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Mathieu Arnoux, docente di Storia medievale all’Università di Parigi VII, si 
occupa in questo brano di come è percepita la figura del contadino subito 
all’indomani della grande crisi del Trecento. L’attenzione dello studioso si 
concentra su una fonte del tutto particolare, un romanzo inglese coevo, 
Piers Plowman (Piero l’Aratore) di William Langland. Il suo autore vi sostiene 
l’indispensabilità del semplice uomo dei campi, in quanto perno, e in qual-
che modo guida morale, di un’intera società.

Piero l’Aratore: un contadino tra letteratura e realtà
M. Arnoux, Apogeo, crisi e modernizzazione dell’economia

in Storia d’Europa e del Mediterraneo, dir. A. Barbero,

sezione IV, Il Medioevo, (secoli V-XV), a c. S. Carocci,

vol. VIII, Popoli, poteri e dinamiche, Salerno Editrice, 2006, pp. 778-786.

J acques Le Goff ha sottolineato la difficoltà che i teologi e i pensatori del Medioevo 
provavano nel definire e collocare l’atto produttivo. Ma questo problema di storia 

intellettuale non deve nascondere il posto centrale occupato dai lavoratori nella rap-
presentazione della società a partire dall’XI secolo. La nostra guida qui è Georges Duby, 
il cui Specchio del feudalesimo ha aperto delle prospettive in parte ancora da esplorare 
sull’immagine tripartita, o trifunzionale, della società. Fino ad oggi molti studi sono 
stati dedicati ai primi due ordine, gli uomini di preghiera (oratores) e gli uomini di 
guerra (bellatores); ma resta ancora molto lavoro da fare sul terzo gruppo, quello degli 
uomini di fatica (i laboratores), anche se proprio la loro emancipazione e promozione 
costituiscono la vera novità dello schema dei tre ordini. […]
Verso la metà del XII secolo, lo schema dei tre ordini s’impone come il più efficace […] 
perché, pur offrendo ai contadini il riconoscimento necessario per incoraggiare il loro 
lavoro [è loro riconosciuto un posto nel modello sociale vigente, n.d.r.], garantisce la 
supremazia e gli interessi dei potenti in una costruzione gerarchica giustificata dalla 
Provvidenza. […]
[Ciò non significa] non riconoscere la polemica sociale e religiosa in cui si inscrive 
questa celebrazione del lavoro dei campi. Non è un dibattito facile da portare alla lu-
ce, perché oppone essenzialmente la parola occultata dei laboratores al silenzio cari-
co di condanna degli asceti, e dunque ha lasciato poche tracce scritte. Lo ritroviamo 
tuttavia, e in modo clamoroso, in uno dei testi fondamentali del periodo, autentico 
best-seller conservato in oltre 600 manoscritti: il trattato Sulla miseria della condizione 
umana, scritto negli anni 1180 dal futuro papa Innocenzo III. È un montaggio dei brani 
più deprimenti dell’Ecclesiaste e del Libro di Giobbe, che insiste sull’inutilità di qualun-
que sforzo per trarre l’uomo dalla sua con dizione miserabile, in cui l’unica scelta è 
implorare il soccorso della grazia di vina. Fra i diversi comportamenti che si ispirano a 
quest’illusione, descritti e denunciati dall’autore, figurano il lavoro e il perseguimen-
to della crescita economica, raramente evocata con tanta eloquenza nella letteratura 
medie vale [...].
Tutto questo, per il futuro papa, è fatica penosa, labor. Ma la rivalutazione che la società 
sta compiendo del lavoro manuale traspare proprio nell’asso ciazione di questo termi-
ne con la più importante delle attività produttive, quella da cui dipende la sopravviven-
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za dell’intera società, e che riveste le connotazioni simboliche più pregnanti: il lavoro 
del contadino che ara i campi, quello che ancor oggi, in francese, si chiama laboureur. 
Nella tradizio ne cristiana, l’uomo allegro e pacifico che usa la zappa e l’aratro richiama 
al la figura di Adamo, che sant’Agostino, in un testo oggi dimenticato ma noto a tutti 
lettori del Medioevo (De Genesi ad litteram, I 8 VIII-IX), aveva fatto il destinatario e il 
giardiniere dell’in tera creazione, facendo invece del signore, dello schiavo e, perché no 
?, del prete le figure della caduta e del peccato. Quando nel 1381 i contadini in glesi si 
rivolteranno contro i loro signori, il loro programma non sarà che un eloquente rias-
sunto della lezione agostiniana: «Quando Adamo zappava ed Eva filava, chi era allora il 
gentiluomo?». Nella letteratura dei secoli XII -XIV, la figura dell’aratore si carica spesso 
di una robusta portata simbolica, fino a farsi carico del destino dell’umanità, che si 
tratti dello Helmbrecht di Werner der Gartenaere o dell’anonimo Renart le Contrefait, 
dell’Aratore di Boe mia (Der Ackermann aus Böhmen) di Johannes voti Tepl o del Piero 
l’Aratore (Piers Plowman) di William Langland. Quest’ultimo romanzo in particolare, 
composto fra il 1360 e il 1387, rappresenta per il nostro tema un documento di prima-
ria importanza, purché si accetti di entrare nel gioco dell’allegoria.
Il sogno raccontato da Langland presenta il quadro di una società in cui tutti i valori 
sono entrati in crisi: nel corso di una festa scandalosa, organiz zata dai peccati capitali, 
Dama Corruzione si unisce in matrimonio a Ser Fal sità. Soltanto un pellegrinaggio al 
santuario della Verità potrebbe riscattare i cristiani smarriti, ma chi fra loro conosce 
ancora la strada che vi conduce? Piers Plowman, l’Aratore, che vive secondo i coman-
damenti della Scrittura, si offre di guidare i pellegrini, ma alle sue condizioni: prima 
deve finire di arare e seminare il suo mezzo acro di terra (la dimensione normale di 
una concessione consuetudinaria). Culmine dell’opera, la scena rappresenta an che il 
programma sociale ed economico di un mondo in cui la riaffermazio ne del lavoro come 
messa in pratica della Scrittura rifonda la vita collettiva. Quando le dame che parteci-
pano al pellegrinaggio chiedono come potranno impiegare il tempo dell’attesa, Piers sa 
bene cosa rispondere: «Qualcuna cucirà il sacco per spargere il grano, e voi belle dame, 
con le vostre lunghe dita, avrete seta e zendado per cucire paramenti ai cappellani e 
onorare la Chiesa. Donne sposate e vedove, filate la lana e il lino: fabbricate panni, ve 
lo consiglio, e in segnatelo alle vostre figlie. Guardate come i poveri giacciono nudi, e 
offrite loro ve stiti, perché così comanda la Verità... E tutti voi, uomini d’ogni genere, 
che vivete di carne e vino, aiutate a lavorare chi produce il vostro cibo».
Beninteso, il discorso di Langland non si vuole sovversivo del sistema trifun zionale 
[laboratores, bellatores e oratores, n.d.r.]: quando il cavaliere, entusiasta del suo discor-
so, si rimbocca le mani che per aiutarlo, Piers lo respinge cortesemente, impegnandosi 
«a sudare e seminare per tutt’e due», purché il cavaliere faccia la sua parte difendendo 
lui e la Chiesa dagli uomini malvagi e dalle bestie nocive, trattando con misericordia 
i suoi affittuari e rifiutando i doni che i poveri sono spesso costret ti a fare ai potenti. 
Del resto gli strani nomi che l’Aratore ha imposto ai mem bri della sua famiglia sono 
altrettante parole d’ordine che inquadrano il lavo ratore in un reticolo di obblighi e di 
restrizioni gerarchiche: la moglie si chiama Lavora quando è ora, la figlia Fa’ quel che 
ti dicono o la padrona ti batterà, il figlio Lascia che i tuoi sovrani facciano la loro volontà 
e non giudicarli o la pagherai ca ra. Resta il fatto che per Langland come, senza dubbio, 
per i suoi numerosis simi lettori, la società ritroverà il suo equilibrio soltanto quando 
Piers, pelle grino e aratore al tempo stesso, avrà il tempo di rimettersi all’opera [...].
Il discorso di Langland, moralizzatore se non reazionario, si inserisce in una corrente 
ben nota della letteratura europea. Ma se la si ascolta sullo sfon do dell’Inghilterra dei 
Lollardi e della rivolta del 1381, la sua voce acquista una risonanza specifica. Al di là 
della ripresa, apparentemente banale, dell’ingiunzione rivolta ad Adamo, «Tu ti guada-
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gnerai il pane col sudore della fronte », l’esortazione di Piers Plowman evoca una crisi 
sociale ed economi ca ben identificata. Gli anni che seguono la peste del 1348 sono se-
gnati in ef fetti da una conversione radicale dell’economia inglese, dalla cerealicoltura 
intensiva a un sistema estensivo, in cui l’allevamento ovino e l’esportazione della lana 
acquistano un ruolo essenziale. La riduzione delle semine e l’e spansione dei pascoli, 
che la contabilità dei manors permette di misurare, pro voca disoccupazione fra gli ara-
tori, la cui competenza è ormai ridondante. Lo sgomento di Langland e del suo eroe di 
fronte a questa evoluzione, che sottrae al lavoro della terra il suo ruolo centrale nel si-
stema dei valori e delle gerarchie, mostra il modo in cui questa crisi fu analizzata da chi 
ne rimase vittima; e conferma che per molti inglesi il lavoro dei campi non era una co-
strizione servile o avvilente, ma una scelta di adesione sociale. Una rilettura in questo 
senso della grande crisi sociale che scuote l’Europa nella seconda metà del Trecento, 
dalla Jacquerie ai Lollardi passando per i Ciompi fioren tini, mostrerebbe l’importanza 
di questo tema, in campagna come in città, e il bisogno di riconoscimento che spinse 
allora gli uomini di fatica disoccupa ti a levarsi contro un ordine sociale ingiusto che 
rimetteva in causa la loro dignità di laboriosi servitori della Provvidenza.
Una serie di documenti veneziani illumina questa evoluzione in modo inatteso. In pa-
recchie delibere concordanti degli anni 1360-1380, il Maggior Consiglio constata che 
vista la difficoltà di reclutare manodopera salariata a causa delle epidemie, certi datori 
di lavoro non esitano a ricorrere a schiavi, che formano e impiegano come operai. La 
posizione del Consiglio è nettissima: esso proibisce agli imprenditori di formare degli 
schiavi e di rivendere quelli già istruiti, e ordina di iscriverli nei mestieri cittadini, ciò 
che equivale in pratica ad affrancarli. Non si tratta di leggere in questi testi dei procla-
mi moralistici contro la schiavitù: la tratta è un’attività lecita, praticata dai mer canti 
cittadini. Il governo Veneziano, espellendo gli schiavi dal mercato del lavoro, prende 
atto della libertà personale che si collega necessariamente al lo status del salariato e del 
fatto che la presenza di schiavi nelle officine spingerebbe gli operai liberi all’emigra-
zione. Queste delibere attestano che le scelte fatte più di due secoli prima rimangono 
fondamentalmente valide, malgrado la crisi profonda che attraversa allora l’insieme 
della società.
Un secolo dopo, la partita è chiusa. Spetterà a Tommaso Moro pronunciare all’inizio 
dell’Utopia [un trattato, pubblicato nel 1516, in cui si denunciano le condizioni sociali ed 
economiche dell’Inghilterra coeva] l’elogio funebre dell’ordine sociale antico fondato 
sul lavoro dei campi. In un passaggio celebre, che contiene la prima menzione delle 
recinzioni (enclosures) destinate a stravolgere il paesaggio rurale inglese, descrive la 
miseria delle famiglie contadine cacciate dalle terre che hanno sempre lavorato, e su 
cui ora pascolano le greggi [...].
Protagonista e osservatore della realtà del suo tempo, Tommaso sa che il destino degli 
affittuari inglesi è segnato. In una società in piena evoluzione, non vede alcun modo 
per evitar loro disperazione, corruzione e miseria. Nello stesso momento, nel paese 
d’Utopia dove l’urbanizzazione è giunta al termine, non ci sono più contadini ma schia-
vi, perché vendersi in schiavitù è il mo do corrente per regolare i propri debiti verso i 
creditori o verso la società.
Una manciata di testi, quale che sia il loro valore letterario, non può da sola provare 
l’esistenza di un sistema sociale. Per approfondire l’analisi, bisognerebbe soprattutto 
interrogarsi sul ruolo e l’originalità dell’evoluzione in glese in una storia europea del 
lavoro. Il merito di Rodolfo il Glabro, Wil liam Langland e Tommaso Moro è di rendere 
esplicita la coscienza che i contemporanei hanno potuto avere delle situazioni di crisi 
e di rivelare i sistemi di valori su cui si fondavano le loro rappresentazioni. I loro testi 
condividono l’idea che il lavoro, e in particolare quello della terra, sia alla base delle 
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gerarchie e degli equilibri sociali. Non intendo discutere, qui, l’effetto che la rappresen-
tazione del lavoro ha potuto avere sulla crescita economica. Mi sembra più importante 
sottolineare che l’affermazione della legittimità e dignità dell’attività produttiva trova 
un riscontro nelle istituzioni economiche, sotto forma di pratiche di ridistribuzione 
che costituiscono una delle innovazioni più importanti della società medievale.
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