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Il lavoro nell’Europa medievale 

La bottega artigiana come luogo dell'apprendere e del produrre 

 
 

Botteghe artigiane.  
Partic. da Ambrogio Lorenzetti,  
Effetti del buon governo nella città 
Palazzo Pubblico, Siena 

 

Prima del Mille, prevale in 
Europa un'attività artigiana 

limitata all'essenziale, svolta 
nelle campagne per le 

esigenze della comunità di 
villaggio e per quelle delle 

corti di signori e grandi 
proprietari. Dopo il Mille, il 

mondo dell'artigianato 

medievale va incontro a una 
profonda crescita e 

trasformazione. L'affermarsi 
dell'economia cittadina e di 

regolari relazioni di mercato 
fra città e campagna 

assicurano lo sviluppo, 
all'interno delle mura della 

città e nei borghi, di 
un'altissima concentrazione 

di categorie produttive e di una forte divisione e specializzazione del lavoro. 
Nel mondo artigianale urbano la bottega è la più tipica unità produttiva, al 

tempo stesso luogo di produzione e di formazione. 

 

 

Le attività manifatturiere diventano mestieri 
Per l’intera durata del Medioevo e fino alla Rivoluzione industriale, 

l'agricoltura rimane alla base di tutta l'economia europea. Tuttavia, dal 
X–XI secolo, progressivamente, crescono e si espandono le attività 

manifatturiere e commerciali, in stretta connessione con la nascita o la 
rinascita delle città e la suddivisione delle attività fra contado e città. 

La produzione manifatturiera si scioglie dal vincolo con l’agricoltura 
Fino ad allora, la produzione di manufatti era stata per lo più un'attività 

non separata da quella agricola, aggiuntiva a quella del contadino e 
saltuaria, svolta da coloro che, nelle aziende signorili o monastiche delle 

campagne, eseguivano lavori artigianali di vario tipo per uso domestico e 
non (ad esempio, la costruzione di semplici strumenti agricoli o la lavorazione 

di metalli). Gli artigiani veri e propri erano pochi per numero e tipologie. Dopo 
il Mille invece, nelle città, le attività manifatturiere trovano occasione di 

crescita e diventano mestieri, occupazioni indipendenti che si diversificano 

in base alle lavorazioni svolte, specializzandosi anche in un'unica fase del 
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processo produttivo (come nel settore tessile) o nella fabbricazione di un 

manufatto specifico (come per gli oggetti di metallo). I numerosi elenchi 

superstiti di abitanti delle principali città bassomedievali che contengono 
centinaia di mestieri diversi ne sono una testimonianza; a Parigi ad esempio, 

intorno al 1268, sono censiti 130 mestieri, 22 dei quali per il lavoro del ferro.  
In tutte le città del Basso Medioevo, sia piccole sia grandi, opera un gran 

numero di artigiani che lavorano per le necessità quotidiane del mercato locale 
(fornai, macellai, vinai, sarti, fabbri, falegnami, vasai, stagnai...); nelle grandi 

città delle aree economicamente sviluppate, si trovano anche numerosi 
artigiani collegati, con il commercio a media e lunga distanza, ai beni di 

lusso (tessitori, orafi, ceramisti, lanai, speziali, pellicciai….).  
 

 
Gli spazi produttivi: la bottega 

Gli spazi dove si svolgono le attività artigianali vengono organizzati in modo 
differente secondo le specifiche necessità del lavoro, ma la forma più 

tipica e prevalente è quella della ‘bottega’ dove opera il maestro artigiano, 

che può essere coadiuvato, a seconda del bisogno, da uno o più lavoranti 
(salariati più o meno specializzati assunti per un periodo variabile) e/o 

apprendisti (che stanno imparando il mestiere) e/o garzoni (per i servizi di 
fatica). 

Le botteghe si trovano in genere al piano terra di un edificio, con affaccio 
diretto sulla pubblica via, sovente sotto i portici, che ne costituiscono la 

parte anteriore e riparano i banchi su cui viene esposta la merce. Anche la 
contrattazione avviene all’esterno. L’unico ambiente interno viene adibito 

contemporaneamente a deposito e a laboratorio manifatturiero. Spesso 
botteghe che vendono lo stesso tipo di merce si concentrano in aree 

specifiche e nella stessa strada, dando vita a delle aggregazioni di cui resta 
traccia nella toponomastica attuale (piazza delle erbe o via degli orefici o dei 

calzolai...). 
 

 

L’organizzazione del lavoro artigiano 
Nelle città il lavoro artigiano, che si trova all'incrocio fra reperimento delle 

materie prime e vendita del prodotto finito, si organizza, 
schematicamente, su due modelli: da una parte quello degli artigiani che 

hanno la proprietà della bottega e degli strumenti di lavoro (martelli, 
scalpelli, coltelli... ma anche telai e filatoi), nonché una completa autonomia 

decisionale sul manufatto, assicurata loro dal possesso della materia prima e 
dalla vendita diretta; dall'altra, quello degli artigiani che, anche se 

mantengono la proprietà della bottega e degli strumenti di produzione, hanno 
un'autonomia limitata (se non nulla) perché dipendono da un mercante o 

imprenditore che fornisce la materia prima e rivende il prodotto finito 
che ha commissionato. Fra i primi troviamo soprattutto gli artigiani che 

lavorano per il mercato locale, fra i secondi quelli che lavorano per mercati più 
ampi, ma la realtà è molto più sfumata perché lo stesso artigiano può operare 

sia da produttore autonomo sia dipendente, in tempi diversi.  
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Tecnica, competenza e trasmissione del sapere 

Sia che venga svolto in autonomia sia alle dipendenze, alla base del lavoro 

artigiano stanno le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per 
l'esercizio dell'arte. Tali capacità tecnico-professionali sono così essenziali 

nel processo produttivo, che fin dagli 
inizi ne vengono definite le modalità di 

acquisizione. Queste possono essere 
estremamente variabili a seconda dei 

mestieri, dei tempi e dei luoghi, ma 
sempre e ovunque prevedono un 

percorso formativo (apprendistato) di 
durata pluriennale, che il giovane 

apprendista deve svolgere nella bottega, 
sotto la guida di un maestro artigiano.  

Il giovane apprendista partecipa, per 
tutto il lungo periodo di convivenza 

(parziale o totale) presso la famiglia 

artigiana, all'attività quotidiana svolta 
dal maestro. Questo gli permette di 

imparare il mestiere per imitazione e 
correzione; rende cioè possibile la 

trasmissione del sapere tecnico, della 
professionalità artigiana, della maestria. 

La bottega dunque è, al tempo 
stesso, un luogo del produrre e 

dell'apprendere.  
 

 
Arti e corporazioni 

La specializzazione delle attività artigianali, la tendenza all'organizzazione 
tipica del mondo della città e, soprattutto, la volontà di difendere i propri 

interessi portano gli artigiani a raggrupparsi in associazioni di 

mestiere o corporazioni (Arti o Scuole in Italia, Métier o Guilde in Francia, 
Mysteries o Craft Guild in Inghilterra, Gilden o Innungen in Germania), 

fortemente gerarchiche (maestri, di rado uguali fra loro, apprendisti, salariati) 
e con statuti riconosciuti dal potere (sovrano, Comune, signore). In tal 

modo, attraverso un corpo di norme assai precise, ogni corporazione 
monopolizza l'esercizio del mestiere a vantaggio dei suoi membri: 

regolamenta la qualità e il prezzo dei manufatti, vigila sulla concorrenza sleale 
o esterna, controlla l'accesso all'autonomo esercizio del mestiere, stabilisce le 

modalità dell'apprendistato.  
Il gran numero di statuti delle corporazioni o di contratti che definiscono i 

compiti e le aspettative del maestro e dell'apprendista mostrano che si sta 
costruendo un nuovo tipo di legame fra gli uomini (nel senso letterale del 

termine dato che le donne, pur largamente impiegate nella filatura, nella 
tessitura, nelle confezioni, ma anche nelle botteghe di famiglia, sono escluse 

dalle più alte cariche delle corporazioni). È un legame non più basato su 

vincoli familiari o di dipendenza personale ma sul lavoro, su un rapporto 
contrattuale stipulato tra persone giuridicamente libere. 


