma efficaci si può dire che divennero i padroni delle città che fiorirono e prosperarono nelle zone
citate. Nelle altre aree dell’Europa occidentale il fenomeno si verificò in forme molto più attenuate
e fuori d’Europa non si verificò affatto. Il fenomeno ebbe importanza e conseguenze incalcolabili
nel settore economico come in quello politico.
� C.M. Cipolla, Uomini duri in Tre storie extra vaganti, il Mulino, Bologna 1994, pp. 12-13.

E il mercante? Egli diventa un personaggio dalle operazioni complicate ed estese, nello spazio an-
seatico e, più ancora, nello spazio mediterraneo dove domina il mercante italiano, le cui tecniche
si precisano e i cui tentacoli si allungano dalla Cina, dove va Marco Polo, a Bruges e a Londra dove
si stabilisce o invia i propri agenti.
Come il contadino, è�  in un primo tempo soggetto nella sua attività professionale al tempo meteo-
rologico, al ciclo delle stagioni, alla imprevedibilità delle intemperie e dei cataclismi naturali. Per
molto tempo non c’è�  stato, in questo campo, che necessità�  di sottomissione all’ordine della natura
e di Dio, e come mezzo d’azione la preghiera e le pratiche superstiziose. Ma quando una rete com-
merciale si organizza, il tempo diventa oggetto di misura. La durata di un viaggio per mare o per
terra da un luogo a un altro, il problema dei prezzi che, nel corso di una stessa operazione com-
merciale, tanto più se il circuito si complica, salgono o scendono, facendo aumentare o diminuire
i guadagni, la durata del lavoro artigianale e operaio, per questo mercante che è quasi sempre anche
un datore di lavoro, tutto ciò s’impone sempre più alla sua attenzione, diviene oggetto di regola-
mentazione sempre più precisa. La ripresa della coniazione dell’oro, il moltiplicarsi dei segni mo-
netari, la complicazione delle operazioni di cambio risultante sia da questa sorta di bimetallismo,
sia dalla diversità delle monete reali e dalle fluttuazioni nascenti, che creano non solo la variabilità
del corso commerciale del denaro, ma già le prime “alterazioni” monetarie, ossia le prime misure
inflazionistiche e più raramente deflazionistiche: tutto quest’allargarsi del campo monetario richiede
un tempo meglio misurato. Il settore del cambio, nel momento in cui l’aristocrazia dei cambiatori
succede a quella dei monetieri dell’alto Medioevo, prefigura il tempo della Borsa, in cui minuti e
secondi faranno e disferanno intere fortune.
� J. Le Goff, Tempo del mercante e tempo della borsa, da Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Einaudi, Torino

1977, pp. 3-24.

Laboratorio di scrittura: gli ambiti non letterari prepararsi all’esame di Stato
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Laboratorio di scrittura: gli ambiti non letterari prepararsi all’esame di Stato

� Quentin Metsys, Il cambiavalute e la moglie, 1514. Parigi, Museo del Louvre.

La grande novità che apparve allora fu il capitalismo […]. Dopo la prima metà del XV secolo una
nuova classe di capitalisti apparve un po’ dappertutto in Fiandra, in Francia, in Inghilterra, nelle
città della Germania del sud in relazione con Venezia. Si compone di uomini nuovi; è formata da
un gruppo di avventurieri, di uomini arricchitisi da poco, come tutti i gruppi che entrano in scena
ad ogni trasformazione economica. Essi non lavorano col vecchio capitale accumulato. Questo
non viene loro in possesso che più tardi. Come i mercatores del XII secolo, come gli inventori e gli
industriali della fine del XVIII e del XIX secolo, questi pionieri hanno, come base della fortuna,
la loro energia e la loro intelligenza o la loro disinvoltura. Essi hanno un motto, l’eterno motto
dei conquistatori della ricchezza: libertà. È la libertà che i loro predecessori del XII secolo avevano
reclamato contro gli ostacoli creati dal regime agricolo e feudale, che impediva l’espansione del
commercio. Quella che essi reclamano, è la libertà che li affrancherà dalla regolamentazione cit-
tadina dei monopoli delle arti, dalle restrizioni che regolano le compere e le vendite, dal controllo
dei magazzini, dalla violenza dei luoghi, dai salari fissati per legge, dall’apprendistato ufficiale,
dai privilegi che in ogni città riserbano il commercio ai borghesi e riducono lo straniero a una
condizione di paria.
� H. Pirenne, Il Rinascimento e la nascita del capitalismo, da Storia dell’Europa dalle invasioni barbariche al XVI

secolo, Sansoni, Firenze 1967.
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Laboratorio di scrittura: gli ambiti non letterari prepararsi all’esame di Stato

Il termine mercato, nel variare del tempo e dello spazio, ha assunto anche un altro significato:
quello dell’insieme degli operatori che con il loro agire determinano e influiscono sulla formazione
dei prezzi delle varie merci. Da questo punto di vista, la valenza del vocabolo mercato si estende
geograficamente, comprendendo sia l’insieme delle aree di produzione, di distribuzione e di con-
sumo dei beni, sia l’insieme delle interrelazioni che vengono a determinarsi tra i produttori, i com-
mercianti, i consumatori. L’ampiezza di questo spazio geografico ed economico è stata storicamente
determinata sia dalla tipologia delle merci – si faccia riferimento alla loro conservabilità e traspor-
tabilità –, sia all’evoluzione dei mezzi e delle strutture utili al trasporto, sia dai legami personali,
istituzionali ed economici che gli uomini e le organizzazioni laiche, religiose e statali sono stati in
grado di porre in essere. In tal senso il mercato può essere distinto in locale, regionale, nazionale,
internazionale e globale, va inoltre chiarito che il termine mercato non viene utilizzato soltanto
in riferimento allo scambio di merci, ma è adoperato anche nelle accezioni di mercato finanziario,
mercato monetario, mercato del lavoro, ecc. Va infine sottolineato che, se il mercato è apparso fin
dai tempi remoti, soltanto con l’affermarsi del modo di produzione capitalistico esso ha assunto
una valenza pregnante, in quanto è a partire da questa fase storica che tutte le relazioni, anche
quelle di natura privata e non generate dall’economia, hanno assunto una forma contrattuale; in
effetti mentre può parlarsi di mercato anche in un sistema economico antico e feudale, non può
esistere il sistema capitalistico senza il mercato, in quanto il capitalismo fonda la sua ragione d’essere
proprio sullo scambio.
� A. Grohmann, Fiere e mercati nell’Europa occidentale, Mondadori, Milano 2011, p. 5.

� La Borsa di New York (New York Stock Exchange o NYSE).
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Laboratorio di scrittura: gli ambiti non letterari prepararsi all’esame di Stato

Il Comune rappresenta la forma di autogoverno che dall’XI secolo si afferma in Europa. Individua i
fattori che hanno portato alla nascita dei Comuni e illustra le caratteristiche che differenziano la
vecchia economia feudale dalla nuova economia comunale.

TIPOLOGIA C

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

«L’avidità, non trovo una parola migliore, è valida; l’avidità è giusta, l’avidità funziona, l'avidità chia-
rifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L’avidità in tutte le sue forme: l’avidità di
vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l’umanità. E l’avidità,
ascoltatemi bene, non salverà solamente la Teldar Carta, ma anche l'altra disfunzionante società
che ha nome America». 
Si tratta di uno dei più celebri discorsi della storia del cinema; a pronunciarlo è Gordon Gekko (Mi-
chael Douglas), lo squalo dell’alta finanza nel film Wall Street (1987) di Oliver Stone. Gekko sta par-
lando all’assemblea della Teldar Carta (la società di cui è azionista) per incitare gli azionisti e i
dirigenti al rischio, a scommettere al rialzo. Partendo dalle parole del film, rifletti sul ruolo positivo
o negativo che l’avidità ha svolto nello sviluppo del mondo Occidentale.

TIPOLOGIA D

TEMA DI ORDINE GENERALE


