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La presente indagine prende in esame la situazione di una parrocchia tipo 
dell’area sudtirolese, ovvero la chiesa parrocchiale di Santa Maria a Gries di 
Bolzano-Bozen, nota agli storici dell’arte per via del grandioso altare di 
Michael Pacher della seconda metà del Quattrocento (v. figg. 1 e 2 in ap-
pendice)1. Si cercherà di evidenziare alcuni elementi che contraddistinsero i 
contesti sociali e economici della comunità locale. La chiesa parrocchiale di 
Gries, rappresentata dai suoi prevosti (Kirchpröpste) ovvero dagli ammini-
stratori della fabbrica, fece redigere nella prima metà del Quattrocento dei 
rendiconti che gettano luci diverse sul sistema «chiesa». Essi offrono vari 
spunti di lettura grazie a una mole di informazioni dettagliate relative alla 
gestione delle proprietà e, comunque, alla quotidianità tardomedievale. Ga-
rantendo una cornice cerimoniale e sacra, la chiesa si presenta come impor-
tante piattaforma e interfaccia per le economie locali. È pertanto interessan-
te chiedersi su quale «logica sociale» si basi questo efficace mix di culto, 
identità comunitaria e sfera economica. Temi di discussione sono il network 
di relazioni e informazioni di cui la chiesa e la sua comunità disponevano, 
l’uso della scrittura per garantire certezza del sapere e del diritto, infine a-
spetti antropologici che facevano sì che la comunità investisse in modo così 
notevole nel costruire e nell’«arredare» la sua chiesa. 

 
 

Il concetto di Lebenswelten 
 
Vorrei partire con qualche considerazione generale sul concetto – di stam-

po moderno – di Lebenswelten, termine che preferisco mantenere in tedesco 
per una oggettiva difficoltà a renderlo con «mondi di vita», con «quotidia-

 
1. Per la revisione linguistica del testo ringrazio sentitamente Silvia Spada Pintarelli 

(Bolzano). 
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nità», con everyday life medioevale. Seppur riduttive, queste trasposizioni 
linguistiche indicano l’idea di un insieme, di una totalità che, aprioristica-
mente, racchiude l’esistenza di individui (e di gruppi sociali); se rapportate 
alla società tardomedievale, fortemente consociativa, potremmo parlare di 
una moltitudine regolata da forme di inclusione e di esclusione. 

Storiograficamente parlando, il concetto di Lebenswelt è stato autore-
volmente introdotto da Husserl all’interno della sua fenomenologia proprio 
per denotare questo a priori della vita quotidiana quale contenitore che ga-
rantisca la percezione del mondo, fornendovi anche gli elementi basilari 
quali le impostazioni ideologiche, le attitudini trascendenti (e qui entriamo 
direttamente nell’ambito del religioso), ma anche le certezze materiali ri-
volte alla sfera di produzione e di riproduzione della vita2.  

La fortuna poi del concetto è sostanzialmente dovuta al fatto di essere 
stato ripescato dalla sociologia: la reprise si deve soprattutto a Jürgen Ha-
bermas, che ha rimodellato il concetto eliminandone l’aspetto troppo sog-
gettivistico, «egologico», e rendendolo utilizzabile per gli studi di scienza 
storica e di impronta culturalistica3. La parola chiave di questo aggiorna-
mento è l’agire comunicativo, il kommunikatives Handeln, che garantisce il 
nesso delle tradizioni culturali, dei processi di acculturazione, dell’intera-
gire fra l’arcano e le rivoluzioni del sapere che periodicamente avvengono 
anche all’interno di società di tipo tradizionale. 

Infatti, la società del tipo face-to-face del tardo medioevo europeo si 
presta molto bene a degli approcci che valutino la Lebenswelt, intesa come 
insieme di linguaggi, di pratiche, di forme di sapere e di trasmissione di 
questo sapere, infine anche di tecniche legate alla gestione del potere4. È 
senz’altro possibile coniugare quest’attenzione fenomenologica con uno 
sguardo approfondito verso le Lebenschancen, un concetto complementare 
e decisamente più empirico, che inquadra le possibilità reali di realizzare 
una vita sociale e di condurla, se riferita al periodo d’antico regime, in con-
dizioni di una sostanziale «incertezza» esistenziale, per riprendere una feli-
ce espressione di Arthur E. Imhof 

5. L’alta mortalità infantile, le cicliche 
crisi di approvvigionamento, il flagello delle malattie infettive e degli even-

 
2. E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie: eine Einführung in die transzendentale Phänomenologie, a cura di W. 
Biemel, Den Haag 1954 (Husserliana, 6), p. 4. Il concetto è stato ulteriormente radicalizzato 
da H. Blumenberg, Theorie der Lebenswelt, a cura di M. Sommer, Frankfurt a.M. 2010. 

3. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, vol. II: Critica della ragione funziona-
listica, 3a ed., Bologna 1997, p. 196. 

4. Cfr. N. Luhmann, Die Lebenswelt - nach Rücksprache mit Phänomenologen, «Archiv 
für Rechts- und Sozialphilosophie», 72 (1986), pp. 176-194. 

5. A.E. Imhof, Lost Worlds. How our European ancestors coped with everyday life and 
why life is so hard today, Charlottesville 1999 (Studies in Early Modern German History). 
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ti bellici, infatti, costituivano un pattern duraturo e profondamente condi-
zionante del mondo di ieri6. 

Non vorrei sembrare troppo teorico e astratto, ma mi sembra utile ricor-
dare questi fenomeni, peraltro noti, per inserire l’esempio di cui parlerò in 
una cornice di tipo antropologico. Per questo tentativo mi ispiro allo stu-
pendo Warwick Network for Parish Research che da tempo persegue stra-
tegie di ricerca innovative, ma bisogna anche ricordare gli studi condotti da 
Giorgio Chittolini sulla situazione italiana, con la sua forte interdipendenza 
fra realtà comunale e parrocchiale7, o la tradizione di studi germanici, di 
cui vorrei menzionare solo le importanti ricerche recenti di Enno Bünz e 
Arnd Reiteme 8ier . 

 

 
 

Parlare di Gries-Bolzano, ovvero di Lilliput 
 
Faccio un salto dallo scenario su larga scala al microcosmo sudtirolese, 

e a Gries di Bolzano in particolare. Parlo di Lilliput, in qualche modo. Mi 
vorrei occupare, infatti, di una parrocchia qualsiasi, di una parrocchia tipo 
dell’area alpina centrale, situata lungo l’asse del Brennero che ricollega i 
due grandi sistemi culturali, economici e sociali della Germania e dell’Italia9. 
L’esempio di Gries, che oggi è il quartiere più grande e popoloso di Bolzano 
(attualmente comunque uno degli agglomerati urbani più rilevanti dell’arco 
alpino), è stato scelto anche in virtù del fatto che il borgo costituiva nei se-
coli centrali del medioevo una realtà particolare, rappresentando una comu-

6. P. Laslett, Il mondo che abbiamo perduto: l’Inghilterra prima dell’era industriale, 2a 
ed., Milano 1997 (Di fronte e attraverso, 43). 

7. Cfr. ad esempio Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età 
moderna, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991 (Annali dell’Istituto storico 
italo-germanico. Quaderni, 30). 

8. E. Bünz, Die mittelalterliche Pfarrei in Deutschland. Neue Forschungstendenzen und 
-ergebnisse, in: Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im 
Vergleich, a cura di N. Kruppa, Göttingen 2008 (Studien zur Germania Sacra, 32; Ver-
öffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 238), pp. 27-66; A. Reitemeier, 
Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters: Politik, Wirtschaft und Verwaltung, 
Stuttgart 2005 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 177). Uno 
sguardo d’insieme sulla situazione mitteleuropea offre il volume già citato Pfarreien im 
Mittelalter. 

9. Su questa posizione interculturale della regione di Bolzano e Trento, in chiave medie-
vistica, cfr. B. Huschner, E. Müller-Mertens, Reichsintegration im Spiegel der Herrschafts-
praxis Kaiser Konrads II., Weimar 1992 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, 35), 
e B. Huschner, Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische, kulturelle und 
politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.-11. 
Jahrhundert), Hannover 2003 (MGH-Schriften, 52/1-3). 
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nità per certi versi autonoma, seppur tutt’altro che staccata rispetto a quella 
di Bolzano10. Infatti, il comune e la parrocchia di Gries furono inglobati in 
Bolzano solo nel 1925, ma per tutto il periodo premoderno costituivano 
delle entità sociali alquanto autonome, seppur fortemente comunicanti e in-
terconnesse con quello che oggi è il capoluogo del territorio – Bolzano – e 
che in passato era sempre un nucleo urbano guida del tessuto regionale11. 

Mi dedico a Gries anche perché posso approfittare di una scoperta re-
cente che mi sembra molto adatta a illustrare la nostra tematica «dal bas-
so»: si tratta di un codice del primo Quattrocento che conserva quella che 
potremmo chiamare la contabilità della chiesa di Gries nel periodo fra il 
1422 e il 1440. Il testo, contenente le Raitungen, ovvero i rendiconti della 
chiesa, è venuto alla luce nell’estate del 2008 e costituisce, unico superstite 
della sua serie, una certa rarità nel panorama archivistico regionale12. In 
questo manoscritto cartaceo i vari prevosti hanno registrato le spese e gli 
introiti della chiesa, offrendo cosi molteplici spunti di lettura e una visione 
dall’interno del sistema pievano. 

Prima di passare agli elementi molto concreti – from below – che questa 
fonte ci offre, vorrei illustrare brevemente le coordinate spaziali e geografi-
che in cui essa si inserisce. Mi avvalgo delle ricerche di Rainer Loose che 
ha studiato in modo approfondito la zona bolzanina dal punto di vista della 
struttura insediativa e urbanistica del primo e del pieno medioevo13. Egli ha 
ben evidenziato la bipartizione territoriale fra le parrocchie di Bolzano e 
Gries, un dualismo al contempo funzionale e sociale che accompagnò le 
politiche dei secoli XII-XV, prima che entrambi i nuclei fossero riuniti nel-
la sovrastruttura del distretto giudiziale dello Landgericht Gries-Bozen, abi-
le strumento del potere territoriale asburgico-tirolese per unificare e omolo-
gare il comprensorio microregionale bolzanino14. Mentre Gries fino ad al-
lora comprendeva sostanzialmente la zona alla destra del Talvera, ovvero 

 
10. Sulle tipologie delle città alpine v. K. Brandstätter, Die Alpenstadt - Annäherung an 

einen Begriff, in «Tiroler Heimat», 67 (2003), pp. 261-287, nonché la monografia di J. 
Mathieu, Geschichte der Alpen 1500-1900. Umwelt, Entwicklung, Gesellschaft, Wien-Köln-
Weimar 1998, pp. 72 ss. 

11. A tal riguardo cfr. H. Obermair, «Bastard Urbanism»? Past Forms of Cities in the 
Alpine Area of Tyrol-Trentino, «Concilium medii aevi», X (2007), pp. 43-66. 

12. Uno studio complessivo del testo, accompagnato dall’edizione completa del registro, 
è in via di preparazione a cura di chi scrive e di Volker Stamm (Darmstadt). Per il luogo di 
conservazione del codice v. la scheda in appendice di questo articolo. 

13. R. Loose, Der Bozner Siedlungsraum vor der Stadtgründung, in Bozen von den 
Anfängen bis zur Schleifung der Stadtmauern / Bolzano dalle origini alla distruzione delle 
mura. Atti del convegno internazionale di studi, a cura di R. Lunz, Bolzano 1991, p. 123. 

14. Sul Landgericht di Gries-Bolzano v. O. Stolz, Politisch-historische Landesbeschreib-
ung von Südtirol, Innsbruck 1937 (Schlern-Schriften, 40), pp. 246-258. 
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del fiume che anche simbolicamente divide le due entità insediative15, il 
nucleo cittadino bolzanino si avviò, dopo la fondazione nel tardo XII secolo 
di un centro urbano dislocato lungo l’asse centrale dei Portici, a diventare il 
motore dello sviluppo economico-sociale della zona, riorganizzando da ve-
ro e proprio Zentralort il corollario degli insediamenti periferici più anti-
chi

ollo era alla base di 
una regolare «politica di passo» dei poteri medievali20. 

 
Bozen. Grundzüge seiner Entwicklungsgeschich-

te, «
Alto 

Me

ecolo, Bologna 1999 (Istituto di Scienze Religiose in Trento. Series 
ma

ol, Stutt-
gar

a L. Dal Ri, Archäologie in Bozen-Gries, 
«D

16. 
Non è infrequente che la «periferia» sia più antica del nuovo «centro» 

cittadino, e Gries non fa eccezione. La sua chiesa, dedicata a Santa Maria, 
anticamente si chiamava Keller, e un suo pievano – si tratta pertanto di 
chiesa battesimale – è attestato per la prima volta nel 116517. È un tal Ir-
minstein (Ermestain) della collegiata di San Candido in Pusteria, fondata al 
pari di Gries dalla chiesa vescovile di Frisinga in Baviera che, in zona alpi-
na, così come altre chiese, conventi e collegiate dell’area bavarese, dispo-
neva di ingenti possedimenti vinicoli e di un sistema curtense di tipo villi-
cale18. Solo nel corso del Tre- e Quattrocento la località e la chiesa di Kel-
ler prendono definitivamente il nome di Gries. Sotto la parrocchiale attuale 
sono documentati resti archeologici di un edificio dell’alto medioevo (seco-
li VI-VIII) e di tombe databili al IX e X secolo, ascrivibili già al primo edi-
ficio ecclesiastico frisinghense19. Le vaste proprietà fondiarie della chiesa 
bavarese, fortemente legata al casato degli Agilolfingi, erano motivate so-
prattutto da interessi geostrategici. Infatti, è evidente la posizione centrale 
della zona di Gries e di Bolzano sull’asse transalpino che lega i territori 
d’oltralpe attraverso l’area alpina all’Italia settentrionale, ma pure alla via 
che porta a Roma ovvero il nucleo vitale della cristianità e fonte legittima-
toria dell’Impero medievale stesso, transito il cui contr

15. Per Gries v. F.-H. Hye, Gries bei/in 
Der Schlern», 62 (1988), pp. 575-597. 
16. H. Obermair, Chiesa e nascita della città: la parrocchiale di Bolzano dell’

dioevo (secc. XI-XIII), «Studi Trentini di Scienze Storiche», 75 (1996), pp. 143-170. 
17. Tiroler Urkundenbuch, sez. I, vol. 1, a cura di F. Huter, Innsbruck 1937, pp. 146-

147, n. 305. Per un profilo esauriente della chiesa di Gries-Keller v. E. Curzel, Le pievi 
trentine. Trasformazioni e continuità nell’organizzazione territoriale della cura d’anime 
dalle origini al XIII s

ior, 5), pp. 239 ss. 
18. Per uno sguardo d’insieme cfr. A.O. Weber, Studien zum Weinbau der alt-

bayerischen Klöster im Mittelalter. Altbayern-österreichischer Donauraum-Südtir
t 1999 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, 141). 
19. V. la scheda, seppur riduttiva, offerta d

er Schlern», 81 (2007), pp. 10-29. 
20. Cfr. T. Szabó, Anacronismo storiografico e «politica dei passi» dei sovrani medie-

vali, in Lo spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera, a cura di G. Coppola, P. Schiera, 
Napoli 1991 (Europa mediterranea. Quaderni, 5), pp. 95-113; Id., Chi era responsabile delle 
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Lo ius presentandi di Frisinga è ancora riconosciuto nel 1266 da parte 
del vescovo Egnone di Trento e risulta svanire solo in piena fase di regiona-
lizzazione del potere territoriale tirolese ed asburgico. Nel 1412 la chiesa di 
Gries viene incorporata nel contiguo monastero dei canonici regolari di Au-
Gries che avoca a sé i diritti spirituali21. Tutte queste fasi sono ovviamente 
accompagnate da interventi sulla sostanza architettonica, cosicché la forma 
costruttiva attuale, in sostanza risalente al Quattro- e Cinquecento, poggia 
su basi in parte romaniche. Al centro della chiesa si trovava fino al Sette-
cento, quando venne spostato nella cappella laterale di S. Erasmo, il magni-
fico altare a portelle mobili del poliedrico artista sudtirolese Michael Pa-
cher22 (v. fig. 2). L’opera gli fu commissionata nel 1471 proprio dalla co-
munità di Gries, rappresentata dai suoi massimi esponenti, capeggiati da 
Ludwig Gandl, Christoph am Raut e Lorenz am Haimgarten23, ovvero da 
quell’élite agraria che oltre a detenere i masi più importanti della zona era 
anche presente, dal primo Quattrocento in poi, nella dieta tirolese, coniu-
gando così la compartecipazione politica a quella del prodotto interno lordo 
regionale24. 

Il notevole investimento di non meno 450 marchi che è menzionato nel 
relativo contratto, essendo effettuato da parte di una comunità sostanzial-
mente rurale, è un fatto altamente rivelatore del suo agire sociale, che deve 
peraltro essere messo a confronto anche con i dati demografici a disposi-
zione su di essa. In un censimento dei focolari del 1460, eseguito per ordine 
del conte del Tirolo Sigismondo per scopi militari, Hanns Zollner, il giudi-
ce del comprensorio di Gries (che comprendeva in quel periodo già la parte 
bolzanina, comunque senza il suo nucleo urbanizzato), indica 400 feuer-

 
strade nell’area alpina?, in Vie di terra e d’acqua. Infrastrutture viarie e sistemi di relazioni 
in area alpina (secoli XIII-XVI), a cura di J.-F. Bergier, G. Coppola, Bologna 2007 (Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico. Quaderni, 72), pp. 141-159. 

21. W. Landi, P. Hungerbühler, Das Augustiner-Chorherrenstift Au-Gries in Bozen / La 
canonica regolare degli agostiniani di Au-Gries a Bolzano, in Dom- und Kollegiatstifte in 
der Region Tirol-Südtirol-Trentino in Mittelalter und Früher Neuzeit / Collegialità 
ecclesiastica nella regione trentino-tirolese dal medioevo all’età moderna, a cura di H. 
Obermair, K. Brandstätter, E. Curzel, Innsbruck 2006 (Schlern-Schriften, 329), pp. 205 ss. 

22. Sulla figura dell’artista v. N. Rasmo, Michael Pacher, Monaco 1969, e il catalogo 
Michael Pacher e la sua cerchia. Un artista tirolese nell’Europa del Quattrocento, 1498-
1998. Abbazia agostiniana di Novacella, Bolzano 1998; sull’altare di Gries cfr. anche la 
monografia di H. Stampfer - H. Walder, Michael Pacher in Bozen-Gries. Der Flügelaltar in 
der Alten Pfarrkirche, Bolzano 1980. 

23. Il contratto stipulato allora è descritto dettagliatamente in Michael Pacher e la sua 
cerchia, cit., p. 307. 

24. Sul caso tirolese v. Herrschaftsstruktur und Ständebildung, vol. 3, a cura di E. Bruck-
müller, M. Mitterauer, H. Stradal, Monaco 1973 (Sozial- und wirtschaftshistorische Stu-
dien), pp. 193 ss. 
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stett, focolari, dai quali potrebbe mandare in guerra 150 uomini25. Se mol-
tiplichiamo la cifra base dei singoli nuclei abitativi per 2,5-3, arriviamo a 
una popolazione da stimarsi attorno alle mille persone, dato da riferirsi al 
distretto più esteso del Landgericht alla soglia dell’inclusione del centro 
cittadino, la inner stat ze Botzen, che avverrà nel 146226. Il villaggio rurale 
di Gries in sé poteva allora contare, verso la metà del XV secolo, all’incirca 
350-400 persone, dislocate su poco meno di cento masi, organizzati a loro 
volta in sei quartieri (Gries-Hof, Haimgarten, Severs-Fagen, St. Georgen, 
Sand e Guntschna27). 

Perché mi soffermo su questi dati, in sé forse anche poco significativi? 
Tutto sommato ci troviamo di fronte a una realtà architettonica ed ecclesia-
stica come molte altre, con qualche elemento particolare ovviamente, ma 
comunque nella norma dell’orizzonte tardomedievale e della prima età mo-
derna. Nulla di troppo eccezionale, se prescindiamo dall’altare pacheriano. 
In primis ci appare la chiesa visibile e tangibile, letteralmente emergente 
dal contesto circostante e investita pertanto di una forte simbologia del co-
struito, ma pure dotata di beni fondiari nonché di diritti che esercita per 
conto di altri. A questo contenitore architettonico nonché proprietario di 
beni immobiliari e di privilegi sanciti da parte di varie autorità si riallaccia 
poi anche un aspetto «invisibile», poiché esso rappresenta il detentore di 
salvezze spirituali e il canale – sostanzialmente monopolistico – per entrare 
in contatto con la sfera trascendente. Mi sembra significativo questo suo 
status dei due corpi, alla stregua di the church’s two bodies, per riprendere 
e adattare la felice espressione di Ernst Kantorowicz28. Lo status duale ec-
clesiastico comprende non solo una manifestazione materiale, costruita e 
visibile, e una immateriale, che racchiude i beni spirituali che scarseggiano, 
ma anche elementi di comunicazione reale e simbolica, di identità sociale 
ed integrativa, e pure di esclusione. 

 
 
 

 
25. Cfr. Quellen zur Steuer-, Bevölkerungs- und Sippengeschichte des Landes Tirol im 

13., 14. und 15. Jahrhundert, Innsbruck 1939 (Schlern-Schriften, 44), p. 157 («landgericht 
Gries»), in base alla missiva conservata al Tiroler Landesarchiv (Innsbruck), Urk. I 9503 
(datata 1460 gennaio 7). 

26. Stolz, Politisch-historische Landesbeschreibung, cit., p. 251 e 268-269. 
27. Per una quantificazione degli abitanti è possibile ricorrere al censimento del tardo 

Quattrocento offerto e discusso da M. Kiem, Die Harnisch- oder Waffensteuer in Gries bei 
Bozen 1478 und 1489, «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», III, 33 
(1889), pp. 211-221. 

28. E.H. Kantorowicz, I due corpi del re: l’idea di regalità nella teologia politica 
medievale, Torino 1989 (Biblioteca di cultura storica, 180). 
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Item aber hab wir ingenomen … – il libro di conti della parrocchiale 
 
Come concretizzare questi strati, questa «economia politica» della chie-

sa? Mi avvalgo per questo del già citato registro della parrocchiale di Gries 
che copre il secondo quarto del XV secolo (v. fig. 3).  

Il codice contiene, per il periodo 1422-1440, gli introiti e le spese, le en-
trate e le uscite di cassa, sempre sommate a piè di pagina; ovviamente non 
vi è ancora traccia del metodo contabile della partita doppia, proposta da 
Luca Pacioli solo nel 1494 e consistente nella duplice rilevazione simulta-
nea29. Siamo pertanto di fronte a una sorta di bookkeeping elementare. Se 
controlliamo le somme, ci accorgiamo talvolta di piccole inesattezze nel 
computo, elemento che indica la presenza di capacità mercantili non ancora 
pienamente evolute. Assistiamo pertanto, quasi in diretta, al formarsi di 
quelle tecniche culturali la cui presenza nell’ambiente rurale di Gries si 
scontra ovviamente con capacità semiprofessionali degli attori presenti. 

Di fatto, la rendicontazione è una prerogativa «classica» del mondo ur-
bano e mercantile, nonché delle corti, dei monasteri e della nascenda eco-
nomia bancaria. La ricerca storica si è concentrata a lungo sui vari aspetti 
delle scritture pragmatiche, viste come una spia di modernizzazione e – sul-
la scorta del paradigma weberiano – di crescente razionalizzazione 
dell’occidente30. Solo ultimamente sono state rivalutate anche le manifesta-
zioni più semplici e meno sofisticate di questo tipo di scritture, facendo in-
tendere che le sfere agriculturali e parrocchiali consociative, seppur meno 
appariscenti, hanno avuto un notevole peso nell’affermarsi dei cicli con-
giunturali del tardo medioevo, plasmandoli bottom-up31. 

Pertanto è degno di nota il codice di Gries, peraltro fra i primi che ci so-
no pervenuti nell’area tirolese. I rendiconti sono vergati su carta, registrati a 
blocchi e pertanto in forma protocollare, come attesta pure l’alternarsi degli 

 
29. F.-J. Arlinghaus, Bookkeeping, Double-entry Bookkeeping, in Medieval Italy. An 

Encyclopedia, a cura di C. Kleinhenz, vol. 1, New York 2004, pp. 147-150. 
30. V. l’utilissimo volume Städtisches Haushalts- und Rechnungswesen, a cura di E. 

Maschke e J. Sydow, Sigmaringen 1977 (Stadt in der Geschichte, 2); cfr. inoltre le parti ge-
nerali in M. Mersiowsky, Die Anfänge territorialer Rechnungslegung im Deutschen Nord-
westen. Spätmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Territorium, Stuttgart 
2000 (Residenzenforschung, 9), e in L. Jefferson, The Medieval Account Books of the Mer-
cers of London: an edition and translation, 2 voll., Aldershot 2009. 

31. Particolarmente attiva è la ricerca in ambito britannico: cfr. B. Kümin, Late Medie-
val Churchwardens’ Accounts and Parish Government: Looking beyond London and Bris-
tol, «English Historical Review», CXIX (2004), pp. 87-99. Per contiguità geografica riman-
do anche a I. Saulle Hippenmeyer, Nachbarschaft, Pfarrei und Gemeinde in Graubünden 
1400-1600, Chur 1997 (Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte, 7), soprattutto 
pp. 286 ss. Lo studio mette in luce l’efficacia del modello consociativo in area alpina. 
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scriventi. Lo schema che segue indica le diverse parti del registro, nel quale 
si susseguono le singole sezioni d’entrata o d’uscita: 

 
oggetto e periodo prevosti («Kirchpröpste») fogli 
entrate 1422-26  1-4 
uscite 1422-26 Jacob Gendlein,  

Hans Schücz  
5-10 

entrate 1426-29 Jacob Gendlein,  
Henslein del fu Chuncz an der Eisentür 

12-18' 

entrate 1429-34 Adam Gendlein, Ludwig Weingarter 19-25 
uscite 1436 come le entrate del 1434-39  26-29 
uscite 1439-40 Hanns Werner,  

Hannszel Gandel am Räwt 
29'-31' 

entrate 1434-39 Adam Gendel am Rawt,  
Hans Werner am Hoff 

32-38 

spettanze (censi, debiti e 
crediti) 1425-35 

Adam Gendel,  
Henslein Werner 

39-43 

uscite s.d. (ca. 1425-26) (Jakob Gändl, Hans Schütz) 44 
uscite 1429-34 Adam Gendlein,  

Ludwig Weingarter 
45-52' 

uscite 1434-35 Adam Gendel,  
Hans Werner am Hoff 

53-56' 

 
Una struttura tanto elementare quanto efficace. Come dramatis perso-

nae riscontriamo due attori astratti e concreti al contempo, nonché un terzo 
attore assente. Si tratta dei prevosti, della comunità e del pievano. 

I «Kirchpröpste» (kirchprest), i prevosti della chiesa, sono gli estensori 
materiali del registro essendo essi deputati a sovrintendere alla gestione e-
conomica della chiesa e pertanto investiti della piena responsabilità della 
contabilità. Sono figure laiche, incaricate dalla comunità stessa di ammini-
strare la fabbrica della chiesa (Unser frawen werck) ovvero la massa di beni 
materiali della chiesa, riscontrabile come mix di beni propri, posseduti a 
titolo di investitura o tramite il diritto di rendita32. 

La comunità è chiamata la gancz gemain zu Griesz, la locale comunità 
«tutta», una sorta di collettività che è rappresentata da contadini di alto li-

 
32. Sulle funzioni dei prevosti in area tirolese cfr. il sempre valido F. Grass, Pfarrei und 

Gemeinde im Spiegel der Weistümer Tirols, Innsbruck 1950. Sulle funzioni dei prevosti, con 
esempi soprattutto di storia cittadina dell’area mitteleuropea, v. Reitemeier, Pfarrkirchen in 
der Stadt, cit., pp. 102-122 (sulla fabbrica: pp. 89 ss.); per un inquadramento europeo v. B. 
Kümin, The English parish in a European perspective, in The Parish in English Life 1400-
1600, a cura di K. French, G. Gibbs e B. Kümin, Manchester 1997, pp. 15-32. 
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vello economico e con grande prestigio sociale. Questi peers rurali vengo-
no, come già accennato, nominalmente elencati nel contratto col Pacher, e 
già dal 1420 sono presenti come cosiddetta quarta curia nel Landtag tirole-
se quali rappresentanti locali dei distretti giudiziali che sono la sovrastruttu-
ra creata dal dominio tirolese prima e da quello asburgico poi33. 

Il grande assente di questo ménage à trois è il pievano stesso che non in-
terferisce nella sfera economica e non viene, se non marginalmente, men-
zionato nel codice, ma la cui raison d’être ovviamente consisteva nell’assi-
curare un’adeguata amministrazione dei sacramenti. Comunque egli rima-
ne, seppur da traccia negativa, in qualche modo presente, e possiamo pertanto 
dipingere questo sistema come un efficace triangolo interdipendente e di 
azione congiunta, capace di regolare in modo persistente le esigenze quoti-
diane assunte al cospetto della comunità parrocchiale di Gries. 

Se ci addentriamo nel testo troviamo tutt’una serie di elementi concreti 
che ci offrono lumi e spunti sulle Lebenswelten quattrocentesche, sulla chiesa 
«dal basso», sull’agire entro e attorno alla chiesa quale sistema-struttura. 
Che questo agire sia intriso di una pluralità di temi, interessi e agende, è re-
so evidente dalle diverse aree tematiche che prevalgono all’interno della 
rendicontazione e che di seguito vorrei sommariamente presentare. 

Vi troviamo inanzitutto aspetti costruttivi e architettonici dell’edificio 
ecclesiastico stesso e delle sue singole parti34. Si parla infatti del tetto e del-
le scandole, della scala interna al campanile, delle funi e dell’impalcatura, 
della fusione della nuova campana, dei vetri delle finestre commissionate a 
un certo Jakob maler, del muro dell’attiguo cimitero, addirittura della chia-
ve della chiesa stessa, del legno per le costruzioni e per l’intavolatura (ge-
deffel), di pietra, sabbia e calce necessarie per l’opera muraria, di ferro, 
chiodi e filo metallico ecc. E poi lo sguardo si estende al di fuori del corpo 
ecclesiastico, coinvolgendo gli obblighi della manutenzione viaria e degli 
argini contro le acque alte dei torrenti, sempre in agguato. 

Un altro settore centrale riguarda la sfera giuridica, che ruota attorno al 
concetto della «certezza» da garantirsi attraverso l’uso della scrittura. Fre-
quentemente ci si appella all’uso del documento, sia esso di tipo notarile o 
di carta sigillata, quale strumento performativo dell’azione. Per la redazione 
di una pergamena – il brieff verfahen o zedel schreiben – ci si affida allo 
scrivano (schreiber), sia esso il notaio (noder) o il giudice territoriale (land-

 
33. Cfr. P. Blickle, Landschaften im Alten Reich. Die staatliche Funktion des gemeinen 

Mannes in Oberdeutschland, Monaco 1973, pp. 192 ss.; E. Bruckmüller, Sozialgeschichte 
Österreichs, 2a ed., Wien 2001, pp. 140-141. Per un case study regionale v. H. Obermair, 
Soziale Produktion von Recht? Das Weistum des Gerichts Salurn in Südtirol von 1403, in 
«Concilium medii aevi», IV (2001), pp. 179-208. 

34. In generale Reitemeier, Pfarrkirchen in der Stadt, cit., pp. 159-183. 

 146



richter). Queste figure poterono garantire quella fides ovvero certezza di 
diritti proprietari, che era un movens centrale della società medioevale e che 
si poteva perseguire solamente privilegiando forme scritte35. Che questo 
fosse avvenuto, nella zona di Gries e Bolzano, ricorrendo a due tipologie 
alternative, ovvero lo strumento notarile e il documento con sigillo, è carat-
teristico di una zona posta al confine di due aree culturali complementari e 
di forte acculturazione reciproca36. La professionalità di questi attori è ri-
chiesta anche per la raccolta di testimonianze (la kundschaft) e per il lavoro 
contabile stesso (la raitung tun). Uno di loro è un certo Hasler, che possia-
mo senza dubbio identificare con Christof Hasler, un civis di Bolzano (e 
addirittura borgomastro nel 1453) nonché notaio pubblico alquanto attivo fra 
il 1417 e il 145637. La sua presenza comprova che la compenetrazione fra il 
centro urbano e Gries era reale, e che le professionalità del vicino Zentralort 
venivano sfruttate anche a Gries. 

Sulla stessa scorta si interpreti il fatto che per redigere il rendiconto ci si 
rifà a Herman in der Newen stat, quell’Hermann attestato nel 1423 come 
abitante della Neustadt, uno dei quartieri d’espansione della città nuova di 
Bolzano38. Egli non è notaio, ma forse di estrazione mercantile e pertanto 
in possesso dei requisiti basilari del saper conteggiare, controllare, leggere 
e scrivere (daz er dÿ reittung las vnd geschriben hat). E poi si parla della 
redazione di un manoscritto e della sua copertina e delle relative spese da 
sostenere. Traspare in queste annotazioni qualcosa dello status mediatico 
dello scrivere e della sua forza performativa, nonché del suo potere seman-
tico e argomentativo. Simili considerazioni valgono per la capacità di scri-
vere e leggere39. Il rimando a notai locali o ad altre persone capaci di que-
ste fondamentali pratiche e tecniche culturali, alla cui assistenza ci si affida, 
indica che la Schriftorientierung, il trend secolare verso la comunicazione 
scritta, ha solo iniziato a raggiungere e infiltrarsi negli strati «bassi», ma 

 
35. Sulla secolarità di questo processo cfr. W. Ong, Oralität und Literalität. Die Techno-

logisierung des Wortes, Opladen 1987, M.T. Clanchy, From Memory to Written Record. 
England 1066-1307, Oxford 1993, e il volume Schriftlichkeit im frühen Mittelalter, a cura di 
U. Schaefer, Tübingen 1993 (ScriptOralia, 53). 

36. Cfr. H. Obermair, Bozen Süd - Bolzano Nord. Schriftlichkeit und urkundliche Über-
lieferung der Stadt Bozen bis 1500 / Scritturalità e documentazione archivistica della città 
di Bolzano fino al 1500, 2 voll., Bolzano 2005-2008. 

37. Obermair, Bozen Süd - Bolzano Nord, cit., vol. 2, p. 272. 
38. Obermair, Bozen Süd - Bolzano Nord, cit., vol. 2, p. 63, n. 964a («Hermannus 

habitator in Nouaciuitate Bolzani»). 
39. Per la tematica v. Lesen und Schreiben in Europa 1500-1900. Vergleichende Per-

spektiven - Perspectives comparées - Prospettive comparate, a cura di A. Messerli, R. Char-
tier, Basilea 2000; R. Chartier, Inscrire et effacer: culture écrite et littérature, XIe-XVIIIe 
siècle, Paris 2005 (Hautes études). 
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risulta ovviamente essenziale e irrinunciabile per la gestione del sistema lo-
cale di «chiesa pievana», di chiesa comunitaria40. Stiamo pertanto quasi as-
sistendo in diretta, nel primo Quattrocento, a un transfer del sapere sì in 
salsa locale, ma riflesso di processi più globali in atto sull’intero

41
 continen-

te

l vicino monastero di Gries che dal 
14

scambio di merci quali tela, cuoio, legno, seta, pali o ferramenta44. 

 

. 
Altrettanto importante risulta essere la sfera liturgico-sacrale. Numerosi 

sono i rimandi a oggetti di culto quali le croci, d’oro o di legno, l’ostenso-
rio, le candele e lanterne, i paramenti liturgici, le spese per la sacristia, per 
un calendario e un graduale, o per la tela quaresimale (lo hungertuch) com-
missionata al già citato pittore Jakob42. E di centrale importanza risulta an-
che la memoria animae, da assicurare attraverso gli anniversari e le messe 
in memoria che dovevano pubblicamente ricordare i defunti tramite la pre-
ghiera della comunità. Vengono citati i pievani ausiliari (gesellpriester) che 
avevano da sottintendere a questo lavoro del ricordo perenne. Ed è in que-
sto contesto che compare, per un’unica volta, un certo her Kaspar, ovvero 
uno dei canonici regolari agostiniani de

12 erano dediti alla cura animarum. 
Questi «servizi» della chiesa mettono in moto un’economia basata non 

solo sui naturalia (vino, olio, carne), ma anche sul denaro. I legati e testa-
menti, alla base dell’universo memorialistico, sono coperti sia da beni reali 
sia da moneta43. Quest’ultima rientra in circolazione, per esempio, tramite 
il prestito che la chiesa a sua volta fa al giudice distrettuale zu dem paw für 
daz wasser, per la costruzione degli argini contro le alluvioni. Ed è sicura-
mente assimilabile a questo aspetto il mercato annuale, il St. Gilgenmarkt 
(Sant’Egidio) del primo settembre, che la chiesa indica come vettore dello 

40. Per una disamina sia in chiave regionale, sia su scala europea, v. i contributi del 
volume Schrift Stadt Region - scrittura città territorio, a cura di G. Albertoni e H. Obermair 
(Geschichte und Region/Storia e regione, 15/1), Innsbruck-Vienna-Bolzano 2006. 

41. Per la situazione generale v. M. Kintzinger, Wissen wird Macht. Bildung im Mittelal-
ter, Ostfildern 2003; per un tentativo di leggere questo trend regionale sullo sfondo più ge-
nerale v. H. Obermair, Frühes Wissen. Auf der Suche nach vormodernen Wissensformen in 
Bozen und Tirol, in Universitas est. Saggi e documenti sulla storia della formazione in Tiro-
lo-Alto Adige, vol. 1, a cura di H.K. Peterlini, Bolzano 2008, pp. 35-87. 

42. Presumibilmente da identificarsi con l’omonimo Jakob maler attestato quale bürger 
di Bolzano ancora nel 1436: Obermair, Bozen Süd - Bolzano Nord, cit., vol. 2, p. 78 n. 993. 

43. L’universo memorialistico è stato studiato soprattutto sull’esempio cittadino, v. P. 
Baur, Testament und Bürgerschaft. Alltagsleben und Sachkultur im spätmittelalterlichen 
Konstanz, Sigmaringen 1989 (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen, 31). 

44. Sulle funzioni del mercato premoderno v. Fiere e mercati nella integrazione delle 
economie europee secc. XIII-XVIII. Atti della Trentaduesima Settimana di Studi, 8-12 
maggio 2000, a cura di S. Cavaciocchi, Prato 2001 (Istituto Internazionale di Storia 
Economica «F. Datini». Atti e Convegni, II/32), e Europäische Messen und Märktesysteme 
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Ovviamente il settore primario resta quello agricolo-rurale, e innumere-
voli rimangono i riferimenti alla cura dei vigneti, al dissodamento di terreni 
nuovi da rendere coltivabili (un rewt o rawt hawen), come non mancano 
certo le citazioni delle operazioni legate alla vendemmia (la wimmet) con i 
suoi termini tecnici regionali (pergelholz, le pertiche della vite, zumme, la 
tinozza, o torggl, il torchio)45. Si parla poi delle cantine, quelle keller che 
dettero il nome al villaggio del primo medioevo. Ma pure del wassergelt, la 
tassa da introitare per mettere in sicurezza il territorio dalle acque, e delle 
nuesch, i canali d’irrigazione dei campi. Come animali sono menzionati 
mucche e galline, e la legna viene usata per produrre il carbone necessario 
al riscaldamento o al lavoro dei fabbri. Temi di microeconomia, legata a 
circuiti piccoli, ma in grado di arricchire un’economia, inizialmente di mera 
sussistenza, di quel capitale che doveva poi risultare determinante quando 
si sarebbero affrontate spese d’investimento maggiori. 

Rivelatrice è a questo riguardo la molteplicità di professioni che riscon-
triamo, da interpretare quale indice di un certo grado di professionalizza-
zione e differenziazione della sfera produttiva. Ci sono sarti, macellai, mu-
gnai, bottai, panettieri, calzolai, fabbri, carpentieri, muratori, orefici, pellic-
ciai, tessitori ed altri ancora46. Questa significativa moltitudine ci svela 
un’economia che non è né semplice né complessa, né di pura sussistenza, 
né di mercato evoluto. 

Ovviamente un’economia siffatta abbisognava di capitali e crediti, ed è 
altamente significativo che la fabbrica della chiesa di Gries, attraverso i 
suoi prevosti, concedesse simili crediti e fungesse da «cassa rurale», se è 
permesso l’anacronismo. Frequenti sono annotazioni del tipo: Item so hat 
man einem von Unser frawen gelt gelichen gehabt X marck minus I lb.; daz 
selb gelt man vns wider geben47. Queste pratiche creditizie, di prefinanzia-
mento a tasso zero, ci conducono a ripensare l’economia locale, incentrata 
sui circuiti brevi di produzione, distribuzione e consumo, da un punto di vi-
sta sociale. Il credito garantito dalla parrocchiale di Gries si configura come 
una sorta di relazione sociale all’interno della società locale. Non cono-
sciamo i criteri secondo i quali i crediti venivano elargiti, ma è lecito sup-
porre che si orientassero sulla base di reputazione, fiducia e networking, in 
 
in Mittelalter und Neuzeit, a cura di P. Johanek e H. Stoob, Köln-Weimar 1996 (Städte-
forschung, A/39). 

45. Cfr. E. Alanne, Das Fortleben der mhd. Ausdrücke für den Weinberg, die Wein-
bergsarbeiten und die Weinbehandlung in Österreich und Südtirol, «Neuphilologische Mit-
teilungen», 59 (1958), pp. 110-151. 

46. Sulla varietà delle professioni e mansioni nel tardo medioevo v. Lexikon des alten 
Handwerks: vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert, a cura di R. Reith, München 1990. 

47. L’annotazione è del 1422 e si trova al foglio 2r del codice, ma se ne potrebbero ag-
giungere molte altre dello stesso tenore. 
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una parola: sulla base del capitale sociale esistente48. È evidente come la 
chiesa tardomedievale, non ancora altamente spiritualizzata prima della ri-
forma cinquecentesca, sia un soggetto dal punto di visto economico e com-
merciale di prim’ordine quasi più che un soggetto di tipo religioso49. 

Si inserisce in questo contesto anche la garanzia di sostegni economici a 
membri malati (i brest o prest) o comunque non autosufficienti della co-
munità, sostegni variamente attestati nel libro dei conti. Questa sorta di wel-
fare premoderno è analogo ai servizi che, nel contesto urbano di Bolzano, 
l’ospedale di Santo Spirito poteva offrire ai membri delle classi cittadine 
agiate50. All’interno della comunità rurale di Gries è la chiesa parrocchiale 
ad apparire quale fonte di sicurezza sociale e di sostentamento, garantendo 
una ridistribuzione delle risorse, a discrezione dei prevosti, cioè legata co-
munque a un controllo sociale certamente da loro esercitato.  

Con le dovute cautele, possiamo leggere questo fenomeno come riflesso 
di deboli legami intergenerazionali, che sarebbero poi espressione di un 
modello familiare, un marriage pattern, e di norme della solidarietà inter-
generazionale ad esso collegate del tipo continentale, ovvero deboli, volti a 
far emergere forme istituzionali di assistenzialismo. Questi meccanismi so-
no stati efficacemente descritti da autori come David S. Reher, Roger Scho-
field o David Herlihy, e non esiterei a volerli scorgere anche nella Gries 
quattrocentesca51. 

Difficile dire, senza disporre delle ricerche dettagliate, quanto i mecca-
nismi economici descritti, così fortemente inseriti nell’economia familiare e 

 
48. Per l’area germanofona rinvio al volume Soziale Praxis des Kredits 16.-20. Jahr-

hundert, a cura di G. Schlumbohn, Hannover 2007 (Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Niedersachsen und Bremen, 238); v. anche l’autorevole saggio, incentrato 
sulla situazione inglese, di N.J. Mayhew, Population, Money Supply and the Velocity of Cir-
culation in England, 1300-1700, «Economic History Review», 48 (1995), pp. 238-257. 

49. Esemplare la monografia di R.C. Palmer, Selling the Church. The English Parish in 
Law, Commerce, and Religion, 1350-1550, Chapel Hill-London 2002 (Studies in Legal His-
tory). Per l’area tirolese e i mutamenti dovuti alla confessionalizzazione del Cinquecento v. 
H. Noflatscher, Tirol, Brixen, Trient, in Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Refor-
mation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650, vol. 1: Der Südosten, a 
cura di A. Schindling, W. Ziegler, Münster 1989, pp. 86-101. 

50. Sull’ospedale bolzanino v. W. Schneider, Das Urbar des Heilig-Geist-Spitals zu Bo-
zen von 1420, Innsbruck 2003 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs - Pubblica-
zioni dell’Archivio provinciale di Bolzano, 17). 

51. Per gli autori citati rimando a D. Herlihy, Medieval Households, Cambridge, Mass. 
1985 (Studies in Cultural History), e a Old and New Methods in Historical Demography, a 
cura di D.S. Reher e R. Schofield, Oxford 1993 (International Studies in Demography); per 
l’area alpina v. invece P.P. Viazzo, Illegitimacy and the European Marriage Pattern: com-
parative evidence from the Alpine area, in The World We Have Gained: Histories of Popu-
lation and Social Structure. Essays presented to Peter Laslett on his Seventieth Birthday, a 
cura di L. Bonfield, R.M. Smith, K. Wrightson, Oxford 1986, pp. 100-121. 
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rurale, corrispondessero a un’economia tendenzialmente chiusa o invece 
aperta, non esclusivamente riproduttiva. Comunque sia, i fenomeni che riu-
sciamo a captare dal nostro codice ci inducono a pensare a una certa dina-
micità di fondo che ci regala un’immagine di un tardo medioevo in forte 
evoluzione52. Lo sviluppo economico-sociale dovette comunque fare i conti 
con quello che potremmo chiamare l’«altruismo parrocchiale» (Samuel 
Bowles), concetto antropologico che descrive una forma di altruismo ri-
stretto e riferito alla propria parrocchia ossia verso il proprio gruppo socia-
le, generando al contempo una certa ostilità verso altri gruppi sociali e con-
tribuendo così al successo di una determinata popolazione in cui queste 
tendenze comportamentali erano presenti53. 

 
 

Spunti di riflessione generali 
 
A questo punto, vorrei proporre alcune ipotesi di riflessione che, sempre 

partendo dal caso specifico e contingente di Gries-Bolzano, intendono pro-
porre una visione più generale del problema. 

 
L’«economia politica» della chiesa di Gries 

 
Gli elementi concreti riscontrati ci fanno capire come l’economia politi-

ca della chiesa-parrocchia di Gries fosse profondamente incapsulata nel so-
ciale. Le fitte relazioni fra comunità e chiesa illustrano questo embedded-
ness reciproco, se vogliamo usare il concetto sociologico coniato da Karl 
Polanyi54. Le attività economiche e sociali sono stabilmente radicate nel 
sistema chiesa. Attraverso legami forti, quali gli scambi di rendite agrocol-
turali con la memoria dei defunti, vengono costituite e autoalimentate una 
reciprocità e una simmetria delle aspettative sociali, economiche e spiritua-
li. Nei legami forti l’informazione è «ridondante», ovvero vi è la tendenza 
che le informazioni circolanti siano sempre le stesse (e quindi a rischio di 
stagnazione), e ciò determina una lunga durata di questa simmetria. 

 

Fra questi elementi di lunga durata ci sono l’anno liturgico e i saperi (e 
il loro linguaggio). L’anno è cadenzato dalle festività liturgiche che a loro 

52. Un simile riscontro è stato offerto per le campagne francesi da P.T. Hoffman, 
Growth in a Traditional Society. The French Countryside, 1450-1815, Princeton 2000. 

53. S. Bowles, Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution, Princeton NJ 
2004 (The Roundtable series in behavioral economics). 

54. K. Polanyi, La grande trasformazione: le origini economiche e politiche della nostra 
epoca, Torino 2000, pp. 60 ss. 
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volta seguono e sono interconnesse con la sfera agricolturale55: quelle prin-
cipali ovviamente, cioè il Natale, la Pasqua, la Quaresima e le feste legate 
al solstizio, ma anche il mercato stagionale di Sant’Egidio, che nel registro 
dei conti funge da termine per l’estinzione di debiti. Siamo di fronte a un 
network del sapere, che faceva circolare e interagire le informazioni se-
guendo l’economia di mercato premoderna, e che strutturava le Lebenswel-
ten aiutando gli invidui a decifrarne i risvolti e a formare la loro sfera ideo-
logica. 

I luoghi che compaiono nel registro di Gries ne indicano i punti di 
scambio di merci, in primis riferiti all’esportazione del vino56: se ne vo-
gliamo evincere anche una mappa mentale delle relazioni locali e interre-
gionali, costatiamo che sono menzionate esclusivamente località a nord di 
Gries-Bolzano, come se tutta l’attività economica gravitasse esclusivamen-
te verso il settentrione. Troviamo infatti elencati, a più riprese, oltre a San 
Genesio e Castel Neuhaus nelle immediate vicinanze di Bolzano, luoghi del 
Meranese (Merano e Tisens), la val Sarentina (Pens), la Pusteria centrale 
(St. Lorenzen e Sonnenburg), la Wipptal (Mittewald a sud di Vipiteno), 
poi, oltrepassando il Brennero, la cittadina di Hall nell’Inntal, vero centro 
economico vicino a Innsbruck, posta su un importante asse est-ovest57, in-
fine Murnau e il convento di Schäftlarn, entrambi in Alta Baviera e – prin-
cipali elementi rivelatori della direzione dei commerci – Augsburg in Sve-
via e Norimberga in Media Franconia, due colonne dell’economia mitteleu-
ropea58. Anche la carta stessa del codice sembra provenire dalla Germania 
meridionale o dalla Bassa Austria, come indicano le sue filigrane, e segue 
pertanto, da comprova archeologica e «fossile guida», le già indicate linee 
di transito commerciali verso il nord59. 

 
55. Cfr. a questo proposito il catalogo Divina Officia: Liturgie und Frömmigkeit im 

Mittelalter, a cura di P. Carmassi, Wolfenbüttel 2004 (Ausstellungskataloge der Herzog 
August Bibliothek, 83). 

56. Per i risvolti dell’economia vinicola premoderna nella zona di Bolzano v. J. Nössing, 
Bozens Weinhandel im Mittelalter und in der Neuzeit, in Stadt und Wein, a cura di F. Opll, 
Linz 1996 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, 14), pp. 181-192. 

57. Sull’importanza di Hall v. K. Brandstätter, Ratsfamilien und Tagelöhner. Die 
Bewohner von Hall in Tirol im ausgehenden Mittelalter, Innsbruck 2002 (Tiroler Wirt-
schaftsstudien, 54). 

58. Su di essi v. ancora gli studi classici di J. Strieder, Das reiche Augsburg. Aus-
gewählte Aufsätze zur Augsburger und süddeutschen Wirtschaftsgeschichte des 15. und 16. 
Jahrhunderts, a cura di H.F. Deininger, München 1938, e di H. Ammann, Die wirtschaft-
liche Stellung der Reichsstadt Nürnberg im Spätmittelalter, Nürnberg 1970 (Nürnberger 
Forschungen, 13). 

59. L’unica filigrana ricorrente del codice è una spada semplice senza segni distintivi 
(della misura di 116 : 20 mm, mentre la distanze delle vergelle è di 41 mm), molto simile 
alle carte presenti in Klosterneuburg presso Vienna, canonici agostiniani regolari, cod. 736, 
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Nel segno di Maria 
 
L’identità comunitaria-pievana di Gries si rafforza attorno al culto ma-

riano (v. fig. 4): le basi semantiche che ricorrono frequentemente nel codice 
sono Unser liebe fraw, Unser frawen haus, Unser frawen keller, Unser fra-
wen werck, Unser frawen torggl e altre simili. Nostra Signora è proprietaria 
ideale della chiesa e protettrice dei suoi beni e dei suoi membri. Attorno al-
la venerazione mariana, quasi alla stregua di una divinità antica, un’Isis e-
giziana o una Pallas Athena greca60, si coagula il senso d’appartenenza del-
la comunità, che già nel 1295 è attestata con la dizione latina ad villam san-
cte Marie in loco de Griaz61. Quali possono essere la «logica sociale» e la 
«grammatica morale» di questa forma d’aggregazione? 

Nel nome della patrona della chiesa si intersecano aspetti di culto, di vi-
cinanza al sacro e interessi economici, un insieme che viene percepito come 
rito di scambio62. Aspetti religiosi e liturgici, gestiti dal pievano, sono una 
base legittimatoria importante, ma per spiegare appieno il fatto che una 
comunità investa talmente nella chiesa, facendone un fenomeno sociale to-
tale, bisogna ricorrere alle sfere economiche e sociali63. La comunità inve-
ste nel culto e nel suo contenitore materiale e architettonico, la chiesa, in 
modo notevole, in quanto gli attori si aspettano in cambio un ritorno a livel-
lo di maggiore aggregazione, di «messa in forma» e stabilizzazione duratu-
re della comunità stessa, ovvero una massimizzazione dei suoi investimenti 
in moneta sociale: commissionare un altare mariano all’artista più impor-
tante della regione, Michael Pacher, con una spesa notevole, non si spiega 
certo solo con l’aspetto estetico dell’operazione ovvero l’aspetto manifesto 
che a noi sembra prevalente. Se letto però in chiave «sistemica», emergono 
le funzioni latenti di questo agire culturale e cultuale. 

 
p. 2 (circa 1419-1421) e Gb 2/13, p. 2 (datato 1420: cfr. http://www.ksbm.oeaw.ac.at), 
nonché nello Hauptstaatsarchiv Stuttgart, fondo J 340: raccolta filigrane Piccard, n. 123110 
(carta usata a Dachau presso Monaco di Baviera, e datata 1421: cfr. http://www.piccard-
online.de). 

60. Su queste linee di continuità si sofferma S. Benko, The Virgin Goddess. Studies in 
the pagan and Christian roots of Mariology, Leiden 1993 (Studies in the history of 
religions, 59). 

61. Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des 13. Jahrhunderts, vol. 2, a cura di H. von 
Voltelini e F. Huter, Innsbruck 1951 (Acta Tirolensia, 4), n. 699b. 

62. Cfr. a questo proposito lo studio di B. Rosenwein, To be the Neighbor of Saint 
Peter: Social Meaning of Cluny’s Property, 909-1049, Ithaca NY, 1989. 

63. Quale tentativo di esaminare aspetti di storia dell’arte della zona alpina da un punto 
di vista «materialista» e funzionalista è sempre attuale lo schizzo di E. Castelnuovo, Pour 
une histoire dynamique des arts dans la région alpine au Moyen Âge, in Histoire des Alpes. 
Perspectives nouvelles / Geschichte der Alpen in neuer Sicht, a cura di J.-F. Bergier, Basel-
Stuttgart 1979, pp. 265-286. 
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Lo stesso si dica per la campana e la sua fusione, tema molto ricorrente 
nel codice e che ricorda ante litteram la famosa ballata di Friedrich Schiller, 
entrata a far parte dell’immaginario collettivo moderno64. Nel registro di 
conti di Gries vengono infatti elencate a più riprese le notevoli spese neces-
sarie per procurare la materia grezza indispensabile alla fusione, cioè il ra-
me e lo stagno, e sono infine ricordati l’artefice dell’opera, Martein von Prag, 
Martino di Praga, ovvero un professionista proveniente da uno dei centri del-
l’arte campanaria europea, e i glockenmaister incaricati di eseguire la fu-
sione. Sembra trattarsi di un progetto che coinvolge fortemente la comunità, 
ovviamente a livello economico, ma pure come compartecipazione «pubbli-
ca» che avrebbe trovato poi il suo culmine nella consacrazione dello scam-
panio65. La campana assume una forte valenza per la comunità come segno 
distintivo sia giuridico, sia simbolico-festivo, e rappresenta udibilmente e 
pertanto percettibilmente il centro dell’esistenza di una moltitudine associata. 

Questa cornice cerimoniale offre pertanto un’utile chiave di lettura, e qui 
mi riferisco allo studio ormai classico di Robert K. Merton sugli indiani Hopi66. 
Le loro danze della pioggia venivano eseguite nell’intento manifesto e razio-
nale di provocare un evento piovoso. Ovviamente non sempre, anzi quasi mai 
questo scopo veniva raggiunto, ma l’esito non pianificato e latente dell’azio-
ne collettiva era il manifestarsi di una crescente solidarietà di gruppo67. 

Anche nella Gries tardomedioevale la vicinanza della comunità alla fon-
te spirituale e sacramentale della chiesa certamente non potè aumentare si-
gnificativamente la qualità della vita, sempre minacciata da ogni genere di 
pericolo e appesantita dalla fatica. Basti ricordare le parole del già citato 
giudice Hanns Zollner, che nel 1460, in occasione della conta dei focolari, 
non tralascia di dire che in quei luoghi vi sarebbero molte vedove e persone 
ammalate (egli parla di witiben, auch alt und vil kranker leut), indici di un 
ciclo economico del secondo Quattrocento certamente non troppo favore-

 
64. Cfr. a questo riguardo la dissacrante opera di W. Segebrecht, Was Schillers Glocke 

geschlagen hat: vom Nachklang und Widerhall des meistparodierten deutschen Gedichts, 
München 2005. 

65. Sull’importanza delle campane per le comunità tardomedioevali v. A. Heinz, Die 
Bedeutung der Glocke im Licht des mittelalterlichen Ritus der Glockenweihe, in Informa-
tion, Kommunikation und Selbstdarstellung in mittelalterlichen Gemeinden, a cura di A. 
Haverkamp, München 1998 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 40), pp. 41-69, 
nonché A. Corbin, Les cloches de la terre: paysage sonore et culture sensible dans les 
campagnes au XIXe siècle, Paris 2000. 

66. R.K. Merton, Manifest and Latent Functions. Toward the Codification of Functional 
Analysis in Sociology, in Id., Social Theory and Social Structure, New York-London 1967, pp. 
19-84. 

67. Cfr. la sintesi offerta in H. Esser, Soziologie. Allgemeine Grundlagen, Frankfurt-
New York 1996, pp. 370 ss.  
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vole68. Ma è proprio l’interagire attorno alla chiesa che sembra sprigionare 
importanti effetti funzionali, accomunando la comunità dei morti e dei vivi 
nella memoria collettiva e individuale, liturgica e sociale, allievando così 
gli affanni esistenziali quotidiani. 

Lo «scambio di risorse» tra la fabbrica della chiesa, gestita dai prevosti, 
e le élites rurali e comunitarie diventa una forte base legittimatoria del luo-
go stesso «chiesa», che dispende aiuti e rendite in cambio di lealtà. La chie-
sa garantisce, nel nome di Maria, una «spiritualizzazione» di quello spazio 
sociale nel quale si svolge l’agire economico, si organizzano forme di so-
stentamento per i singoli membri della comunità (tramite l’elargizione di 
crediti) e si realizzano i profitti. Allora il capitale culturale, rappresentato di 
volta in volta dall’altare, dagli affreschi, dalla campana, dai codici, 
dall’ostensorio o dalla tela quaresimale, si trasforma eo ipso in capitale so-
ciale della comunità e di chi ne fa parte, rendendo il singolo partecipe di un 
legame simbolico mediato attraverso le opere d’arte, la compartecipazione 
ai sacramenti e alle preghiere della moltitudine ivi aggregata69. 

 
Following the money 

 
La chiesa parrocchiale di Gries si presenta anche come una delle piatta-

forme di capitalizzazione e monetarizzazione dell’economia locale, fun-
gendo da motore di scambio merce-denaro, e mettendo in moto una sorta di 
produzione primaria. Assistiamo a un’economizzazione crescente della 
comunità locale, grazie a una variabile per cosi dire endogena che accresce 
i flussi capitali disponibili. Questa crescita si inserisce in un processo che 
investe tutta la società tardomedievale, avvicinando e omologando note-
volmente la realtà della comunità rurale a quella cittadina. È il concetto del 
«comunalismo», proposto da Peter Blickle70, che ci appare idoneo a inqua-
drare questa matrice «repubblicana» del divenire sociale delle comunità sia 
rurali sia urbane a partire dal Take-off duecentesco fino alla fine dell’antico 
regime. Quest’ipotesi sembra anche essere in grado di superare le distinzio-
ni categoriche che troppo spesso caratterizzano e dividono gli approcci di 
storia urbana e storia del mondo rurale71. 

 
68. Cfr. Quellen zur Steuer-, Bevölkerungs- und Sippengeschichte, cit., p. 157. 
69. La «teoria del dono» è un importante tema dell’antropologia culturale, che ha in M. 

Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Torino 2002 
(prima edizione 1925) il suo capostipite. 

70. P. Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, 2 
voll., München 2000. 

71. Utile il volume di taglio diacronico Dorf und Stadt: ihre Beziehungen vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart, a cura di C. Zimmermann, Frankfurt 2001. 
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Anche per Bolzano e per Gries, il centro urbano e il suo satellite rurale, 
possiamo ravvisare una posizione di uguale legittimità fra le tipologie di 
Stadt e Land (o Dorf), evidenziando un nucleo autogeno di autonomia poli-
tica in entrambe le sfere72. All’interno di questo processo è importante la 
riqualificazione delle comunità quali distretti «steurali» ovvero di riscos-
sione delle tasse, con diritti e doveri, conclusasi proprio nel Quattrocento73. 
L’autocoscienza di essere comunità sociale si riscontra anche nelle diatribe 
endemiche e di lunga durata con le comunità confinanti, Terlano e Sieben-
eich, che si accendono sui diritti di pascolo e si protraggono dal primo 
Quattrocento per ben duecento anni74. La funzione di questi conflitti è du-
plice, essi tendono a rafforzare la comunità verso l’esterno come pure verso 
il suo interno creando così una duplice attitudine all’ottimizzazione delle 
risorse disponibili75. 

Le rendite che la chiesa introita vengono percepite prevalentemente in 
forma di contanti (derivanti soprattutto dal vino), ma non mancano i beni 
naturali. Questi assets della chiesa parrocchiale sono periodicamente rim-
pinguiti da lasciti e donazioni, come abbiamo visto. Nel forte settore fon-
diario sta pertanto anche la base del suo surplus economico, come gli studi 
recenti di Sandro Carocci e Volker Stamm hanno messo ben in luce76.  

 
72. A questo proposito sono interessanti le analogie con la situazione della Svizzera 

orientale, v. Beiträge zur ländlichen Gesellschaft in der östlichen Schweiz (1200-1800), a 
cura di T. Meier e R. Sablonier, Zürich 1999.  

73. Significativo è il caso di Merano, l’antica «capitale» della Contea tirolese, v. G. 
Zeindl, Meran im Mittelalter. Eine Tiroler Stadt im Spiegel ihrer Steuern, Innsbruck 2009 
(Tiroler Wirtschaftsstudien, 57). 

74. I documenti che illustrano questo conflitto sono offerti da K. Böhm, Inventar des 
Marktarchives von Gries bei Bozen, «Mitteilungen aus dem Tiroler Landesarchiv», 13-14 
(1916), pp. 10-20. 

75. Sulla funzione della conflittualità intercomunitaria v. i diversi contributi in Nach-
barn, Gemeindegenossen und die anderen. Minderheiten und Sondergruppen im Südwesten 
des Reiches während der Frühen Neuzeit, a cura di A. Holenstein e S. Ullmann, Epfendorf 
2004 (Oberschwaben – Geschichte und Kultur, 12), così come, incentrato sulle semantiche 
conflittuali, G. Algazi, Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herr-
schaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch, Frankfurt-New York 1996 (Historische Stu-
dien, 17). 

76. Cfr. S. Carocci, Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina (sec. XI-
XIII), in Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales 
(XIe-XIVe siècles), a cura di M. Bourin e P. Martinez Sopena, Parigi 2004, pp. 63-82; V. 
Stamm, Zur Bedeutung der Grundrente für die landesfürstlichen Einnahmen und 
bäuerlichen Ausgaben in der Grafschaft Tirol (13./14. Jahrhundert), «Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 94 (2007), pp. 47-56; Id., Soziale Strukturen und 
Agrarsystem im spätmittelalterlichen Tirol, «Geschichte und Region/Storia e regione», 16 
(2007), pp. 109-118. 
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Da questo dato potrebbe anche partire una rilettura del sistema parroc-
chiale dal punto di vista dell’antropologia economica, del suo prelievo di 
proventi e risorse e della loro ridistribuzione – questo insieme, questa com-
mistione e interdependenza di culto e economia sarebbero poi anche mate-
ria prima per un «osservatore partecipante», e degno pertanto di un nuovo 
Malinowski delle Alpi77. 

 

 
77. Quel Bronislaw Malinowski, autore dei famosi Argonauti del Pacifico Occidentale 

del 1922, che proprio negli anni Venti del secolo scorso possedeva una casa a Oberbozen 
(sul Renon presso Bolzano) e vi trascorse diverse estati: v. Man and Culture. An evaluation 
of the work of Bronislaw Malinowski, a cura di R. Firth, London 2002 (Malinowski 
Collected Works, 10), p. 4. 
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Fig. 1: La chiesa parrocchiale di S. Maria a Gries, omonimo quartiere di Bolzano, nel 1980. 
Foto di Hubert Walder (LDA Bolzano). 
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Fig. 2: Lo scrigno dell’altare di Gries, opera di Michael Pacher iniziata nel 1471. 
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Fig. 3: Libro di conti della parrocchiale di Gries: l’incipit delle uscite del 1436 (f. 26r). 
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Fig. 4: La statua di Maria incoronata dell’altare pacheriano di Gries. 
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Fig. 5: Libro di conti della parrocchiale di Gries: l’incipit delle entrate del 1422 (f. 1r).  
Cfr. la trascrizione a fronte. 
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L’incipit del libro di conti della chiesa parrocchiale di S. Maria a Gries 
(v. immagine a fronte): registrazione degli introiti del 1422, vergata dai due 
prevosti Jacob Gendlein e Hans Schücz. 

 
Fonte: Archivio Provinciale di Bolzano (Südtiroler Landesarchiv), Hs. I/24 (donazione 

Drechsel-Mayr di Bolzano), f. 1r. 
 
Annoa domini etc. XXII [1422] 
Nota daz ist daz innemen, daz ich Jacob Gendlein vnd Hans Schücz alz 

zwen kirchbrest Vnser frawen pfarchirchen zu Griesz ingenomen haben, 
seit vnd wir beid darzü erwelt vnd gebetten seind worden von der ganczen 
gemain zu Griesz; daz beschach dez nachsten suntags vor dem zwelfften, 
anno domini etc. XXII. 

Item am ersten hab wir ingenomen von dem Adam am Gerawt XI lb. 
zinss von zweyen jaren. 

Item so hat vns der Henslein im Chofelein geben IIII lb. zinsz; aber de-
bet I lb. perner. 

Item aber hab wir ingenomen II Reinisch guldein von den chindern an 
der Eisentür, dy sullen alle jar ain gelt öll gelten, daz haben sy von drewen 
jaren geben. 

Item aber hab wir ingenomen von dem Pewntner von Sand Lorenczen 
pey Prewnecken XI marck vnd VII lb. an Vnser frawen wein. 

Item der Pernhart Prossemlein hat geben IIII lb. perner fur zwü gelten 
öll von zweien jaren. 

Item der Ecker ab Gontschnawb hat geben XXVI gr. von zweyen jaren 
hewr vnd vert. 

Summa XIIII marck, V lb., VI gr. 
 

a. Anno segue a una N di prima mano non cancellata. 
b. t aggiunta dalla prima mano sopra la riga. 


