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Paesaggi agrari tirolesi  - Maso in Val Senales



In cosa consistevano le „libertà contadine“

• Condizione di libertà personale, ovvero il „non asservimento“ dei contadini

• Diffusione del contratto agrario detto di „Erbleihe“ (contratto di locazione perpetua 

a canone dominicale invariato) 

• Una „costituzione provinciale“ che garantiva ai contadini che i nobili potessero 

aumentare i canoni

• Un  habeas corpus, ante litteram, che garantiva il divieto di imprigionare i contadini 

senza processo per divergenze con i nobili in merito ai diritti di coltivazione

• A partire dal 1423 (1428), la presenza di rappresentanti delle giurisdizioni contadine 

nelle Diete provinciali tirolesi



Condizionamenti ambientali

1 - Scarsa produttività



Piovosità media annuale nell‘area alpina



Povertà del territorio



Condizionamenti ambientali

2 - „Terra di passi“



„Terra di passi“  





Condizionamenti storici  

Due culture agrarie antitetiche 



Longobardi da sud



Anno 573: primo ducato 

longobardo a Trento



Le migrazioni dei Longobardi





Baiuvari da nord









Paesaggi agrari tirolesi



Paesaggi agrari tirolesi 



Val Venosta: insediamenti „romanici“ e dissodamento baiuvario (parlata ladina fino al 1750 circa)



Luson - imbocco Val Gardena  (Ladini)

Diritto ereditario di tipo latino - diritto ereditario baiuvaro



Rivoluzione agraria post Mille

- Tiro equino a pettorale

- diffusione della falce fienaia

- Introduzione della rotazione triennale

Condizionamenti economici 1



Mosaico romano a Leptis Magna (Libia) 



Tiro equino 

a pettorale



Falce fienaia

(Immagine risalente al 

XII secolo)

Falcetto



Condizionamenti economici  2

Le „svaighe“

Le signorie terriere feudali  bavaresi, sfruttando la 

favorevole congiuntura economica del post 1000, 

introducono importanti innovazioni.  







Stime sull‘aumento di popolazione indotto dalla fondazione delle svaighe



Il casato dei  Tirolo





Mainardo II
di Gorizia e Tirolo 



Il castello di Gorizia



Rivoluzione antifeudale di MII

• Superamento del feudalesimo: contratto al posto della 

assegnazione in feudo, amminstrazione centralizzata - incarichi a non nobili

• Fonti di entrata extra agrarie legate alla 
caratteristica di terra di passi (mercati e commerci – dazi -

finanze - zecca - investimenti - commercio dell‘oro). Solo 50% delle 
entrate sono di origine agraria.

• Liberazione dei contadini (per fomenatare la rivolta agraria 

nei domini dei suoi nemici) e diffusione dell“Erbleihe“ già 

presente nelle svaighe

• Conseguenza: formarsi di „favorevoli condizioni 
contadine“ (non ancora „libertà contadine“)



Mainardo II, il più „italiano“ dei principi germanici



La rivoluzione antifeudale di Mainardo II mantiene condizioni 

che in Baviera le signorie terriere feudali inesorabilmente 

eliminano (fine dell‘epoca delle svaighe, eliminazione 

dell‘Erbleihe, servitù, Hofmarken).



Perché dopo la morte di  MII  le 

„favorevoli condizioni contadine“ 

mainardine non vengono abolite? 

• I contadini asserviti non pagano tasse 

• Conseguenze della peste  (1348)

• Deflazione generalizzata in Europa

• Convenienza signorile a mantenere invariati i canoni

• Lotte tra casati concorrenti 

• Passaggio agli Asburgo 



Evoluzione della popolazione in Europa





Crisi indotta dalla peste: le favorevoli 

condizioni contadine di MII rischiano di 

essere definitivamente cancellate

• Ludovico di Wittelsbach (il Bavaro) è un conte di Tirolo 

totalmente estraneo alle consuetudini in terra tirolese. Nel 

1356 emana una costituzione anticontadina (Conrad Teck)

• I nobili possono costringere i contadini fuggiti nelle città a 

tornare sotto il loro signore



Gli Asburgo



La Habsburg, il castello originario degli Asburgo,

in Argovia,  nell‘attuale Svizzera



Rodolfo I d‘Asburgo   (Duomo di Speyr)





I conti del Tirolo





Svizzera





Fanteria elvetica armata di picche affonta la cavalleria feudale. Particolare



L‘uso delle picche in battaglia da parte degli Elvetici



I domini 

degli 

Asburgo 

nella seconda

metà del 

secolo XIV



Asburgo: oltre un secolo 

di divisioni dinastiche



Leopoldo III d‘Asburgo,

il capostipite dei

Leopoldini,

viene ucciso a Sempach 

nel 1386



Divisioni dinastiche 



I domini degli 

Asburgo 

nella seconda

metà del 

secolo XIV

e 

Appenzell

Bund ob dem See

la seconda 

repubblica 

contadina 

democratica 

ferocemente 

antinobiliare



Leopoldo IV
e la 

costituzione 1404



Leopoldo IV d‘Asburgo, conte di Tirolo

• La „repubblica democratica“ di  Appenzell 

suscita fermento tra i contadini tirolesi 

• Leopoldo IV concede la „Costituzione del 

1404“ 
• - Codifica dell‘immutabilità del canone dell‘Erbleihe.

• - Conferma dello habeas corpus (divieto di imprigionare i  

contadini per questioni legate ai contratti e al rapporto con 

la signoria terriera)

• Confronti con il mondo germanico



Federico IV d‘Asburgo 

il „Tascavuota“



Accenno alle vicende storiche parallele che influiscono sulle condizioni dei contadini



La Contea di Tirolo al tempo di Federico IV d‘Asburgo „Tascavuota“ (1406 – 1439)



Federico IV „Tascavuota“ con Giovani Guglielmo di Müllinen



Tre episodi decisivi per i contadini tirolesi:

- Conflitto con Enrico IV di Rottenburg  1406 – 1410

- Conflitto con l‘imperatore Sigismondo 1415 – 1417

- Conflitto con gli Starkenberg   1423 – 1428

In 22 anni di feroci contrasti, Federico può vincere 

solo grazie all‘aiuto decisivo dei contadini

Facit: dal 1428 (1423) i contadini 

partecipano a pieno titolo alle Diete 

Sono nate le „libertà contadine tirolesi“



Conflitto con 

Enrico IV di Rottenburg

1406 – 1410



1407: Lega del Falco: Federico IV vi aderisce.

Anche le giurisdizioni contadine sono chiamate

come garanti dei patti.

Due blocchi di contadini, in appoggio ai rispettivi 

signori, si combattono sui due fronti

I contadini di Rottenburg possono cambiare alleanza 

in virtù dei patti del 1407.

Federico IV sbaraglia Rottenburg con l‘aiuto di tutti i 

contadini della Contea



Conflitto con l‘imperatore

Sigismondo di Lussemburgo

1411 - 1418



Il re di Germania e imperatore Sigismondo di Lussemburgo



Federico IV con papa Giovanni XXIII, che abbandona il concilio di Costanza



Federico Tascavuota si sottomette all‘imperatore Sigismondo



Conflitto con 

gli Starkenberg

1422 - 1428



Osvaldo di Wolkenstein



Osvaldo di Wolkenstein della 

„Lega di San giorgio“



Il manifesto programmatico 

della Lega di San Giorgio

Il santo (i nobili) uccide 

il drago (i contadini ribelli)



Luoghi dei placiti (Thing) in Sudtirolo („Plapperstein“ a Tirolo-Paese e Thing di Riffiano)



Con Federico IV d‘Asburgo il „Tascavuota“ si compiono le  

Libertà contadine tirolesi



Ideologia feudale

Condizione dei contadini



L‘ordine sociale voluto da Dio 



Ordine sociale capovolto

Ai nobili sembra  

assurdo che anche i 

contadini aspirino 

ad una condizione 

di piena umanità



Libertà contadine Tirolesi: conseguenze - effetti - implicazioni

• Impossibilità da parte dei nobili di cambiare 
unilateralmente i contenuti dell Costituzione

• Libertà personale acquisita definitivamente (habeas 
corpus tirolese)

• Partecipazione alla tassazione e alle definizione delle 
clausole per la raccolta di tasse 

• Impossibilità dei nobili di far cadere sui contadini tutti 
gli oneri

• Nascita della „Heimat“. Il Tirolo diviene patria per 
tutta la popolazione. Tratti origin. della cultura tirolese

• (Episodi delle guerre contadine tedesche del 1525, 
utopia di Michael Gaysmair e ruolo dei  contadini) 

• Assestamento del maso chiuso

• Influenza decisiva sul paesaggio agrario

• Possibilitá di introdurre precocemente al difesa 
territoriale coinvolgendo in prima persona le 
giurisdizioni. contadine (fin dal 1478 – pericolo turco) 

• Capacitá contrattuale nei confronti del centralismo 
assolutista di Vienna  

• Nascita del sistema di difesa ibrido che coinvolge gli  
Schützen (1703 – 1880)

• -------------------- In tempi recenti --------------------

• Difesa dai tentativi di snazionalizzazione operati dal 
fascismo

• L‘uniche regioni  (Provincia di Bolzano, Land Tirol) in 
Europa governati da politici espressione del mondo 
contadino (Wallnöfer – Weingartner - Durnwalder)



Arte gotica
La chiesetta di San 

Giovanni a Mellaun



Altare gotico di Klocker 

della chiesetta di San Nicola 

in Cleran, in Val d‘Isarco



Per una storia agraria del

Principato vescovile di Trento

Dal 1803 Tirolo meridionale - Welschtirol 

dal 1919 Trentino







Paolazzi, Silvano (curatore), Corradini, Tarcisio: L‘urbario di Cembra e Lisignano Anno 1288, Trento Reg. Aut. Trent. AA., pag. 11







Trentino: insediamenti a villaggio  con esempio di polverizzazione“ fondiaria. Comasine, Val di Pejo



„Nucleo elementare“ sorto su un antico insediamento 

di origine tedesca in Trentino (Fratte di Civezzano)



Molteplici fattori influenzano le condizioni dei contadini  trentini


