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Vite , Vino e Normanni nella Puglia medioevale 

di Danilo Riponti 

Avvocato  -  Accademico italiano della Vite e del Vino  -   Membro del Comitato scientifico  

di Scrinium , fiduciaria dell’Archivio Segreto Vaticano, per l’Età delle Crociate. 

“E perché meno ammiri la parola 
guarda il calor del sol che si fa vino, 
giunto all’omor che da la vite cola” 

(Dante, Purgatorio, Canto XXV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vite e Vino nel Medioevo 

La viticoltura costituisce senza dubbio una delle attività umane più importanti, economicamente e 

simbolicamente, della Civiltà Medioevale, e ne rappresenta in modo davvero esemplare la filosofia 

e gli slanci sia ideali che materiali,  in quella caratteristica tensione tra Mistica e cruda materialità 

che ha connotato questa affascinante stagione dell’Umanità. 
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La storia dell’uomo è intrecciata con quella della vite (la stessa parola vite fa riferimento ad una 

radice etimologica “vit” che si riferisce all’intrecciare) e del vino che ne scaturisce. 

La civiltà classica, uno dei pilastri culturali del pensiero medioevale,  ne aveva esaltate le qualità, 

sia sotto un profilo alimentare ed  economico (Lucio Giunio Moderato Columella ,autore dei dodici 

fondamentali “Libri rei rusticae”, dedica il terzo alla coltivazione della vite, descrivendone 

l’importanza centrale nell’economia romana) che salutistico (Plinio il Vecchio , nella sua 

monumentale Naturalis Historia, ha raccomandato “Memento bibere te sanguinem terrae” , e ha 

introdotto classificazioni territoriali basate sui pregi qualitativi,potremmo dire delle denominazioni 

d’origine ante litteram, pensiamo al celebre Falerno, uno devi vini più famosi dell’antichità, ma 

anche a tanti vitigni pugliesi1), senza trascurarne gli importanti aspetti sociali ( Eubulo brindava 

affermando : "Tre tazze di vino io preparo per gli uomini temperati: una per la salute, la seconda per 

l’amore e il piacere, la terza per il sonno. Quando questa tazza è vuota, gli ospiti saggi vanno a 

casa."). 

La tradizione classica si fonde nel pensiero medioevale con la Civiltà Cristiana, con un passaggio di 

continuità solo apparentemente troncato in modo netto dalle grandi invasioni barbariche , ma in 

realtà connotato da profonde linee di continuità. 

Questo fenomeno  avviene anche con riferimento alla viticoltura e al vino: fondamentale , in questa 

fase epocale , il ruolo svolto dagli Ordini Monastici occidentali, i veri custodi  della tradizione 

classica , che iniettano nella civiltà barbarica. 

Estremamente aperti alla vite e al vino , e non soltanto per motivi liturgici,  ne conservano le 

tecniche agronomiche di produzione e le tecniche di vinificazione: le citazioni evangeliche e la 

simbologia cristiana li richiamano con grande frequenza , ma non se ne ignorano i pregi per la 

                                                
1 Plinio il Vecchio ricordava nel suo Naturalis Historia che l'Apulia produceva vini che "non carent gloria", non difettano di  gloria, e 

citava alcuni vitigni ancor oggi celebrati come l'uva di Troia, il ombino, la verdeca, il bianco d’Alessano, il primitivo, il negroamaro, la 

malvasia, l’aleatico, ed altri quasi scomparsi come il sussumaniello e ottavianello: tutto producevano il “merum” , “genuino , schietto”, 

espressione trasferitasi nel dialettale  “mjeru”, vino. 
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salute dell’uomo , al punto che la Regola Monastica Benedettina, al capitolo XL 2 ne raccomanda il 

consumo con moderazione (“un’emma” cioè 0,27 l.) perché “è un ottimo stimolo per la vita”, ed 

inoltre “è meglio prendere un po’ di vino per necessità , che molta acqua con avidità”. 

La moderazione ,la temperanza,costituisce la condotta d’uso fondamentale del vino prescritte al 

vino dal pensiero cristiano: 

Salimbene de Adam affermava che era bene berne fino a 4 bicchieri e cinque erano già troppi.3 

E’ ben vero che nell’Altomedioevo il consumo del vino si era drasticamente ridotto,  a causa della 

fortissima crisi demografica causata da continue carestie ed epidemie, dovute alla sistematica 

distruzione delle coltivazioni e dalle frequenti invasioni militari di popolazioni barbariche , dedite ai 

saccheggi di città e villaggi.  

La decadenza sociale e politica dovuta al crollo dell’Impero Romano d’occidente è andata di pari 

passo alla decadenza della viticoltura europea. In questo periodo il rapporto con il cibo era , per 

l’uomo medievale,  in genere "morboso" e oggetto di ossessione: gli alimenti venivano assunti nel 

tardo mattino , il desinare e al calar del sole, il cenare, in cui solitamente si consumavano i resti del 

mattino; il fondamento del cibo era il pane, al punto che le zuppe e le rare altre pietanze di carne  e 

pesce venivano dette companatico, “ciò che accompagna il pane”. 

                                                
2  San Benedetto, padre dell'occidente, impartiva  ai suoi monaci  al capitolo XL (sulla misura del vino) della celebre Regola monastica, 

alcune regole che appaiono di straordinaria attualità:infatti, la prima cosa che il Santo ha constatato è la soggettività della resistenza 

all’alcool,  "ciascuno ha da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro ed è questo il motivo per cui fissiamo la quantità del vitto 

altrui con una certa perplessità". Tuttavia  "tenendo conto della cagionevole costituzione dei più gracili, crediamo che a tutti possa 

bastare un quarto di vino a testa". Ha poi statuito: 

1. Quanto ai fratelli che hanno ricevuto da Dio la forza di astenersene completamente, sappiano che ne riceveranno una particolare 

ricompensa.  

2. Se però le esigenze locali o il lavoro o la calura estiva richiedessero una maggiore quantità, sia in facoltà del superiore concederla, 

badando sempre a evitare la sazietà e ancor più l'ubriachezza.  

3. Per quanto si legga che il vino non è fatto per i monaci, siccome oggi non è facile convincerli di questo, mettiamoci almeno d'accordo 

sulla necessità di non bere fino alla sazietà. ma più moderatamente, perché "il vino fa apostatare i saggi".  

4. I monaci poi che risiedono in località nelle quali è impossibile procurarsi la suddetta misura, ma se ne trova solo una quantità molto 

minore o addirittura nulla, benedicano Dio e non mormorino;  

5. E’ questo soprattutto che mi preme di raccomandare, che si guardino dal lamentarsi. 

 
3 “Vinum de vite det nobis gaudia vite,  si duo sunt vina , michi de miliore propina,   non prosunt vina , nisi fiat repetitio trina.    Dum 

quartum poto, succedunt gaudia voto.   Ad potum quintun mens vadit in laberintum. Sexta potatio  me cogit abire suppinum”. 
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Il consumo del vino da parte della popolazione era legata a prodotti di infima qualità e comunque 

eccezionale , in realtà la sua funzione precipua  si limitava ad assumere connotati elitari e sacrali, al 

punto che i vigneti erano considerati luoghi chiusi e sacri , circondati da recinti, e quindi  racchiusi 

in broli o chiostri4.  

Per tale motivo , si diffusero tecniche di allevamento della vite a filare basso e ravvicinato, per 

meglio proteggere i vigneti all’interno di recinti inseriti all’interno o in prossimità dei monasteri. 

Questo approccio “sacrale” al vino si ispira al pensiero di S.Agostino , che considera ogni 

vendemmia come un evento divino al punto che nel Sermone 126 ricorda come il miracolo di Cana 

si rinnovi in realtà ad ogni vendemmia sotto i nostri occhi, attraverso la trasformazione che la vite fa 

della pioggia nel vino : si tratta di un’allegoria che costituisce il fondamento teologico della 

splendida terzina dantesca che sintetizza mirabilmente il pensiero enologico medioevale,e 

comunque esprime una valenza prevalentemente sacrale del Vino. Tommaso d’Aquino5 ha 

sintetizzato la valenza simbolica del Vino , affermando che il Signore lo ha scelto come materia del 

Sacramento Eucaristico perché porta letizia spirituale, infatti è scritto che “il vino allieta il cuore 

dell’uomo”. 

La vite dà  quindi un prodotto in ogni senso prezioso , protetto sia dell’Editto di Rotari , promulgato 

dal Re longobardo il 22 novembre del 6436 che dai Capitularia di Carlo Magno (Capitulare de villis 

et curtis del 789) , con cui il Sovrano franco (particolarmente affascinato dal vino, al punto da 

imporre ,secondo la tradizione , il suo nome ad un importante vigneto di Borgogna, il Corton 

                                                
4 Il Codice Laureshamnis  dell’Abbazia di Lorsch , presso Heidelberg, del 764, e il  Rotolo dell’Abate Irmione dell’Abbazia parigina di 

S.Germain de Pres, risalente all’814 , ben descrivono questo tipo di coltivazione, a cura degli ordini monastici. 

 

5 "il Signore ha scelto come materia del sacramento dell’eucaristia il frutto della vite e del lavoro dell'uomo: "perché il vino è più 

appropriato all'effetto di questo sacramento che è la letizia spirituale: sta scritto infatti che 'il vino allieta il cuore dell'uomo'(Sa/. 103 ,15)" 

(S. Tommaso, S. Th., Ili, 74, 5). 

 
6 “Se qualcuno staccherà dalla vite altrui più di tre grappoli, sarà condannato al pagamento di tre soldi di multa, mentre per meno di tre 

grappoli non verrà considerato reato” (canone 216); “se qualcuno strappa dalle viti più di tre o quattro sostegni di canna verrà 

condannato ad una ammenda di 6 soldi,se qualcuno toglie un palo pagherà 6 soldi, se qualcuno inciderà una vite pagherà un soldo,se 

spezzerà un tralcio,mezzo soldo” (canoni 292-295) . 
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CharleMagne)  dettava le regole di coltivazione delle vigne reali , le tecniche di vinificazione e di 

uso dei torchi con sorprendente rigore igienico (il vino reale non poteva essere pigiato coi piedi) , 

affinché ”omnia nitida et honesta sint”. 

Progressivamente , tuttavia , il MedioEvo riscopre la viticoltura come una delle eredità classiche da 

diffondere e valorizzare , e non solo per motivi religiosi : nel pieno MedioEvo,  il consumo del Vino 

diviene alimento e moda comportamentale diffusa a tutti i ceti sociali, e  l’economia del vino , 

insieme a quella dell’ulivo, progressivamente diviene una delle principali voci dell’agricoltura 

medioevale, grazie a  molti insediamenti monastici, specie benedettini e cluniacensi ma in secondo 

momento anche cistercensi , che hanno consentito di conservare la tradizione agricola classica in 

tema di coltivazione della vite, e di rimodellare il paesaggio agricolo medievale proprio con questa 

coltura. 

Viene inoltre valorizzata la tradizione circa l’efficacia medicamentosa del prodotto: 

la raccomandazione di Galeno di ricorrere al vino per le ferite, per rinvigorire i fisici debilitati e 

come febbrifugo trova ampio seguito nell'Europa del Medioevo, in particolare presso l’Ordine 

monastico-militare dei Cavalieri di S.Giovanni di Gerusalemme , che ebbero un ruolo fondamentale 

nella medicina medievale per la loro originaria funzione Ospitaliera, e applicavano con rigore i 

precetti del "Liber de Vinis"  Arnaldo da Villanova (XIII secolo) : il Villanova affermava con 

convinzione l'uso del vino come sistema terapeutico riconosciuto, ne sottolineava le qualità 

antisettiche e corroboranti, e ne consigliava l'uso nella preparazione di impiastri. Giordano di 

Rivalto, nel 1306 ,affermava che esso aveva “il potere di far crescere e tonificare le membra sicché 

senza esso si resterebbe rachitici…”. 

Per tutto il periodo medievale, il vino ebbe la funzione , per effetto del suo contenuto alcolico, di 

sciogliere e coprire  il sapore delle sostanze ritenute curative dai medici dell'epoca, costituendo la 
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base per le soluzioni idroalcoliche medicamentose dette “teriache”7, destinate a curare le più diverse 

patologie. 

Ma l’uso del vino veniva esteso anche alla pratica chirurgica, sia per le ferite militari che comuni 

come propugnato dagli Giovanniti e dai medici della Scuola di Bologna, che opponendosi alla 

credenza popolare allora largamente diffusa che per il risanamento delle ferite fosse necessaria la 

suppurazione, erano convinti che una fasciatura imbevuta di vino portasse alla cicatrizzazione e alla 

guarigione della ferita. Guy de Chauliac, celebre chirurgo del Medioevo, usava ripulire le ferite con 

lavaggi a base di vino “fino a che questo non risultasse pulito e chiaro...”. 

Da un punto di vista generale, si è progressivamente passati, nella stagione medioevale,  da una 

viticoltura di  matrice ecclesiastica  (episcopale, monastica e persino canonicale) , finalizzata a 

perseguire il ruolo liturgico e simbolico del vino , ad una viticoltura signorile, per cui i re8 e  i 

signori feudali in genere  da una lato piantavano vigneti nelle pendici dei castelli per ottenere 

prodotti pregiati quali quelli degli ecclesiastici, dall’altro ben valutavano le ragioni dell’economia e 

del profitto agrario, anche in relazione ai profili rilevantissimi legati alla fiscalità e ai dazi sui 

trasporti , lucrati dall’Autorità civile;  per pervenire, infine, nel tardo Medioevo, ad una viticoltura 

di tipo borghese, legata ai ceti arricchitisi con l'artigianato e il commercio, che ritenevano 

conveniente investire le loro risorse finanziarie nella viticoltura, giacché i consumi del vino erano in 

forte espansione per l'incremento demografico, per l’accentramento della popolazione nelle città e 

le aumentate disponibilità economiche di più ampie classi sociali. 

Infatti una consolidata stabilità sociale e  la conseguente  maggiore sicurezza nelle campagne hanno 

consentito la diffusione della mezzadria e di altre forme di compartecipazione agraria , e 

consolidato stabili rapporti con le famiglie contadine: in tal modo , si perveniva ad una  coltivazione 

                                                
7  Una ricetta tipica medievale prevedeva “Un litro di vino rosso, 300 gr. di miele di corbezzolo o di acacia, 2 stecche di cannella, 3 

chiodi di garofano. Bollire il vino lentamente con tutti gli ingredienti, fino a quando non si sarà ristretto di un terzo. Bere caldo". 

 
8 Luigi VII aveva nei pressi del Louvre un grande vigneto documentato a partire dal 1160, e Filippo Augusto ne possedeva una ventina, 

disseminati in tutte le più vocate regioni di Francia. 
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corretta e pianificata  di specie arboree a lungo ciclo biologico, come la vite, che richiedevano (e 

richiedono) diligenza agraria e programmazione economico-finanziaria. 

Nella stagione dei Comuni , erano state sancite regole severe, tra le quali quella di mettere a dimora 

ogni anno un certo numero di barbatelle, per aumentare la produttività , selezionandone le varietà 

più pregevoli sotto il profilo produttivo e qualitativo: la viticoltura borghese si presentava quindi 

ricca di implicazioni culturali e sociali, che vedeva nel vino un valore legato ai contenuti ludici 

della vita, uno dei pochi svaghi concessi dalla dura vita medioevale ai cittadini 9, esaltato dai clerici 

vagantes10 , ma anche una forma di investimento economico , specie sotto il profilo commerciale, 

dato che nel Tardo Medioevo si è generalizzata la cd. “rivoluzione dei noli e dei dazi”, per cui gli 

stessi non venivano più calcolati sulle dimensioni dei beni bensì sul loro valore, con ciò favorendo 

enormemente il trasporto dei voluminosi contenitori di vino , prevalentemente botti di legno. 

Ogni regione esprimeva i propri contenitori tipici, una specie di containers dell’epoca : la brenta , di 

probabile origine celtica , e il mastello nell’Italia settentrionale, di capienza variabile a seconda 

delle diverse località, ma comunque tra i 50 e i 75 litri;  la botte d’anfora  di Venezia, da 600 litri;  

il bigoncio toscano;  la botte di Mena di Napoli, da 425 litri; la botte di mezzo migliaio di libbre 

della Puglia, da 300 litri; ed infine  il celebre tonneau bordolese11.  

Giova inoltre ricordare che i costi dei trasporti, nel Medioevo , erano assai elevati , per esempio con 

un fiorino di Firenze di potevano acquistare 5 litri di “vermiglio”  (in pratica, di Chianti) , ma con la 

stessa somma era possibile trasportare un ettolitro di vino per soli 25 chilometri (da Greve in 

Chianti a Firenze). 

                                                
9  Cfr . Pini, A.I., Vite e vino nel Medioevo, -editrice Clueb , Bologna, 1989. 

 
10 Morando da Padova ben esprime la nuova filosofia del vino:”Vinum dulce, gloriosum pingue facit et carnosum atque pectus aperit.  

Et maturum ,gustu plenum, valde nobis est amenum quia sensus acuit. Vinum forte , vinum purum  reddit hominem securum et depellit 

frigora ». 

  

 11  Cfr. Zug Tucci H., Un aspetto trascurato del commercio medievale del vino, in Studi in memoria di Federigo Melis, ,v.III, Napoli,                                                                           

1978,  pp.267 ss.  
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Non a caso le aree maggiormente vitate erano poste in prossimità di grandi fiumi navigabili, proprio 

per facilitare il trasporto del prodotto . 

Luigi IX il Santo, il grande Re Crociato, istituì nel 1264 una confraternita per i mercanti di vino, 

organizzata su quattro categorie di operatori , gli “hoteliers” (albergatori ), i “cabaretiers” , che 

gestivano trattorie e locande, i “taverniers”, che mescevano esclusivamente vino e i “merchants de 

vin a pot”, che vendevano solo vino all’ingrosso o per asporto.  

Va anzitutto ricordato che in tutto il Medioevo era rigorosamente vietato vinificare uve acquistate 

da terzi , ma ogni produttore doveva obbligatoriamente vinificare in proprio (circostanza che forse 

penalizzava un approccio qualitativo).  Il vino medievale era fondamentalmente di tre tipologie 

qualitative, la prima - il vino “verum" derivava da una spremitura soffice  e dava origine ad un 

prodotto fine e pregiato, il prodotto certamente migliore, riservato agli ecclesiastici di rango e ai 

nobili; la seconda spremitura scaturiva dalla torchiatura delle feccie, più forte e meno fine,  offriva 

un succo di qualità inferiore, usato dal clero di basso livello ; la terza, infine , veniva ricavata 

facendo filtrare dell’acqua nella poltiglia delle vinacce e generava un quasi vino chiamato 

"acquerello",destinato all’uso popolare. Nelle sue diverse tipologie , veniva sistematicamente 

aromatizzato con erbe, spezie, miele e assenzio, e per essere conservato fino a tre o quattro anni 

veniva “cotto” cioè concentrato a fuoco, pur perdendo attraverso tale procedimento buona parte dei 

suoi pregi organolettici . 

La  situazione che si viene a creare nella piena fioritura della civiltà  medievale è quindi di consumi 

estesi ed elevati (addirittura quasi due litri al giorno pro capite nelle aree di maggior sviluppo della 

viticoltura, in Toscana, per esempio), con un fiorire di manuali di cucina e trattati di medicina, ma 

anche di opere specificamente dedicate alla cultura della vite e del vino , tra cui giova ricordare il 

"Liber Ruralium Commodorum " scritto dal giudice bolognese Pier  de’ Crescenzi  tra il 1305 e il 

1309,nel  cui  IV libro viene descritta con maestria tutta la materia vitivinicola:  dalle analisi dei 

climi e dei terreni ai lavori di scasso , tracciatura e impianto dei vigneti, che privilegia le viti base in 

collina e il sistema “a piantata” in pianura; dai sistemi fertilizzanti alla scelta delle talee e dei tutori 
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naturali (olmo e acero in genere, salici e pioppo per i terreni umidi) ; dalle tecniche di innesto e 

potatura, ai trattamenti antiparassitari  e alla classificazione ampelografica delle varietà, così 

accurata e precisa che quest’opera fu considerata quasi una Bibbia dell’ampelografia. Meno 

interessante , perché ripresa da precedenti trattati (tra cui un’opera bizantina del VII secolo, le 

Geoponiche, tradotta da Burgundio Pisano), la trattazione della vendemmia e delle tecniche di 

vinificazione. 

Assai curioso per lumeggiare la viticoltura medievale è il Tesoro dei rustici scritto nel 1360 da 

Paganino Bonafede: si tratta di un poemetto didascalico, che suggerisce persino alcune tecniche di 

sofisticazione del prodotto finale per migliorarne l’attraenza degustativa, condotte peraltro 

severamente sanzionate da talune legislazioni : nihil novum sub sole ! 

Alcuni vini medievali erano di assoluta notorietà ( pensiamo in Francia ai vini di Beaune in 

Borgogna, di S.Emilion nel bordolese, di Chablis  e di Epernay; e in Italia alla Vernaccia di 

Corniglia, prodotta nelle Cinque Terre e amatissima dal papa Martino IV , tanto che Dante pose il 

pontefice in Purgatorio proprio per questa debolezza, i vini del Chianti, etc; in Spagna ,  ricordiamo 

i vini delle Asturie, di Medina e di Rueda e in Germani quelli di Alsazia e Renania), e circolavano 

nei mercati con valori sensibilmente più elevati dei vini comuni. 

Il Medioevo ha  lanciato quindi la viticoltura e la Cultura del Vino  verso traguardi  luminosi, 

consacrati nel Rinascimento da straordinari studiosi : Sante Lancerio, il bottigliere -oggi diremmo il 

sommelier personale- di Papa Paolo III Farnese che con  la sua opera “I Vini D’Italia” del 1549 ha 

mirabilmente descritto l’italica realtà vitivinicola ; il medico e filosofo marchigiano Andrea Bacci 

di Sant’Elpidio ,autore della “Storia Naturale dei Vini” del 1596, dedicata al cardinale Ascanio 

Colonna ; e persino Galileo Galilei giungerà ad affermare che “il vino è come il sangue della terra , 

sole catturato e trasformato da una struttura così artificiosa com’è il granello d’uva ,mirabile 

laboratorio in cui operano ordigni, ingegni e potenze congegnate da un clinico occulto e perfetto. Il 

vino è licore d’altissimo magistero composto di omore e di luce, per la cui virtù l’ingegno si fa 

illustre e chiaro, l’anima si dilata, gli spiriti si confortano e l’allegrezze si moltiplicano”. Una tale 



 10 

visione della cultura del Vino e l’importanza centrale nella società civile che ne scaturisce,  troverà 

conferma nella creazione dell’Accademia dei Georgofili a Firenze nel 1753. 

Mancano tuttavia studi approfonditi e  particolari in Italia sulla materia vitivinicola medievali, 

giacché anche la fondamentale Storia della vite e del vino in Italia di Arturo Marescalchi e Giovanni 

Dalmasso (1931-1937) si è limitata a considerazioni interessanti ma slegate da una analisi di 

materiale  primario , da un punto di vista storico, circa le colture agrarie italiche, basato su analisi di 

documenti che andando al di là delle fonti narrative,  analizzassero i profili effettivi della 

produzione , del commercio e del consumo del vino : di particolare interesse in tal senso  risultano  

gli estimi e i catasti, i rogiti privati, i polittici (inventari ecclesiastici), i cabrei del Sovrano Militare 

Ordine di S.Giovanni e gli Statuti comunali e i registri dei dazi , che hanno documentato la materia 

in modo coevo e diretto.    

 

 

2 Vite e Vino nel MedioEvo pugliese. 

Altrettanto deve dirsi quanto al tema della viticoltura nella Puglia Normanna , la cui analisi esige 

peraltro una fondamentale premessa: non può infatti essere approcciata la materia se non in modo 

strettamente correlato al significato che l’arrivo dei Normanni rivestì nella vita politica e militare , 

ma anche sociale ed economica nell’Italia meridionale prenormanna12, dominata dalle presenze 

bizantina e longobarda. 

Ferdinando Chalandon13, forse il più celebre studioso della Puglia normanna,  ha descritto 

efficacemente questa fondamentale fase storica: 

“ E’ necessario anzitutto evidenziare lo stato nel quale i Normanni trovarono le diverse province 

che essi stavano per sottomettere al loro dominio. I principati di Salerno, di Capua e di Benevento 

                                                
       12 Cfr. sul tema ,Matthew  D. , I normanni in Italia,Laterza , Bari ,2008. 

 

       13 Chalandon F., Histoire de la nomination normande en Italie et en Sicile, Paris, 1907, trad.it. a cura di Archeoclub, - sede di  

          Alife,Napoli 1999.                        
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appartenevano ai Longobardi, la Calabria ed una parte della Puglia ai Bizantini; la Sicilia ai 

Mussulmani. 

Non rientra nel nostro tema studiare nei particolari le diverse organizzazioni di queste province 

prima della conquista normanna; d’altra parte questo aspetto è stato sufficientemente chiarito. 

Teniamo semplicemente a ribadire che i Longobardi piuttosto che introdurre in Italia istituzioni 

nuove si erano accontentati di modificare a loro vantaggio e sotto la influenza del loro diritto 

l’antica organizzazione imperiale14. Questa organizzazione, i Bizantini l’avevano conservata nei 

territori che erano loro sottomessi. 

Infine i Mussulmani, pur conservando tutta la loro legislazione particolare, sembra che abbiano 

usato una certa indulgenza ed abbiano lasciato sussistere, quanto meno in alcuni distretti, tracce 

dello stato di cose che avevano preceduto la conquista. Fino a quando i Normanni non furono che 

capi di briganti, non si può parlare di istituzioni regolarmente consolidate. Si vide allora costituirsi 

in Puglia ed in Calabria tutta una serie di principati indipendenti sottomessi ciascuno ad un conte 

la cui autorità si esercitava senza controllo. In caso di guerra, l’insieme di questi principati 

formavano una federazione, in questa occasione solamente tutti i capi si riunivano ed accettavano 

temporaneamente la supremazia di colui che essi avevano scelto per guidarli. 

Senza dubbio i Normanni, completamente imbevuti dei principi del feudalesimo, li hanno applicati 

alle loro conquiste. I capi hanno dovuto ripartire tra i loro principali compagni le terre dietro 

                                                
14  In merito all’organizzazione dei principati longobardi al momento della conquista normanna, osserva  M. Poupardin : “All’inizio 
del secolo XI si trovano nell’Italia meridionale, come alla fine del secolo VIII, conti e giudici. Ciò sta a significare che questi 
personaggi svolgono ancora il ruolo degli antichi funzionari longobardi dei quali portano il nome? E’ difficile rispondere 
affermativamente, poiché li si vede trasformare in signori indipendenti e tenere in assai poco conto la sovranità del principe di 
Benevento o di Salerno. Bisogna dunque considerarli come posti di fronte a quest’ultimo nella stessa posizione per esempio dei 
baroni francesi nei confronti dei grandi vassalli del regno? Ma mai, negli atti longobardi si riscontrano, che io sappia, termini che 
implicano tra il principe, i conti ed i gastaldi, l’esistenza di vincoli di vassallo nei confronti di un senior. 
Pur ammettendo che l’uso del giuramento di fedeltà prestato nel secolo VIII dagli uomini liberi al re ed al duca si sia conservato, 
non è questo un giuramento di fedeltà vassallatica. 
D’altra parte, mai un testo diplomatico o narrativo fa allusione ad una terra da un signore per mezzo di un signore vassallo. I conti 
ed i gastaldi esercitano a loro profitto l’autorità della quale essi erano  investiti in quanto funzionari, essi non la esercitano in virtù di 
diritti che creerebbe per essi l’esistenza di una relazione vassallatica tra loro ed i baroni posti sotto la loro sovranità. L’analogia tra 
la posizione dei signori longobardi e quella dei feudatari della Francia, della Germania e dell’Italia imperiale non è che apparente. 
E’ una feudalità, se lo si vuole, poiché si tratta  anche di vecchi funzionari divenuti ereditari ed indipendenti, ma è una feudalità 
senza vassallaggio e senza feudi”.Cfr. R POUPARDIN, Etude sur les institutions politiques et administratives des principautés 
lombardes de l’Italie mèridionale du au XI siècle (Paris, 1907), in-8°, p. 60.  
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l’onere del servizio militare ed hanno conservato per sé stessi le conquiste più importanti15 .  

Bisogna guardarsi dal ravvisare, fin dall’inizio, una società feudale rigorosamente organizzata. I 

Normanni per lungo tempo hanno costituito vere bande di briganti, più che uno Stato. 

Un tale insediamento in questa epoca costituiva una anomalia, poiché questi capi normanni non 

riconoscevano un signore. La situazione cambiò quanto il principe di Capua e Roberto il 

Guiscardo furono investiti regolarmente dal Papa. 

Ma il titolo conferito fu per lungo tempo illusorio, ed il Guiscardo dovette lottare per far 

riconoscere la sua supremazia dagli altri capi normanni che fino ad allora erano stati suoi eguali: 

da ciò i lunghi scontri tra Normanni che ebbero, per risultato, l’insediamento in Puglia ed in 

Calabria dell’organizzazione feudale. Tuttavia, solo sotto Ruggero cessò definitivamente la 

duplicità del comando, quando il principe di Capua dovette riconoscere il re come suo signore. 

D’altra parte il ricordo dell’antica eguaglianza tra i capi conquistatori, sussistette per un tempo 

molto lungo; ciò spiega le frequenti rivolte che armarono i discendenti dei primi signori contro i 

successori di Roberto. 

Ecco quello che si verificò per la Puglia e la Calabria. Per quel che concerne la Sicilia, l’origine 

del nuovo ordine di cose è un poco diversa. 

La prima spedizione normanna fu diretta contro questo territorio dal Guiscardo e da Ruggero, suo 

fratello e vassallo.  

Dopo i loro primi successi, Roberto si riservò l’alta sovranità sulla futura conquista ed incaricò 

suo fratello di compiere le operazioni militari. 

                                                
15 A questo proposito, le cronache non lasciano nessun dubbio; all’arrivo di  Ruggero, il Guiscardo gli dona danaro e lo invia a 
guerreggiare, quale fratello e vassallo. Le conquiste di Ruggero dipendono certamente dalle decisioni e dalla volontà del 
Guiscardo, vero protagonista centrale della potenza normanno in Italia meridionale: “terra ad suam et fratis fidelitatem ordinata” , 
riferisce  Goffredo MALATERRA,monaco benedettino al seguito degli Altavilla, , De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae 
comitis et Robertis Guiscardi ducis fratribus eius  (a cura di E.Pontieri, RIS, V, 2, Bologna 1927-28 ),I, 19 e 20. Inoltre, il Guiscardo 
concede a suo fratello la metà della Calabria, ID., I, 29, o ancora Mileto “hereditaliter a fratre habens”, ID., I, 32. L’identica 
impostazione politica e militare vale per l’intera  la Sicilia. “Cooncessit Siciliam de se habendam”, ID., 45, e ID., IV, 11, “terram, ut a 
duce concessum erat, inter se dividentes”, LEONE DI OSTIA, III, 16, chiama Ruggero l’uomo del duca di Puglia; parimenti 
EADMERO, Vita Sancti Anselmi, in MIGNE, P.L., t. CLVIII, col. 102. ROMUALDO DI SALERNO, in M.G.H.SS., t. XIX, p. 418, dice 
espressamente che Ruggero era l’uomo devoto del duca. Identicamente Amato di Montecassino, Storia dei Normanni, a cura di V. 
De Batholomaeis, FSI, Roma, 1935,  VII, 5., per cui : “Mès lui…la terre, la quelle lui avoit donnèe lo prince, rechut de la main de lo 
duc…et fut fait son chevalier de lo duc, et son homme, et tint sa terre de lui”. 
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Troviamo la prova di questo accomodamento in Malaterra che ci dice che il Guiscardo concesse la 

Sicilia “de se habendam” . 

Ruggero, a sua volta, fece ai suoi compagni concessioni di castelli “quae militibus suis distribuens, 

cum omnibus appendiciis suis de se habenda delegavit”; le concessioni più importanti furono fatte 

a Sarlone e ad Arisgot di Pozzuoli. 

Si è voluto che il conte di Sicilia abbia fatto ai cristiani, che egli trovò insediati nell’isola, 

concessioni a titolo gratuito. Questa opinione non si fonda su alcun testo e non sembra che i passi 

di Malaterra invocati per sostenerlo gli forniscano un qualche appoggio. 

L’idea di concessione senza obbligo di servizio mi pare troppo contraria ai costumi ed alle usanze 

dei Normanni per poter essere ammessa. Non è in ciò che, a mio avviso, bisogna cercare l’origine 

delle terre libere delle quali constatiamo l’esistenza. Bisogna, in effetti, notare che se il sistema 

feudale così stabilito regolò per tempo i rapporti dei Normanni tra loro, non fu proprio lo stesso 

discorso per quel che concerne le popolazioni conquistate e le terre che essi occupavano. A poco a 

poco l’organizzazione feudale fece progressi, si generalizzò e finì per imporsi senza restrizione.  

In effetti, è certo che la conquista non è stata immediatamente seguita da una confisca generale. 

Non c’è dubbio che numerose violenze siano state commesse, in particolare, sulle terre lontane 

dalle città. Ma, da una parte, furono conclusi trattati con molte città che riuscirono a 

salvaguardare più o meno la loro indipendenza. 

Dall’altra parte, abbiamo modo di notare, in un’epoca assai tardiva, confische pronunziate a causa 

di rivolta sotto l’invocazione della legge longobarda; ciò prova che esse non erano state operate in 

precedenza. Infine numerosi atti privati attestano l’esistenza di terre rimaste libere dopo la 

conquista. 

Come in tutti i paesi nei quali si sviluppò il feudalesimo, troviamo l’Italia del Sud ed in Sicilia due 

specie di terre: le terre nobili e quelle che non lo sono. Le terre nobili sono quelle che sono state 

concesse a titolo di beneficio, sia dal sovrano ad un vassallo nobile, sia da questi ad un valvassore. 
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Il vassallo non è tenuto che a servizi reputati nobili nei confronti del suo sovrano per la terra che 

riceve in feudo. 

Fra le terre che non sono nobili, numerosi testi ci autorizzano a distinguere due categorie: le terre 

cum servitio e le  terre abque servitio. 

Che esse dipendano direttamente dal re (sub servitio curiae o absque servitio curiae), o che trovino 

poste sotto la sovranità di un vassallo del re, esse si trovano sottoposte a due regimi diversi, 

secondo che devono il servizio o che ne sono esenti. Si potrebbe dire delle prime, servendosi di una 

distinzione del diritto romano, che esse non sono tenute in proprietà ma in possesso; delle seconde, 

al contrario, che esse sono tenute in proprietà”. 

Non paiono quindi del tutto corrette le affermazioni di  un cronista del XII secolo, Alessandro 

Monaco, che nella sua Cronaca del monastero di San Bartolomeo di Carpineto, asseriva che quella 

terra "era tutto un silenzio di pace, con l’arrivo dei Normanni fu gettata nel più grave disordine". In 

realtà , l’epoca era già piuttosto turbolenta , fatto certo implementato dal timore di guerra e del caos 

ingenerato dall’arrivo di questi formidabili guerrieri del Nord, in un’ epoca, subito dopo l’anno 

1000 segnata da violenti scontri militari : persino l’intervento della flotta del doge veneziano Pietro 

Orsèolo II, che nel 1003 liberarono Bari dall’assedio saraceno,  fu percepito anche come 

un’invasione legata allo sfruttamento delle immense potenzialità economiche , e in primo luogo 

agricole, della Puglia dell’epoca, come pure le occupazioni avvenute  nei quattro secoli successivi 

da parte , per l’appunto dei Normanni prima e degli  Svevi, Angioini ed Aragonesi poi. 

Il monaco Amato di Montecassino16, nella sua Storia dei Normanni, aveva descritto come  un  

paradiso terrestre la Sicilia musulmana ; la stessa Puglia negli ultimi decenni della dominazione 

bizantina aveva goduto di grandi migliorie nel settore dell’agricoltura , valorizzata  dai 

dissodamenti di terre incolte (il cd. incultum ), da opere di miglioria e di bonifica, da impianti di 

vigneti, oliveti ed alberi da frutta, sovente con destinazione alle vie d’oriente ma certamente con 

                                                
      16 Amato di Montecassino, Storia dei Normanni,trad.  a cura di V. De Batholomaeis, FSI, Roma, 1935. 
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pieno soddisfacimento delle esigenze locali. Il problema principale consisteva nell’opprimente  

fiscalità bizantina sulle rendite fondiarie (fatto che determinò forti sommosse popolari , tra cui 

quella guidata da Melo nel 1009, notabile barese, che per la lotta condotta contro i bizantini fu 

nominato duca di Puglia dall'imperatore di Germania, Enrico II). 

I normanni si inserirono  in tale realtà politico – militare , chiamati nel Sud Italia dai Musulmani, ed 

in particolare dall’emiro Ibn – Hawasci, in funzione anti-bizantina: in tale fase storica  i normanni17, 

combattenti valorosi  e politici molto abili  accorsero nell’Italia meridionale ed  in Puglia, in 

particolare,  come soldati di ventura  seppero allearsi con tutti gli oppositori dei bizantini, che 

sconfissero nel 1041, presso il fiume Olivento, in prossimità di Canne.  

Ben presto tuttavia si resero conto di potersi ricavare in questa ricchissima area geografica, un ruolo 

autonomo di straordinaria rilevanza , costituendo un signoria del tutto indipendente e sovrana. 

Questa singolare capacità di radicarsi nelle vicende politiche dei territori su cui si venivano a 

trovare , creandosi una legittimazione politica, basata sulla forza militare ma anche sull’abile 

diplomazia, è una caratteristica della stirpe normanna, e si è evidenziata anche alle origine del 

principato normanno del Nord, allorquando Hrolf Ketilsson, da capo di una banda di scorridori 

vichinghi ottenne nel 918 dal re Carlo il Semplice il riconoscimento della signoria sulla città di 

Rouen, fondandovi le radici della Dinastia dei Conti normanni di Rouen, che solo poche 

generazioni dopo conquistarono l’Inghilterra con Guglielmo il Conquistatore18 (Hastings ,1066) . 

Nella Puglia dell’Anno Mille, i Normanni del Sud cavalcarono l'insurrezione antibizantina, cui 

prese parte Argiro, figlio di Melo ,duca di Puglia, del quale si dichiararono vassalli, insediandosi in 

modo progressivo  nelle diverse città quali Troia, Giovinazzo, Trani.  

                                                
17 I  Signori normanni di Puglia furono , in ordine cronologico,  dal 1042: Guillaume de Hauteville detto “Bras- de- Fer” (Guglielmo  
Braccio di ferro) ;1046: Drogon d’Hauteville;1051: Onfroi d’Hauteville;1057: Robert de Hauteville detto il  “Guiscardo” fratello del 
precedente e figura assolutamente centrale della presenza normanna in Puglia , Duca  di Puglia a partire dal 1059 ;1085: Roger de 
Hautavilea detto “Borsa”, figlio del precedente ;1111: Guillaume de Hauteville figlio del precedente, 1127: Roger de Hauteville , 
cugino di  Roger Borsa);1135: Roger de Hauteville figlio del precedente. 

 
        18 Cfr.Croch D., I normanni , Storia di una dinastia , Newton Compton ed., 2004. 
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L'imperatore Enrico III riconobbe i primi possessi normanni (1047), invece il papa Leone IX, 

preoccupato per lo scisma d'Oriente che il patriarca di Costantinopoli stava preparando e che 

sarebbe avvenuto comunque nel 1054, sostenne una politica filobizantina, opponendosi al 

consolidamento del potere politico e militare normanno. Sconfitto dai Normanni a Civitate sul 

Fortore, pur reso prigioniero, ricevette dagli stessi giuramento di fedeltà: con abilissima strategia, 

infatti , gli stessi pur potendo dettare dure condizioni da posizione di forza, si dichiararono vassalli 

della Chiesa, ottenendone il perdono e il futuro appoggio , al punto che nel 1056, allorquando  quasi 

tutta la Puglia era dominio normanno, il papa Niccolò II, su consiglio di Ildebrando di Soana (il 

futuro Gregorio VII), riconobbe a Roberto il Guiscardo il titolo di duca di Puglia e di Calabria. 

In tal modo risultava consacrato il fatto che i Normanni erano venuti per restare e nessuno avrebbe 

potuto rimandarli alle terre d’origine.  

Questo riconoscimento ha quindi costituito il fondamento della presenza normanna stabile e 

istituzionale in Puglia.  Gregorio VII  , papa straordinario sotto molteplici profili, intravide nei 

Normanni "la spada della Chiesa" contro Bisanzio, e in primo tempo li appoggiò fortemente (salvo 

mutare atteggiamento spaventarsi dell’eccessivo potere che andavano assumendo e scomunicare il 

Guiscardo nel 1078). 

Roberto il Guiscardo trovò in Bari e Trani, appoggiate da Venezia, contraria all’avvento di una 

grande potenza politico – militare nel basso Mediterraneo, città fortemente antagoniste e  in 

continua rivolta , sino al 1071 ,anno  in cui Bari fu definitivamente conquistata. Caduta poi anche 

Brindisi, tutta la regione fu unificata nel nuovo stato, che continuò a guerreggiare con Venezia per il 

predominio del’Adriatico meridionale (ricordiamo la celebre vittoria del Guiscardo a Corfù nel 

1082, e quella dei veneziani nel 1085). 

Nel 1085, alla morte di Roberto il Guiscardo , la Puglia fu tormentata per un alcuni anni  dalla lotta 

di successione tra i suoi due figli, Ruggero Borsa e Boemondo d’Altavilla; tale lotta cessò con la 

partenza del secondo per la I crociata, di cui divenne uno dei principali protagonisti oltreché 

principe di Antiochia. 
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Nel frattempo i Normanni, con grande abilità politica, confermarono alle città pugliesi privilegi e 

consuetudini antiche ed avallarono autonomie amministrative e giudiziarie, il tutto con l’obiettivo 

lungimirante di una effettiva unificazione politica. Favorirono inoltre i rapporti commerciali delle 

città marinare pugliesi con Amalfi, Ragusa, e progressivamente anche con  Venezia, la cui 

importanza geostrategica nell’area era imprescindibile;  poi, gradualmente, con le città slave, greche 

e con tutto l'Oriente.  

Tutto ciò contribuì in modo decisivo alla rivoluzione agricola medioevale in Puglia, con una larga 

diffusione delle superfici destinate alla viticoltura  e un seppur limitato miglioramento delle 

tecniche agronomiche e viticolturali, peraltro presenti sin dall’antichità nel territorio pugliese19, ove 

la vite era stata introdotta dalla colonizzazione greca, e aveva dato origine ai vini famosi 

nell’antichità come quello del colle Aulone, quello prodotto lungo il fiume Galeso  e a Leporano 

(Luogovivo) . Il periodo longobardo invero aveva generato una grave crisi nella coltivazione 

viticola, esercitata , in base alle considerazioni d’ordine generale sopra esposte,  solo dagli enti  

ecclesiastici , che, per motivi religiosi ma anche reddituali, imponevano, nell’atto di concessione di 

terreni ai contadini ,l’obbligo  di “pastinare” cioè impiantare un certo numero di viti. 

In età medioevale la produzione caratteristica della Puglia ineriva proprio i “vini grechi”, 

considerati una pregevole rarità tipologica, che si affiancavano alle produzioni italiche, tipologie 

che si raccordavano nelle Malvasie, considerate una classe intermedia. 

Si trattavi di vini bianchi , piuttosto  dolci e alcolici, provenienti dalla regione di Monemvassia , nel 

Peloponneso , e da Creta, estremamente popolari nel XIII secolo e portati dai Crociati di ritorno 

dalla Terra Santa anche nei territori del Nord.  

Insieme con i Romney , vini di origine bizantina, le Malvasie erano protagoniste del panorama 

enologico dell’epoca. 

                                                
       19    Riferisce Varrone che era praticata in Puglia una tecnica d’impianto dei vigneti , che prevedeva un sistema di sostegni ai tralci                                          

mediante legatura degli stessi con corde. 
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L’avvento dei Normanni coincise quindi con un periodo di rinascita delle colture vitivinicole , 

fortemente volute dai feudatari, e con una progressiva diffusione delle superfici vitate, delimitate da 

muretti a secco , le caratteristiche chiusure vineate (tipiche quelle del Tarantino), cui peraltro non 

corrisposero vere e proprie evoluzioni  sotto il profilo delle tecniche agronomiche e di vinificazione, 

ma solo miglioramenti delle tecniche classiche. 

Nel 1087 giunsero a Bari, provenienti da Mira, in Licia, le reliquie di S. Nicola, che divenne 

protettore della città. Nel nome del santo, l'abate Elia nel 1089 avviò i lavori per la costruzione della 

famosa basilica. L’evento fu di particolare rilevanza sotto un profilo spirituale ma anche civile e 

sociale , incrementando ulteriormente l’importanza centrale della Puglia nello scacchiere 

geopolitico del Mediterraneo dell’epoca, al punto che  nel 1098, il papa Urbano II, stabilì in Bari un  

Concilio di straordinaria importanza per la diplomazia pontificia, cui contribuì  intensamente 

S.Anselmo, i cui obiettivi principali consistevano nel sanare lo scisma tra le Chiese di Roma e di 

Bisanzio, nell’individuare un nuovo ordine geopolitico alla vigilia della stagione Crociata, e nel 

comporre alcune strategie dinastiche  in relazione ai rapporti tra Normanni del Nord e Normanni del 

Sud (d’Italia)20. 

Il tentativo di riunificazione del scisma fallì per l'ostilità dell'imperatore bizantino Alessio Comneno 

che vietò ai vescovi orientali di parteciparvi, ma l’importanza del Concilio restò di tutta evidenza. 

Si trattava di eventi di straordinario rilievo nella diplomazia  dell’Europa Cristiana, che ponevano la 

Puglia al centro della geopolitica del Chiesa e dell’Impero: da tale centralità scaturivano evidenti 

conseguenze in termini di ricchezza e sviluppo economico, anche sotto il profilo vitivinicolo. 

Nel 1101 il giovane principe Ruggero II successe al padre Ruggero I, conquistatore della Sicilia e, 

nel 1128, ricevette l'investitura del ducato di Puglia dal papa Onorio II. Ruggero II, avendo però 

sostenuto l'antipapa Anacleto, si inimicò il successore di Onorio II, Innocenzo II, che chiamò contro 

di lui l'imperatore Lotario II di Supplimburgo. 

                                                
20 In tal senso , pensiamo al singolare matrimonio tra Roberto “Cosciabreve” , figlio primogenito di Guglielmo il Conquistatore  e, come 
tale,  potenziale erede del Regno d’Inghilterra, uno degli eroi della I crociata,  con la giovanissima Sibilla da Conversano, erede di una 
modesta famiglia di piccola nobiltà normanna delle campagne di Puglia.  
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Alla morte di Lotario,nel 1139  Ruggero riuscì a prevalere  e fece addirittura prigioniero lo stesso 

papa a Mignano, fatto che gli consentì di  riconquistare nuovamente Bari e tutta la Puglia, senza 

ricorrere alla guerra: Ruggero utilizzò le "carte di franchigia" rappresentate da un insieme di 

promesse dettate dalla necessità di conseguire la sottomissione delle città ribelli, "carte" che i 

governanti normanni sapientemente impiegarono spesso in sostituzione della lotta armata. 

I Normanni, ereditata un’ economia che attraversava una fase di espansione, si impegnarono a 

disciplinare le condizioni in modo da riservarsene i massimi guadagni possibili, contraendo 

fortemente le dimensioni dell’incultum21 e propugnando fortemente alcune colture ritenute 

strategiche. Ciò ha implicato che le tradizionali destinazioni di aree boschive o di pascolo, ovvero 

destinate alla raccolta di legname e frutta spontanea , vennero talvolta distrutte e comunque per certi 

aspetti stravolte, a favore delle coltivazioni orticole , cerealicole e arboree, ma soprattutto in forza 

degli impianti di oliveti e vigneti. 

L’organizzazione delle attività agricole era imperniata sui casali, strutture di concentrazione rurale 

sia di persone che di beni e strumenti (mulini ,frantoi, ecc. ecc.) , che riprendevano ma ampliavano  

di gran lunga le finalità espresse dalle choria bizantine , che in realtà non erano altro che comunità 

soggette a prelievi fiscali unitari. La fonte del potere normanno doveva assicurarsi una regolare e 

comoda riscossione di canoni e tributi da ogni tipologia  di attività economica , incominciando 

dall’agricoltura, ma anche creare i fondamenti organizzativi per una utilizzazione funzionale ed 

efficiente di tutte le risorse disponibili. 

 La società pugliese, una società essenzialmente rurale in cui comunque progredivano i rapporti di 

scambio, acquistò in quell’età connotati tipicamente feudali; i Normanni introdussero la feudalità 

nella forma più perfezionata, per quanto lo Stato normanno esprimesse una feudalità non rigida e 

statica, bensì estremamente dinamica e organizzata. 

                                                
     21  Mentre sotto la dominazione bizantina , l’incultum poteva essere di proprietà pubblica o privata , i  normanni lo ritennero  sempre 

di proprietà pubblica , ricollegandolo ad una sorta di patrimonio statuale. 
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Agli antichi proprietari da nomi latini, greci, longobardi, che aggiunsero gradualmente signori dai 

nomi franco - normanni costituirono la nuova aristocrazia fondiaria, dotata di ampi poteri giuridici e 

militari.  La proprietà rurale subì un processo di ridistribuzione che sfociò nella creazione di una 

scala gerarchica feudale, quindi certamente l’apporto della civiltà normanna in termini di 

organizzazione delle attività agricole risultò di assoluta centralità: infatti i Normanni certamente 

possedevano la vocazione all’esercizio delle armi e alla riscossione di imposte, più che 

l’inclinazione all’uso degli strumenti agricoli, ma proprio nell’ottica di perseguire i loro fini , furono 

straordinari organizzatori delle campagne pugliesi. 

In generale può dirsi che dall’età normanna a quella sveva e sino a quella aragonese, persiste una 

sostanziale continuità delle forme della proprietà rurale, dalla grande proprietà al campo affidato 

alla conduzione di coltivatori semiliberi, dalla terra demaniale alla piccola azienda familiare. 

La piccola e media proprietà, in età feudale, rimane la cellula produttiva fondamentale 

dell’economia agraria pugliese. Infatti, in relazione alla tipologia della proprietà fondiaria, 

Cherubini evidenzia come caratteristico della viticoltura pugliese , l’individualismo agrario del 

piccolo possesso di ampio gruppo  familiare favorito dalle caratteristiche proprie di una coltivazione 

che necessita di un lavoro continuo durante tutto l’anno e spesso si configura come coltivazione 

recintata ( chiusure vineate ) da muretti o da siepi a protezione dal bestiame da pascolo. Solo le 

pertinenze attinenti alla coltivazione del vigneto o alla produzione del vino, come i locali di servizio 

o i palmenti, potevano essere oggetto di usi o proprietà comuni. Conservava tuttavia una notevole 

importanza le grandi proprietà ecclesiastica e regia , che     “…percepivano spesso dalle terre 

concesse una decima dominicale e comunque una quota parte del raccolto, ivi compresi il vino e 

l’olio se la zona ne produceva, ma altre volte queste terre fruttavano soltanto piccoli censi in denaro, 

cera o incenso.”22  

                                                
22 G. Cherubini, I prodotti della terra: olio e vino, in Atti delle settime giornate normanno-sveve: Terra e uomini nel Mezzogiorno 

normanno-svevo, Bari1987, p. 233. 
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 Notevole era,quindi, il peso economico e il drenaggio di risorse sulla terra che si configurava 

anche, nelle proprietà ecclesiastiche e regie, con l’obbligo di prestare lavoro più volte l’anno, da 

parte dei così detti angararii. 

Nella proprietà borghese e cittadina si diffuse l’uso di contratti di affitto o di colonia parziaria sui 

terreni coltivati a vite, e le stesse  Costituzioni di Melfi, dava facoltà ai baiuoli di decidere la meta 

cui i lavoratori agricoli dovessero attenersi localmente, da cui si evince che la coltivazione della vite 

necessitava di lavoratori stagionali o avventizi.  

Analoghe considerazioni , rispetto alla grandi proprietà ecclesiastiche , possono estendersi agli 

Ordini monastico-cavallereschi, stabilitisi nelle maggiori città pugliesi23. 

E’ questo il periodo aureo delle chartae, atti di donazione e compravendita, con i quali gli enti 

ecclesiastici, di fronte a testimoni e notai condiscendenti, si assicuravano contro ogni futura 

contestazione la legittimità giuridica dei beni acquisiti. 

Il territorio coltivato doveva rispettare aree erbose o boscose per il pascolo dei greggi, per il 

nutrimento degli animali da lavoro, per il legname. Il libero uso dell’incultum ,  pascoli e  selve 

comuni , fu oggetto di secolari scontri tra comunità confinanti, tra queste ed i signori feudali, come 

tra gli allevatori e i coltivatori. 

Queste lotte, dalle quali uscivano vincitori parziali, incisero in misura difforme sui caratteri del 

paesaggio agrario pugliese. Secondo le diverse zone della regione, la continuità dinamica della 

proprietà terriera ruotava intorno ad un elemento basilare ed irrinunciabile del sistema: 

l’acquisizione della rendita , da parte del signore feudale, dell’ente ecclesiastico e del potere 

centrale, sotto forma di canoni annui in danaro, di quote del raccolto e del bestiame, di prestazioni 

di lavoro. 

La rendita si basava essenzialmente su tributi in moneta e in natura, giornate lavorative, diritti di 

uso di edifici (forni,frantoi, mulini),  diritti sui aree boschive,  pascoli e sulle fonti d’acqua, gabelle 

                                                
  23   Interessanti gli studi giovanniti  di Nicola Montesano , Il priorato di Barletta,Altrimedia Edizioni,2009 , e di Enzo Filomena , I Balì  di 

S.Stefano e i Feudi di Fasano e Putignano, Edizioni Pugliesi, Martina Franca,2000. 
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e dazi  sulla circolazione delle persone e delle merci, diritti sugli animali e sulla loro macellazione, 

sull’occupazione del suolo dei magazzini in cui erano conservate le derrate alimentari. 

Esenti da tale fiscalità feudale erano i soli Ordini ecclesiastici e le chiese, che esercitavano gli stessi 

prelievi e godevano di entrate garantite, nell’ambito dei propri possedimenti. I contadini dovevano 

prestare diversi lavori nell’ambito delle terre direttamente gestite dalle Chiesa, corrispondere tributi 

in danaro, in ragione del loro status economico24, cui si aggiungevano in casi eccezionali  collette e 

i diritti doganali sull’entrata e sull’uscita delle derrate dai porti. 

I normanni , se non reinvestivano in modo corposo le entrate feudali in investimenti produttivi in 

agricoltura, dovendo utilizzare parte di tali risorse per scopi civili e militari, si impegnarono 

efficacemente per conferire la massima efficienza al sistema agricolo , anche in funzione degli 

sbocchi commerciali e di tutte le problematiche mercantili e commerciali inerenti il prodotto 

agricolo. Il rapporto tra economia feudale ed economia mercantile, è tra gli ultimi secoli del 

Medioevo e i primi dell’età moderna, una delle  caratteristiche precipue dell’economia pugliese. 

Ciò fece sì che le carestie che afflissero la Puglia,  tristemente celebri quella del 1058, quando la 

gente tornò a macinare ghiande per nutrirsi e del 1234, causata da un inverno talmente rigido da 

distruggere vigneti e oliveti, furono  eventi piuttosto eccezionali (peraltro fermi i casi di annate di 

penuria, peraltro abbastanza tipici dell’economia agricola medievale ). 

Nelle campagne pugliesi basso medievali anche i documenti privati ed i contratti agrari ci attestano 

una coltivazione praticata col minor impegno possibile di capitali da parte del proprietario di terre: 

persino Federico II ,pur amante dei vini (come risulta dai suoi registri di acquisto di vino in Foggia, 

da cui ove risultano acquisti di  vino Fiano ,  vino greco e vino grecesco) , tuttavia  si limitava a 

impartire regole e consigli, piuttosto che investire in modo diretto risorse sullo sviluppo delle 

tecniche agronomiche, al punto che lo sviluppo quantitativo della produzione era dovuto non tanto 

                                                
24 Chi possedeva un aratro a due buoi, per due volte all’anno, a maggio o a settembre, era tenuto a versare dieci denari; scendeva la 

quota a nove denari, due volte all’anno, per chi aveva due giumente, alla metà per chi aveva un solo animale (non importava quale 

animale fosse). Si andava ad un massimo di un soldo e mezzo all’anno per i possessori di un aratro a tre a più buoi, ad un minimo di 

due denari l’anno per i contadini che non avevano né animali, né strumento aratroso. 
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ad un verticale decollo di tecniche strumentazione o investimenti, quanto in misura decisiva, alla 

riduzione dell’incultum e allo sfruttamento a coltura di nuovi terreni. 

Nella casistica dei prodotti agricoli pugliesi, continuavano a detenere il primato i cereali, soprattutto 

il triticum durum, o grano duro, da cui si ricavavano non solo focacce e svariate tipologie di pasta, 

vino e olio , mentre ortaggi, legumi e frutta erano meno diffusi . 

La popolazione contadina sceglieva di concentrarsi casali e comunque in poche località organizzate, 

lasciando al pascolo , estesi spazi improduttivi di territorio tra un centro e l’altro. Allo sviluppo 

quantitativo della produzione delle campagne pugliesi nel loro complesso, un contributo non 

marginale venne anche dai cosiddetti "insediamenti rurali", vere e proprie comunità rurali viventi in 

grotte, modellati sulle particolari caratteristiche ambientali di alcune zone del territorio pugliese. 

Un contributo all’urbanizzazione provenne anche dal potere centrale: in età sveva furono ricostruite 

e ripopolate, talvolta con provvedimenti di popolamento "coatto",  Lucera, Manfredonia, Altamura. 

Ma come si è detto in epoca normanna e sveva una fondamentale trasformazione fu l’apertura 

mercantile di nuovi e floridi mercati: i modesti mercati locali non bastavano più, le dimensioni 

internazionali assunte dalla nuova realtà mercantile reclamavano strutture meno anguste, più 

organizzate e meno provinciali.  

Per tale motivo, è proprio in  questa epoca che la Puglia si caratterizzò con una molteplicità di fiere, 

potenti mezzi di richiamo per i mercanti del Medioevo  di tutt’Europa, solitamente associate a 

ricorrenze religiose.  Nella città si stabilirono gli emissari del grande commercio e della grande 

finanza, le famiglie dei signori feudali e i rappresentanti del potere politico e dell’aristocrazia di 

gran parte dell’Europa, creando il fondamento di una grandezza della Puglia a tutt’oggi mai più 

raggiunta, testimoniata da superbe Cattedrali , splendidi edifici sacri e profani,  nuovi quartieri (i 

combitores, ai  quali commercianti e i  banchieri diedero peculiarità e caratteri specifici), e regole di 

condotte civiche assai raffinate per qualità della vita ed igiene. 

Le città pugliesi  nel Basso Medioevo erano strutturate su un triplice ordine sociale, la nobiltà , il 

ceto medio e il popolo ed erano rette da un Consiglio di eletti, che nominavano periodicamente le 
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massime Autorità e Potestà comunali, nonché le magistrature, che amministravano la cosa pubblica 

e codificavano le antiche consuetudini delle città, per testimoniarne i diritti sul territorio rurale e per 

garantire l’autonomia dai signori feudali, peraltro pesantemente condizionata dai feudatari. 

Le Cronache dell’epoca forniscono notizie di notevole interesse  sulla localizzazione e la 

soppressione delle colture, le descrizioni del paesaggio,  sulle forme di conduzione della proprietà e 

sulle tecniche adoperate nella coltivazione, nella raccolta e nella trasformazione sull’andamento e i 

prezzi dei raccolti , sulle annate di particolare abbondanza o penuria, sugli eventi meteorologici 

eccezionali, ,sulle abitudini alimentari e sui consumi in genere.     Il Cherubini , autore di importanti 

studi in materia,  utilizza anche le “…descrizioni generali dei redditi e proprietà dette platee…”25, e 

lamenta la scarsità degli studi dedicati alla vite e all’ulivo. 

La Puglia normanna  ha rappresentato una sorta di paradiso terrestre per la fertilità del suolo e 

l’abbondanza dei prodotti, grande produttrice di victualia da affidare a commerci verso tutto il 

Mediterraneo . Ciò invero valeva per le pianure , mentre le realtà montuose e vaste aree paludose 

prossime al mare non offrivano condizioni generali ottimali, onde  è naturale che le coltivazioni 

della vite e dell’ulivo si concentrassero, prevalentemente, nelle aree collinari delle regioni 

meridionali.   Deve ritenersi , come si è detto una continuità tra le tecniche colturali di età antica e 

romana e le tecniche adottate nel Medioevo, mentre  la  proibizione coranica del vino non ha in 

realtà determinato una contrazione della produzione enologica nell’area, piuttosto contrastata dagli 

eventi bellici (per quanto fosse ritenuto indispensabile che nel vettovagliamento militare comparisse 

sempre una buona dose di vino) ; in ogni caso i musulmani restavano grandi consumatori di uva sia 

fresca che appassita.  

Quanto ai consumi del vino “…c’è da dire…che pane e vino costituiscono spesso nelle fonti ( 

certamente anche per suggestione liturgica in quelle religiose ) una specie di binomio -base 

                                                
25 G. Cherubini, I prodotti della terra: olio e vino, in Atti delle settime giornate normanno-sveve: Terra e uomini nel Mezzogiorno 

normanno-svevo, Bari1987, pp. 187-233. 
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dell’alimentazione.”  Per tale motivo ,  questo prodotto era fortemente tutelato sotto un profilo 

giuridico.  Le Costituzioni di Melfi del grande Federico II, un testo di altissima cultura giuridica , 

hanno trattato il vino proibendo la vendita di vino annacquato per puro  e soprattutto sotto il profilo 

dei divieti severissimi delle adulterazioni, al punto che chi se ne rendeva colpevole veniva puniti 

con la fustigazione e in caso di recidiva, con il taglio della mano e poi con la decapitazione. La 

gravità delle sanzioni si giustificava  con la considerazione che il vino era di fatto considerato un 

bene prezioso e la sua contraffazione una sorta di falso valutario. Il vino, infatti, veniva citato come 

cmpenso degli ufficiali e degli abitanti dei castelli ed era dovuto ai lavoratori giornalieri agricoli tra 

la metà del X e la metà del XI secolo. 

Tra i principi normanni, l’uso di bere vino divenne una vera e propria consuetudine delle corti 

italiane, espressione di raffinato approccio culturale e edonistico, estesa anche alle  loro donne. 

Per  i ceti popolari, invece il vino era associato alle giornate di feste e ai rari momenti di 

abbondanza alimentare,  spesso consumato in taverne,  e foriero di eccessi e di risse. 

Non vi è dubbio che i prodotti vinicoli  pugliesi  fossero considerati eccellenti , specie i vini “greci” 

e “latini” prodotti intorno a Lucera, ma “…nel complesso la Puglia si distingueva più per la quantità 

che per la qualità della sua produzione.”26 ;  la vite si segnala come coltura elettiva della Puglia,   

con una diffusione capillare su vasti territori favorita dalle condizioni climatiche ed economico-

giuridiche , quantomeno dall’ età bizantina. La vite, piantata bassa e senza sostegno, veniva 

coltivata in terreni chiusi  e recintati, “isolati dalle terre a grano, e talvolta in coltura promiscua, 

con altri alberi da frutto, allevata ad alberello o stretta a sostegni morti, specialmente di castagno, 

o distesa in pergolati come sulla costiera amalfitana, ma la Campania, dal territorio napoletano 

sino a quello di Benevento e alle terre dipendenti dall’abbazia di Cava, conosceva anche la 

piantagione di viti appoggiata a grandi alberi in fila, detta arbustum, arbustum vitatum.”…..“La 

diffusione della vite si accompagnò, in Puglia, al sorgere di numerose comunità rurali (casali) e ad 

                                                
26 G. Cherubini, I prodotti della terra: olio e vino, in Atti delle settime giornate normanno-sveve: Terra e uomini nel Mezzogiorno 

normanno-svevo, Bari1987, p.222. 
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un notevole incremento della popolazione. Anche nella diffusione della vite, un ruolo centrale 

assumono gli enti ecclesiastici, ed i monasteri in particolare; fra le clausole da questi imposte nella 

concessione delle loro terre troviamo frequentemente, infatti, l’impegno a impiantarvi ( pastinare ) 

un certo numero di viti. Oltre a motivazioni religiose concorreva a questa determinazione anche un 

mero calcolo economico, costituendo la vite una sorta di coltura-rifugio, di rendita certa. 

     Sulla scia di queste sollecitazioni la diffusione della viticoltura proseguì, specialmente dopo il 

passaggio di millennio, in correlazione con un trend demografico che per i due secoli successivi si 

mantenne costantemente positivo. La viticoltura accompagnò costantemente i moti di 

neocolonizzazione e fu uno dei simboli della rivoluzione agricola medievale. 

     Nel corso del Medioevo anche feudatari e signori laici dedicarono alla viticoltura una crescente 

attenzione, chiamando vassalli e contadini a impiantare vigneti sulle loro terre. Nel corso di questi 

secoli la vite andò ad occupare aree poste ben al di là dell’immediato suburbio, non sempre 

rispondenti appieno alle esigenze della pianta.”27 

      

E’ conclusivamente indubbio il ruolo fondamentale ,vero motore di tutta  l’economia medievale, 

esercitato dalla  viticoltura, autentico simbolo della Rivoluzione Agricola Medievale. La cultura 

della vite e del vino, come pure quella dell’olivo e dell’olio, hanno rappresentato nel Medioevo 

pugliese  la sintesi di istanze tradizionali e spirituali da un lato , e fattori sociali, economici e 

alimentari dall’altro ; ha dato modo di recuperare valori classici e associarli alle straordinarie doti 

organizzative  e mercantili dei Normanni, consentendo agli stessi di esprimere attraverso una “via 

normanna al vino”  le loro migliori capacità , la loro sensibilità e il loro particolare stile e gusto 

estetico della vita: un patrimonio che  la Puglia di oggi non dovrà mai dimenticare , per eguagliare 

la grandezza di allora. 

 

 

                                                
27 http://www.perieghesis.it/vite.htm 


