Corporazioni

Condizionamento ideologico della storiografia in Italia
(attualità del problema, a inizi 900, in riferimento ai conflitti sociali in atto, all’affermazione del potere fascista e al suo progetto di ricostruzione dello Stato e della società ispirandosi a un modello corporativo)


Problema della continuità dalla tarda antichità all’età comunale

Corporazione: associazione che si fonda su base volontaristica ma nel contempo tende a realizzare un monopolio della forza-lavoro di un determinato settore

raggruppa lavoratori dipendenti e datori di lavoro in un’unica associazione su base solidaristico-assistenziale ma esclude i primi dall’ambito decisionale e opera come un organo di controllo della forza lavoro


territori di influenza bizantina: si mantengono forme organizzative, promosse da parte dello stato, nei settori della sussistenza alimentare, dei trasporti, dell’edilizia
Ravenna, Roma

Pavia

Resti dell’antica organizzazione nel secolo XII

Nel secolo XII associazione su base volontaaria 
Importanza del giuramento come momento centrale e costitutivo delle associazioni di mestiere e della sua adesione ad essa
L’elemento centrale è l’autodefinizione di un gruppo, la piena assunzione di identità come soggetto operante nella società (con valenze in tutti gli ambiti: economico, sociale, politico, religioso)

Processo associativo generale, sulla base di una trama di relazioni personali e sociali (confraternite religiose, società di armati, organizzazioni di mestiere, raggruppamenti fondati sulla ripartizione territoriale della città – vicinie-)

Gerarchie fra le corporazioni
iudices, mercatores, ecc.

Processioni

Associazioni mercantili con competenze che non riguardano solo gli affiliati, ma si allargano al settore produttivo e si interessano degli aspetti più diversi della vita economica
(immediato ruolo politico e ‘pubblico’: controllo su pesi e misure, sorveglianza della sicurezza delle strade, gestione del sistema delle rappresaglie)

Pratiche religiose e devozionali

Giurisdizione corporativa (organi giudicanti per le vertenze che sorgono fra i membri) su tutte le res ad artem spectantes
Affidata ai consoli
Procedure d’ufficio (senza denuncia)

Solidarismo molto forte (affinità con le confraternite religiose): nel momento del viaggio, nel momento della morte...








Artigianato cittadino e manodopera rurale: dall’immigrazione in città al lavoro a domicilio nel contado

Artigiani cittadini e artigiani rurali

Gli artigiani nella città: la dislocazione topografica


Riflessione teologica sul lavoro dell’uomo, visto ora come castigo conseguente al peccato originale, ora come forma di disciplina e penitenza del corpo ma anche come attività propria dell’uomo che continua e perfeziona l’opera creatrice di Fio

XII sec.: sistemazione concettuale 

Ugo da S. Vittore: «la filosofia si suddivide in logica, etica, teorica e meccanica. La meccanica, recente per luogo e dignità, con fatica ottenne di far parte del consesso della filosofia, ma una più equilibrata considerazione la ha ammessa. Pertanto essa si è articolata in sette distinti interessi, compensando i rischi della ignobiltà con il numero delle parti. Infatti contiene il lanificio, la fabbricazione delle  armi, la navigazione, l’agricoltura, la caccia, la medicina, l’arte teatrale»

 Concetto del giusto prezzo
	non un valore fisso, immutabile e connaturato al bene 

il prezzo va stabilito tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi che concorrono a far determinare il valore di un bene nel momento nel quale passa di mano. Bisogna percià tener conto delle spese sostenute (materie prima, retribuzione del lavoro compiuto)


