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INTRODUZIONE
IL BASSO MEDIOEVO
1. Premessa
Nei secoli dopo il Mille (all'incirca dalla metà del secolo XI alla metà del secolo XIV) si registra
in Europa una nuova fase di straordinaria vitalità e di grande dinamismo. Jacques Le Goff
assume come data simbolica d'inizio del Basso Medioevo il 1054, che segna il distacco
dell'Occidente da Bisanzio: in quell'anno infatti, in seguito a divergenze liturgiche concernenti
il rito eucaristico, i legati del papa depongono sull'altare di Santa Sofia a Costantinopoli una
bolla di scomunica contro il patriarca bizantino Michele Cerulario, che a sua volta scomunica
gli inviati di Roma. Da allora vi sono due cristianità, una occidentale e l'altra orientale, separate
da una frontiera ideologica che spacca in due il mondo slavo: da una parte Russi, Bulgari, Serbi
sono attratti nell'orbita bizantina, e, dall'altra parte, Polacchi, Cechi, Slovacchi, Moravi, Croati
rimangono fedeli all'Occidente. Il conflitto religioso tra le due cristianità è destinato a
trasformarsi in confronto armato (come dimostrerà la quarta crociata, che sarà rivolta più contro
gli scismatici bizantini che contro gli infedeli musulmani); ma si inserisce nel più vasto quadro
della riscossa dell'Occidente cristiano contro l'Oriente arabo: fin dal 1063, ha inizio la
cosiddetta Reconquista, una sorta di crociata per la liberazione dei territori spagnoli occupati
dagli arabi (a tale avvenimento si legano capolavori letterari del Medioevo romanzo come la
Chanson de Roland e il Poema de mio Cid); e, nel 1096, viene bandita ufficialmente la prima
crociata.
Sul piano politico, si affermano due modelli: quello monarchico, rappresentato soprattutto dalle
grandi monarchie di Francia e di Inghilterra, e quello delle città-stato, che predomina nell'Italia
dei Comuni. Le grandi trasformazioni economico-sociali legate allo sviluppo urbano non
sostituiscono, tuttavia, il sistema feudale, che viceversa si consolida in Europa, dando luogo a
quella che Marc Bloch ha definito "la seconda età feudale".
Ricchissima è, nel Basso Medioevo, la storia religiosa, considerata sia dall'alto, per l'operosità
di grandi papi, da Innocenzo III a Bonifacio VIII, che tendono all'affermazione a livello europeo
della teocrazia (di qui una serie di conflitti con gli imperatori svevi e con la monarchia
francese), sia dal basso, in seguito al diffondersi di fermenti di profonda e inquieta religiosità,
esplosi sotto forma di eresie ma incanalati nell'ortodossia ad opera degli "ordini mendicanti"
dei francescani e dei domenicani.
Verso la fine del Duecento, al termine di una fase di grande prosperità durata per circa due
secoli, si manifesta una crisi di stanchezza, determinata da complessi fattori di ordine
economico, sociale, spirituale. Si entra così nella "crisi del Trecento", con la quale ha inizio il
tramonto del Medioevo: l'avvenimento più drammatico di questa crisi è la terribile "peste nera",
che diminuisce di un terzo la popolazione complessiva del continente europeo.
Il Medioevo si conclude sostanzialmente, sul piano politico, con il tramonto dei grandi poteri
universali, il Papato e l'Impero: lo "schiaffo" di Anagni (1303) e la sfortunata discesa
dell'imperatore Enrico VII in Italia (1310) sono, rispettivamente, gli eventi che segnano la fine
del sogno teocratico dei papi e del sogno dell'egemonia in Italia degli imperatori.
2. La rinascita urbana
Un punto di svolta. Il fenomeno della rinascita delle città, tra XI e XIII secolo, costituisce,
secondo più di uno storico, il punto di svolta della storia del mondo. Particolarmente rilevante
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è, come si è accennato, tale fenomeno in Italia. Ma lo sviluppo urbano è un fenomeno generale
della storia europea, in connessione con l'espansione demografica e con i grandi progressi
realizzati nell'economia.
L'incremento demografico. La popolazione dell'Occidente raddoppia tra la fine del secolo X
e la metà del XIV. L'insieme dell'Europa passa da 42 milioni intorno all'anno Mille a 73 milioni
nel 1300. Si calcola che la popolazione italiana sia passata da poco più di cinque milioni alla
metà del X secolo ai 9-10 milioni prima della "peste nera" del 1348. La principale ragione
dell'incremento demografico della popolazione italiana è l'intensa migrazione dalle campagne
verso le città, che ampliano più volte le loro cinte murarie. Ma già all'interno delle cinte antiche,
gli spazi liberi sono occupati da chiese e campanili, edifici e torri gentilizie (emblematiche, in
particolare, le 300 torri di San Gimignano). Si tratta di costruzioni sviluppate in senso verticale,
non solo per il massimo sfruttamento dello spazio, ma anche per una dimostrazione di ricchezza
e di potere. Il panorama urbano è dominato dalle possenti e austere cattedrali romaniche, come
Sant'Ambrogio di Milano (eretta intorno al 1100), San Zeno di Verona (1120-1138), il Duomo
di Modena (1099-1184). Secondo uno studioso contemporaneo, Philip Jones, la popolazione
urbana in molti centri d'Italia, dalla fine del XIII secolo all'inizio del XIV, "salì rapidamente da
cinque-seimila anime a oltre venti-trentamila (come a Napoli, Perugia, Padova, Pavia); in altri
superò i cinquantamila abitanti (Bologna, Palermo); in altri ancora toccò i novantamila
(Firenze) e i centomila (Milano, Venezia, forse Genova [ma è presumibile che Milano sia giunta
a contare quasi 200.000 abitanti], toccando ancora una volta dei massimi che saranno eguagliati
solo in epoca moderna o addirittura non saranno più raggiunti [è il caso ad esempio di Orvieto,
Siena, San Gimignano]" (Jones 1974, pp. 1683-4). Non è possibile paragone alcuno con gli
altri paesi dell'Europa occidentale, dove, tra le città medievali, la sola Parigi conta centomila
abitanti (ma, nel 1328, ne conterà circa 200.000): ad eccezione delle Fiandre (Gand e Bruges)
e delle città arabe della Spagna (Cordoba, Granada, Siviglia), nessuna città europea supera i
cinquantamila abitanti o oltrepassa di molto i trentamila. In Inghilterra, solo Londra arriva a
contare 40.000 anime, quante ne conta, in Germania, Colonia.
Un mondo nuovo. Il Medioevo si avvia ormai al suo declino: sta per nascere un mondo nuovo,
che sarà essenzialmente un mondo urbano. Scrive Carlo Maria Cipolla: "La città sta alla gente
dei secoli XI-XIII in Europa come l'America sta agli europei del secolo XIX. La città era la
"frontiera": un mondo dinamico e nuovo in cui la gente riteneva di rompere con i vincoli del
passato, dove la gente avvertiva o immaginava nuove possibilità di riuscita economica e
sociale".

5

SEZIONE PRIMA
LA STORIA (1077-1303)
1.1 L'Europa delle città e l'Italia dei Comuni
Nascita e sviluppo del Comune. La nascita dei Comuni cittadini fu un fenomeno largamente
europeo, strettamente connesso all'incremento demografico e alla rinascita economica, e non
riconducibile a precedenti istituzioni romane (municipio) o germaniche (gau). Sarebbe erroneo
il tentativo di ridurre la storia dei Comuni europei a schemi di tipo generale, perché ogni città
ebbe (si può dire) la propria storia. Un elemento ricorrente è tuttavia l'affermazione di nuove
forze sociali, che consentono ai Comuni cittadini di contrapporsi alle vecchie autorità feudali.
Occorre inoltre rilevare una sostanziale differenza tra i Comuni italiani e quelli d'oltralpe circa
il rapporto tra città e campagna: mentre in Inghilterra, in Francia e in Germania il distacco tra
la città e la campagna era molto forte, in Italia (e in parte nella Francia meridionale) era invalso
l'uso di abitare in città da parte dei membri dell'aristocrazia terriera. Mentre dunque i Comuni
d'Oltralpe ebbero, fin dall'inizio, un prevalente carattere borghese, in Italia i gruppi dominanti
erano formati nella quasi totalità dalla nobiltà terriera inurbata.
Il movimento comunale si manifestò più precocemente in molte città italiane, dove si verificò,
nel corso del X secolo, una progressiva crescita del potere dei vescovi, attorniati
nell'amministrazione cittadina da esponenti della nobiltà terriera, giudici, notai, mercanti, tutti
detentori di beni fondiari nel contado. Tra la fine dell'XI secolo e la prima metà del XII, si
costituirono magistrature collegiali, rappresentate dai consoli, di numero assai vario (in
generale due o quattro, ma a Milano raggiunsero anche il numero di venti). Fu questa la fase
aristocratica dei Comuni, governati da un ceto ristretto di maggiorenti, collegati al resto della
popolazione con un giuramento di reciproca solidarietà (variamente definito con i termini di
coniuratio, concordia, pax, tregua, ecc.). Si trattava in ogni caso (come la storiografia più
recente ha chiarito) di un accordo pubblico e non privato: i cittadini più autorevoli ritenevano
infatti di rappresentare l'intera collettività cittadina. La volontà degli abitanti del Comune
trovava espressione nell'assemblea generale detta arengo, che, con l'andare del tempo, fu
sostituito dal Consiglio maggiore (o Consiglio grande) per gli affari generali e dal Consiglio
minore (o Consiglio di credenza) per gli affari riservati.
La necessità di creare un vertice politico più efficiente, che superasse meglio i contrasti tra le
fazioni cittadine, portò, verso la fine del XII secolo, alla sostituzione dei consoli con un unico
magistrato, designato con il termine di podestà: questi, dapprima di estrazione locale, fu poi in
prevalenza un forestiero, meglio in grado, in quanto tale, di sottrarsi alle lotte di parte.
Si faceva intanto sempre più forte la pressione di quella parte della popolazione urbana che era
stata esclusa dalle cariche pubbliche, pur essendo economicamente molto attiva: ad essa fu dato
il nome di popolo, da identificare con la più ricca borghesia mercantile, raccolta nelle
associazioni di mestiere (del "popolo", dunque, non facevano parte i lavoratori più umili). La
fase "popolare" del Comune (subentrata alla fase consolare e a quella podestarile) non coincide
affatto con una fase "democratica" nel senso moderno di questo termine, perché erano eleggibili
alle più alte cariche solo coloro che possedevano beni immobili (i cosiddetti "magnati") o
mobili (la borghesia o "popolo"). In varie città, il comune podestarile, sorretto dai magnati,
dovette coesistere con i rappresentanti del "popolo", i cosiddetti "anziani" o "priori delle arti",
presieduti ben presto da un capitano del popolo, affiancato al podestà: si creava così un regime
dualistico molto instabile, anche per l'incrementarsi delle lotte delle fazioni, che assumevano i
nomi di comodo di ghibellini (i partigiani dell'imperatore) e di guelfi (i partigiani del papa), ma
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che in realtà, più che al grande confronto tra papato e impero, erano legate alla lotta per il potere
politico locale.
L'impossibilità di raggiungere un equilibrio durevole tra le fazioni indusse molti Comuni
dell'Italia centro-settentrionale, verso la fine del XIII secolo, a cercare un rimedio nella
chiamata al potere di un unico signore. Si entrava così nella fase delle Signorie, che, intorno al
1300 erano già saldamente installate a Milano (Visconti), Ferrara (Estensi), Verona (Scaligeri).
Solo più tardi la signoria si affermò a Bologna, Genova e Pisa, mentre a Firenze le istituzioni
comunali sopravvivranno fino al 1434, quando avrà inizio la signoria dei Medici. Anche se le
istituzioni comunali, a livello formale, restarono in vita, nella fase signorile le libertà comunali
furono sostanzialmente annullate. In passato una corrente storiografica vicina all'ideologia
fascista ha esaltato la Signoria come un tipo di regime che avrebbe rappresentato meglio del
Comune le aspirazioni popolari; in realtà, i signori erano per lo più esponenti di famiglie
aristocratiche inurbate, che, dopo aver prevalso con la forza sulle fazioni rivali, riuscivano a
ottenere una delega dal basso promettendo la pace interna. Quando alla delega dal basso si
aggiunse un riconoscimento dall'alto (da parte dell'Impero o della Chiesa), mediante la
concessione di un titolo nobiliare, la Signoria si trasformò in principato.
1.2 La nascita della borghesia
Il termine borghesia. Un fenomeno rivoluzionario è, nel Basso Medioevo, la formazione della
classe borghese e la sua prima affermazione come classe politica. Ai tre ordini sociali
tradizionali (vedi Parte Prima, 1.5) si aggiunge infatti un gruppo sociale nuovo: la borghesia.
Derivante dal latino medievale burgus (borgo), la parola borghesia designa inizialmente gli
abitanti dei borghi e delle città (burgenses), ma, a cominciare dal secolo XI, si riferisce in senso
più largo a tutti coloro che esercitano attività mercantili e finanziarie: in questo ambito, l'Italia
occupa una posizione dominante, grazie all'intraprendenza dei suoi mercanti.
Dagli ordini agli stati. Nel Basso Medioevo (di pari passo con la laicizzazione della società,
provocata dall'irrompere della classe mercantile) si passa dagli ordini (un termine tipicamente
religioso) agli stati, cioè alle condizioni socio-professionali. Tre sono gli stati in Francia: la
nobiltà, il clero, il terzo stato. Quest'ultimo non si può confondere con l'insieme del popolo e
d'altra parte non si identifica con tutta la borghesia, ma è formato dagli strati superiori della
borghesia stessa, che operano nelle città. "Il cantiere urbano è il crogiolo dove si dissolve la
società tripartita e dove si elabora la nuova immagine" (Le Goff 1981, p. 285).
Le corporazioni. A partire dal XII secolo, artigiani e mercanti si organizzano in corporazioni;
questo termine non corrisponde, nell'età medievale, all'uso che ne sarà fatto nel Novecento: il
regime fascista, ad esempio, intenderà le corporazioni come le organizzazioni in cui capitale e
lavoro dovranno convivere, e di conseguenza vi si inquadreranno insieme sia gli imprenditori
sia i lavoratori. Le medievali corporazioni di arti e mestieri sono invece organizzazioni di soli
imprenditori, cioè dei maestri di bottega (padroni della bottega stessa) che esercitano un
medesimo mestiere o arte, tenendo in posizione subordinata i lavoranti e gli apprendisti (Arti è
appunto il termine con cui a Firenze sono designate le corporazioni, che, altrove, in Europa,
sono chiamate gilde, hanse, ecc.). Si tratta, almeno inizialmente, di associazioni volontarie, i
cui scopi fondamentali sono la tutela e la disciplina della produzione e del commercio e la
difesa degli interessi degli associati. Il pericolo da scongiurare è, per le corporazioni, la
concorrenza tra produttori, con la conseguente crisi di sovrapproduzione. Di qui le norme
minuziose che limitano il numero degli apprendisti per ciascun maestro, fissano il massimo
delle ore di lavoro, le tabelle dei prezzi, i giorni di riposo obbligatorio, e così via. Oltre che
nell'Italia dei Comuni, le corporazioni si sviluppano nelle Fiandre, nella Francia centro-
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meridionale, in numerose città tedesche, in Catalogna. Quasi dappertutto si verifica l'ingresso
delle arti nel governo delle città; ma il predominio è garantito solo alle classi superiori,
organizzate nelle arti maggiori dei mercanti e banchieri e alle principali categorie di artigiani e
professionisti.
Le Arti a Firenze. La città italiana in cui le corporazioni raggiungono un grande sviluppo è
Firenze. Nel 1267 si costituiscono le sette corporazioni più ricche e potenti o Arti maggiori:
l'Arte di Calimala (dal nome della strada dove essa ha le sue botteghe), formata dai grandi
mercanti drappieri, quella della Lana, alla quale appartengono i fabbricanti di pannilani, quella
della Seta, costituita dai grandi negozianti di seterie, l'Arte dei Pellicciai e Conciatori, l'Arte
dei Medici e Speziali, l'Arte del Cambio e quella dei Giudici e Notai. Nel 1287 alle sette Arti
maggiori (che formano il cosiddetto "popolo grasso") si aggiungono le cinque Arti medie, in
cui si organizzano i macellai, i fabbricanti a negozianti di articoli di maglieria, i fabbri, i
falegnami e gli scalpellini, i cenciaioli. Nel 1294 è la volta delle nove Arti minori, che
raggruppano tutti gli altri artigiani e commercianti di minore importanza. Arti medie e Arti
minori formano il popolo minuto (ma alcune Arti medie, come quella dei macellai, sono
assimilabili al popolo grasso). La moltitudine degli operai è esclusa dalle Arti (solo più tardi si
formeranno le tre Arti del popolo di Dio: farsettai, tintori, Ciompi).
L'Italia all'avanguardia del commercio. La fine del Duecento è l'età d'oro del commercio
fiorentino. L'Italia è la patria dei mercanti, anche se questo termine è variamente inteso: a
Firenze e a Bologna i mercanti sono i mercanti di panni, a Piacenza i mercanti di lana, a Siena
i banchieri, e così via. In generale, si può dire che i grandi mercanti siano in Italia, nel contempo,
commercianti, banchieri e "industriali". I mercanti italiani sono i primi a comprendere la
necessità di mettersi insieme per accumulare più capitali che in passato. I due principali tipi di
associazione sono la commenda, anticipazione della moderna società in accomandita, e la
compagnia, matrice della società in nome collettivo. Celebri, tra le compagnie, sono quelle dei
Tolomei e dei Bonsignori a Siena (XIII secolo) e quelle degli Acciaiuoli, dei Peruzzi e dei Bardi
a Firenze (XIV secolo).
Le spezie e le stoffe più pregiate di lana e di seta sono l'articolo più richiesto e più ricco del
commercio internazionale; ma, accanto ad esso, si sviluppa un commercio di massa per alcuni
prodotti di largo consumo (grano, sale, cotone, vino, ecc.), che assume ben presto proporzioni
di notevole entità. Nel Mediterraneo orientale i traffici sono controllati soprattutto da Venezia;
nel Mediterraneo occidentale, da Genovesi, Pisani e, in minore misura, dai Catalani.
Pur essendo il tonnellaggio delle navi ancora modesto, esso tende ad aumentare quando l'uso
della bussola permette più lunghe traversate nel mare aperto. Altre innovazioni tecniche sono
la redazione di carte nautiche e di "portolani" (istruzioni per la navigazione) e l'adozione del
timone di poppa, che accresce la stabilità e la maneggevolezza dei bastimenti. Per quanto
riguarda il commercio interno in Italia, si risente della mancanza di una rete di strade utilizzabili
per il grande traffico. Nelle regioni di pianura, gran parte del traffico si svolge per via fluviale:
la via più importante è, nella valle padana, quella da Piacenza al mare. Tuttavia i mercanti
italiani e tedeschi utilizzano molto, per via di terra, il percorso più breve delle Alpi, specie
quando, dopo il 1236, viene aperto il valico del San Gottardo, via di comunicazione più diretta
tra Milano e le valli del Reno e del Danubio.
L'industria. Il primato nelle attività industriali spetta, nel Medioevo, alle industrie tessili, che
hanno la loro culla in Lombardia, e tra queste soprattutto all'industria della lana. Non sempre
la disponibilità della materia prima è condizione di sviluppo industriale: le lane degli altipiani
spagnoli sono state esportate per secoli allo stato greggio, e anche l'Inghilterra, futura patria
della rivoluzione industriale, esporta a lungo più lana che panni lavorati. Sono le città italiane
(e, con esse, le città delle Fiandre, del Brabante, della Francia del nord e della Francia
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meridionale) ad affermarsi industrialmente, grazie allo sviluppo del loro commercio. Molto
complesse sono le fasi di fabbricazione dei tessuti: tra l'arrivo della materia greggia e il giorno
in cui la pezza di stoffa è pronta per la vendita intercorre una grande quantità di operazioni,
ciascuna delle quali è riservata a un operaio particolare. Non si tratta però del lavoro a catena
del nostro tempo: i tempi di lavorazione sono molto più lunghi, le varie operazioni non sono
eseguite nello stesso luogo, la "catena" medievale non ha lo scopo di intensificare i ritmi
produttivi, ma al contrario punta sulla qualità del prodotto, e infine il lavoratore medievale è
specializzato in un determinato mestiere, a differenza della catena di montaggio, dove il
lavoratore si dedica a una sola operazione interna a una certa fase di lavoro (ad esempio,
avvitare un bullone). Nei grandi centri urbani, le operazioni sono concentrate nelle mani di tre
artigiani specializzati: il tessitore, il follatore (che immerge i tessuti in acqua per renderli
compatti) e il tintore; ma molto delicato è anche il lavoro del cimatore di panni. Le operazioni
preliminari, come la pettinatura (o la cardatura, nel caso di fibre corte), sono affidate a "operaie
della lana", compensate con salari bassissimi. Particolarmente faticoso è il lavoro degli
scardassieri, che devono battere il panno con lo scardasso, uno strumento di legno cui sono
fissati una serie di denti uncinati: non a caso, le rivolte operaie degli anni quaranta del Trecento
avranno tra i più accesi protagonisti proprio gli scardassieri.
Altre industrie di rilievo sono, in Italia, quelle metallurgiche (l'arte degli armaioli, in
particolare, raggiunge il più alto sviluppo in Lombardia), quella delle costruzioni navali,
fiorente a Genova e a Venezia, e le industrie artistiche (broccati, arazzi, mosaici, oreficeria,
ceramica, vetro, ecc.).
L'economia monetaria. All'economia chiusa della curtis, basata sullo scambio in natura,
subentra un'economia aperta, basata sulla moneta e sugli scambi commerciali. Le pratiche
monetarie progrediscono: vengono emessi "grossi" d'argento più adatti alle più intense
transazioni commerciali; proliferano i cambiavalute, che sui loro banchi, nelle fiere e nei
mercati, misurano e cambiano le innumerevoli monete in circolazione. Nel XIII secolo
ricomincia, in Occidente, la coniazione di monete d'oro. Dopo gli augustali di Federico II,
considerate le più belle monete d'oro del Medioevo, Firenze emette, nel 1252, i suoi primi
fiorini d'oro, che diverranno la moneta più ricercata sui mercati dell'Europa occidentale. Nello
stesso anno, Genova batte i suoi primi genoini. Stranamente in ritardo, Venezia attende il 1284
per coniare i suoi primi ducati o zecchini. Gli altri paesi dell'Occidente seguono prima o dopo
il modello italiano: nel 1266 Luigi IX emette i suoi scudi d'oro, chiamati anche denari.
Nasce la banca. L'attenuarsi della condanna ecclesiastica dell'usura consente di percepire un
interesse sui movimenti di denaro: i banchi dei cambiavalute si evolvono in banchi locali di
deposito e di prestito. L'Italia è all'avanguardia: il termine bancherius compare per la prima
volta a Genova nel 1180; italiani sono i primi grandi banchieri, come i Peruzzi e i Bardi a
Firenze. In Italia nasce, a partire dal secolo XII, la lettera di cambio, cioè un titolo di credito
con cui si ordina di pagare una certa somma a una certa scadenza e in un luogo determinato. Si
tratta di uno strumento prezioso per effettuare pagamenti a distanza, evitando in tal modo sia
le spese sia i rischi connessi al trasporto di moneta. Nell'XI secolo viene elaborata in Italia la
partita doppia, un metodo per tenere la contabilità, in base al quale ogni operazione (registrata
due volte, sotto il "dare" e sotto l'"avere") viene segnata a credito o a debito, tenendo conto sia
dell'aspetto finanziario (variazioni di crediti o debiti, movimenti di denaro liquido) sia
dell'aspetto economico (ingresso o uscita di merci). Il nuovo metodo sarà descritto con
precisione nella Summa de Arithmetica (1494), un trattato di matematica di Luca Pacioli.
Le città mercantili in Italia. Il massimo centro mercantile e industriale dell'Italia settentrionale
è, fin dall'XI secolo, Milano, favorita dalla sua collocazione all'incrocio delle grandi vie
internazionali: accanto all'industria della lana, che prospera grazie anche al contributo
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dell'ordine degli Umiliati, si sviluppa l'industria della seta, mentre una fiorente industria
metallurgica, nota soprattutto per la produzione di armi, si impone sulle analoghe industrie
presenti a Brescia, Bergamo, Pavia. Un primato è raggiunto nell'industria dei fustagni da
Cremona, mentre Piacenza, a metà strada tra Genova e Milano, raggiunge un'importanza
commerciale di grande rilievo, anche a livello europeo (nel 1300 i piacentini costituiscono a
Parigi la più ricca colonia italiana). Assidui frequentatori del porto di Genova sono, con i
piacentini, anche i mercanti di Asti, che fanno del prestito su pegno la loro principale attività
(al di là delle Alpi saranno chiamati genericamente e non senza disprezzo "lombardi"). Nel
Veneto le città più fiorenti sono Verona e Padova, che si affermano nella produzione della lana,
ma sono compresse dalla rivalità di due città più potenti, come Milano e Venezia. In Emilia,
Bologna ha fama, più che per le sue industrie, per la sua celebre università, frequentata da
studenti di ogni parte d'Europa.
Già alla fine del secolo XIII la Toscana comincia a superare nell'industria tessile l'Italia
settentrionale. Lucca è la città più precoce: per la sua industria della seta, ottiene per circa un
secolo il primato in tutta Italia e domina il campo nelle fiere della Champagne; i suoi mercanti
sono i primi pionieri dell'espansione mercantile italiana in Francia. Sfavorita dalla scarsità
d'acqua, Siena è una modesta città industriale, ma in compenso vi fiorisce il commercio: i
mercanti senesi sono i principali banchieri della corte papale e fanno prestiti a nobili e principi
d'ogni parte d'Europa. Ma il fallimento, nel 1298, della maggiore compagnia senese, la Tavola
dei Bonsignori, assicura il predominio dei rivali fiorentini. Sullo sviluppo delle Arti a Firenze
ci siamo già soffermati. Aggiungiamo che, intorno al 1300, i Bardi e i Peruzzi hanno conseguito
per volume di affari un'importanza di portata mondiale e prestano denaro a pontefici e sovrani:
il loro campo d'azione si estende dalla Francia all'Oriente, dall'Inghilterra alla Castiglia. Sarà
proprio l'eccessiva esposizione dei Bardi, specie nei confronti della monarchia inglese (ben
novecentomila fiorini di crediti insoddisfatti), a determinarne, insieme ad altre compagnie
fiorentine, il fallimento, nel 1346. Non ci sorprende che Giovanni Villani consideri tale evento,
nelle sue cronache, come un autentico disastro cittadino, molto più grave di una sconfitta
militare.
Dalle città alle campagne. Ci siamo soffermati a lungo sui progressi del commercio e
dell'industria in Italia, ma non dobbiamo dimenticare che il vero settore trainante dell'economia,
nei secoli tra il Mille e l'inizio del XIV secolo, è pur sempre l'agricoltura. Il sistema curtense
(vedi Parte Prima, 1.5) è ormai quasi del tutto scomparso. I grandi proprietari sono costretti a
cedere parte delle proprietà a elementi della borghesia cittadina, che intendono ottenere il
massimo ricavato dalla terra con metodi di tipo capitalistico (peggiora di conseguenza la sorte
dei contadini, sottoposti a un duro sfruttamento). La diffusione massiccia dell'aratro pesante e
del mulino ad acqua (vedi Parte Prima, 1.5) ha intanto modificato radicalmente il paesaggio
rurale. Grandi dissodamenti, nei secoli XI, XII e XIII, fanno arretrare sensibilmente le foreste
e le brughiere, le paludi e perfino il mare (si pensi ai polders delle Fiandre). Parallelamente, si
fondano nuovi villaggi, che prendono il nome di villenove (dal francese villeneuve). Le
recinzioni dei campi (chiusi mediante siepi), a spese dei pascoli comuni, attestano la comparsa
di una prima forma di individualismo agrario. Aumentano le dimore isolate nelle campagne.
Nell'Italia centrale, il diffondersi di questo tipo di abitazioni procede di pari passo con il sorgere
del contratto di mezzadria, in base al quale il colono si impegna a consegnare al proprietario la
metà dei prodotti, ma ottiene anche che le spese siano suddivise in parti uguali. Si intensifica
lo sfruttamento dei pascoli per stabilire un equilibrio con le colture: non è infatti possibile
ottenere un rendimento migliore della terra senza la presenza di armenti che concimino
adeguatamente il suolo. L'allevamento del bestiame diventa un grosso affare commerciale,
come accade in Inghilterra, dove le greggi di pecore e montoni aumentano continuamente. E
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aumenta il consumo della carne, sempre meno rara sulla tavola non solo dei signori e dei
borghesi, ma anche dei contadini, a partire dal XIII secolo. Con il miglioramento
dell'alimentazione, si attenua l'incubo della carestia, che aveva afflitto le popolazioni europee
fino al X secolo.
Esiste un capitalismo medievale? Nel quadro della "rivoluzione commerciale", è indubbio
che gli italiani abbiano fornito un contributo decisivo e siano stati pionieri in Europa in ogni
campo dell'attività economica. Non è un caso che siano stati per primi gli italiani a introdurre
l'uso dell'orologio meccanico per regolare la giornata lavorativa (nel 1344 il primo orologio del
genere appare a Padova, poi a Genova nel 1353 e, via, nelle altre città). Un grande storico, R.
S. Lopez, ha osservato che l'Italia "fu, per l'economia medievale, ciò che l'Inghilterra è stata
per l'economia moderna". Ma si può parlare di capitalismo nel Medioevo? L'economista W.
Sombart (d'accordo in questo con K. Marx) fa risalire l'inizio del vero e proprio capitalismo
all'inizio del XVI secolo. Intorno al 1300, siamo ancora in una fase di precapitalismo
commerciale e finanziario, che resta un fenomeno troppo limitato ad alcuni paesi perché si
possa parlare di un vero e proprio "decollo" dell'economia. Il mercante è molto più vicino per
mentalità all'artigiano che non alla figura dell'imprenditore capitalista. Esistono però, nel Basso
Medioevo, importanti germi di capitalismo, a cominciare dalla diffusione di un'economia
monetaria (anche se convive con un modo feudale di produzione) e dal ruolo sempre più
importante che assumono le città; esiste soprattutto nel grande mercante un gusto del rischio
(assai simile a quello del moderno uomo d'affari) che lo induce a investire i capitali propri e
quelli di parenti e amici dovunque si aprano prospettive di guadagno. Questo spirito d'avventura
e di conquista fa delle città italiane, mezzo secolo prima di Manchester e di Liverpool, degli
empori mondiali: Milano, con i suoi 200.000 abitanti, è forse, alla fine del Duecento, la più
popolosa città d'Europa, Genova è chiamata "porta del mondo", Venezia è definita come la città
"dove le merci di ogni paese scorrevano come acqua", Firenze (dice il suo più illustre cittadino,
Dante) "per mare e per terra" batte le ali (Inf., XXVI,2). Nelle città italiane si è instaurato (scrive
efficacemente R. S. Lopez) un sistema politico mai prima sperimentato, di "governo dei
mercanti, esercitato dai mercanti, per i mercanti".
1.3 Le Crociate
L'idea di "crociata". L'avvenimento di maggior rilievo, sul piano della politica internazionale,
fu, quasi allo scadere del secolo XI, la prima crociata (1096-1099). Lo scopo della prima
crociata era la liberazione del Santo Sepolcro, caduto sotto il dominio dei Turchi Selgiuchidi
(vedi Parte Prima, 1.6). Ma il raggiungimento di tale obiettivo ebbe durata effimera (nel 1187
Gerusalemme sarà riconquistata dai musulmani), mentre pesanti (come vedremo) furono le
conseguenze delle Crociate per quanto concerne l'unità morale della Cristianità. Gravi
manifestazioni di intolleranza e di crudeltà caratterizzarono indubbiamente le Crociate.
Crediamo tuttavia che l'aspetto positivo delle Crociate sia da recuperare nell'ambito della storia
della mentalità: l'uomo occidentale, tramite le Crociate, si sprovincializza, si apre a un mondo
più grande. Dalla concezione immobile dell'Alto Medioevo si passa a una mentalità più
flessibile e più disposta alla mobilità della persona.
Quadro delle crociate. Agli inizi del 1096 si mosse dalla Francia una potente armata di
crociati, capeggiati da Goffredo di Buglione, duca della Bassa Lorena (l'attuale Belgio). Il 5
luglio 1099 Gerusalemme (allora in mano alla dinastia arabo-egiziana dei Fatimidi) fu
espugnata. Il massacro fu orrendo. Si costituirono in Palestina il regno di Gerusalemme,
attribuito a Goffredo di Buglione, e altri stati feudali minori. Genova, Pisa e Venezia, che
avevano fornito ai Crociati le navi da trasporto e da combattimento, ebbero lucrose concessioni
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commerciali. Furono inoltre creati i primi ordini di monaci-cavalieri (i Templari, così detti dal
Tempio di Gerusalemme, gli Ospitalieri o Gerosolimitani, poi cavalieri di Rodi e di Malta).
Nel 1147, caduta Edessa in mano ai musulmani, fu bandita la seconda crociata, predicata con
infiammate parole da Bernardo di Chiaravalle; guidata dal re di Francia Luigi VII e
dall'imperatore Corrado III, la crociata riconquistò Edessa, ma si sciolse nel 1149 sotto
Damasco, a causa dei profondi dissensi tra i due sovrani.
Nel 1187 il sultano di Egitto e Siria Salah-ad-Din (il famoso Saladino della letteratura
medievale, figura di cavaliere magnanimo e tollerante) riconquistò Gerusalemme. Fu allora
bandita la terza crociata (1189-1192), alla quale aderirono Federico I Barbarossa, il re di
Francia Filippo II Augusto e il re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone. L'imperatore morì nel
guado di un fiume e il re di Francia abbandonò l'impresa per contrasti con Riccardo che, rimasto
solo, conquistò Cipro e ritornò poi in Inghilterra, per salvare il suo trono dal tentativo di
usurpazione del fratello Giovanni Senza Terra.
La quarta crociata (1202-1204) ebbe uno svolgimento del tutto anomalo, risolvendosi in una
spedizione (a beneficio dei veneziani) contro l'Impero Bizantino (vedi 1.6).
La quinta crociata (1217-1221), bandita dal papa Innocenzo III nel 1215, fu guidata da
Giovanni di Brienne e da Leopoldo VI d'Austria, ma non ottenne alcun risultato concreto. Un
proseguimento di tale crociata è la spedizione (1228-1229) dell'imperatore Federico II, che
ottenne per via diplomatica la liberazione dei Luoghi Santi.
Le ultime due crociate, la sesta (1248-1254) e la settima (1270), furono guidate da Luigi IX il
Santo, re di Francia, rispettivamente contro l'Egitto e contro Tunisi, ma si risolsero in un nulla
di fatto (lo stesso sovrano morì di peste a Tunisi, prima che iniziassero le ostilità).
1.4 Le eresie e gli Ordini mendicanti
Quadro delle eresie. Derivato dal greco háiresis ("scelta"), il termine "eresia" designa,
nell'ambito religioso, ogni deviazione dalla retta dottrina (ortodossia). Mentre nei primi secoli
del Medioevo le eresie ebbero il carattere di scelte dogmatiche (in relazione ai diversi modi di
concepire la figura di Cristo) e fiorirono in prevalenza presso gruppi ristretti del clero nella
Chiesa greca, nel Basso Medioevo esse coinvolsero vasti strati popolari dell'Occidente ed
ebbero come elemento comune la ribellione contro le istituzioni ecclesiastiche nel quadro di un
auspicato ritorno al cristianesimo delle origini e di un'applicazione più rigida del precetto
evangelico della povertà.
Possiamo distinguere due momenti nella storia delle eresie: in una prima fase (intorno all'XI
secolo), si sviluppò a Milano il movimento dei patarini, che nasceva da esigenze morali (lotta
contro la simonia e il concubinato del clero) e finì per avvicinarsi ai gruppi ereticali pauperistici;
in una seconda fase, tra il XII e il XIII secolo, sorsero all'interno della Chiesa numerosi
movimenti di protesta religiosa e sociale (arnaldisti, umiliati, valdesi) che sconfinarono
nell'eresia, e sorse anche, all'esterno della Chiesa, un movimento come quello dei catari, che si
configurò addirittura come una nuova religione, contrapposta a quella cattolica. A mezzo tra
ortodossia ed eresia si colloca infine la figura profetica di Gioacchino da Fiore.
I patarini. Nella seconda metà dell'XI secolo ebbe inizio a Milano la Pataria (dal termine
milanese patèi, "stracci"), un movimento popolare che si opponeva al clero corrotto e alla
gerarchia ambrosiana appoggiata dall'imperatore, ma che si pose fuori dell'ortodossia quando
rifiutò i sacramenti amministrati dai preti indegni e pretese che i vescovi fossero eletti dal clero
e dal popolo. Alla tradizione patarinica si ricollega Arnaldo da Brescia, per la sua predicazione
contro la corruzione del clero, che gli valse l'espulsione dalla sua città. Arnaldo passò poi a
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Roma, dove divenne protagonista dello scontro tra il pontefice e il popolo romano; ma, catturato
dal Barbarossa, fu processato e arso sul rogo.
Gli umiliati. Nel XII secolo, a Milano (che fu definita la "fossa degli eretici"), quanto restava
del movimento patarinico finì con il confluire nel movimento degli umiliati, una confraternita
di laici, in gran parte fabbricanti di tessuti di lana, che, pur rimanendo nelle loro famiglie,
conducevano una vita di povertà, lavorando con le proprie mani e predicando, secondo l'antico
modello apostolico. Nel 1201 gli umiliati furono recuperati all'ortodossia dal papa Innocenzo
III, ma una parte di essi si confuse con i valdesi, i "poveri lombardi" e altre sette ereticali
presenti in Lombardia.
I valdesi. Intorno al 1170 si formò un movimento di laici, detti "poveri di Lione", che si
chiamarono anche valdesi dal nome di Valdo di Lione (o Valdesio), un mercante dedicatosi
alla vita povera e alla predicazione. Fu proprio l'affermazione del diritto dei laici (comprese le
donne) a predicare la causa della condanna dei valdesi da parte della Chiesa. Molte altri erano
però le ragioni del dissenso antiecclesiastico dei valdesi: la negazione della validità dei suffragi
per i defunti (e la conseguente negazione del purgatorio), il rifiuto del culto dei santi, la
svalutazione della confessione auricolare. L'aspetto più rivoluzionario del movimento
oltrepassava tuttavia l'ambito religioso per esprimere "la condanna radicale dei potenti, di tutti
i potenti" (Miccoli 1974, p. 669), che si manifestava nel rifiuto dei giuramenti, della pena di
morte, del servizio militare e di ogni tipo di uccisione e di punizione cruenta di altri uomini. La
Chiesa valdese, che aderirà alla Riforma protestante, è tuttora diffusa in Italia e, dal 1980, si è
integrata con la chiesa metodista.
Gioacchino da Fiore. Una singolare figura di mistico e di profeta è quella del calabrese
Gioacchino da Fiore (1141-1202), un figlio di servi della gleba, entrato in un convento
cirstercense e fondatore a Fiore di un nuovo ordine, i gioachimiti. Suggestiva è la concezione
della storia umana, tracciata da Gioacchino, sulla base della dottrina trinitaria. Il monaco
calabrese distingue tre periodi nella storia della salvezza: l'età del Padre e dell'Antico
Testamento, dominata dalla Legge di Mosè; l'età del Figlio e del Nuovo Testamento, dominata
dalla Giustizia e retta dalla Chiesa, ma ormai prossima alla sua fine; e infine l'età dello Spirito
e dell'Amore, che si sarebbe presto instaurata, segnando l'avvento del "Vangelo eterno" e di
una Chiesa interamente spirituale. Condannata dal Concilio Lateranense del 1215, la dottrina
gioachimita circolerà a lungo nel pensiero politico, da Dante (che celebrerà Gioacchino, "di
spirito profetico dotato") a Cola di Rienzo, come giustificazione profetica di un auspicato
rinnovamento universale della cristianità.
Fra Dolcino. I temi profetici e apocalittici di Gioacchino da Fiore furono sviluppati da
numerose sette eretiche, tra le quali la più nota è quella degli apostolici, così detti perché
intendevano seguire l'esempio degli apostoli nella pratica di una rigorosa vita ascetica. Fondato
in Italia dal parmense Gherardo Segarelli, che, condannato come eretico, morì sul rogo nel
1300, il movimento degli apostolici ebbe il suo più noto esponente nel novarese fra Dolcino
(Dolcino Tornielli). Il ritorno alla chiesa delle origini, il rifiuto della gerarchia ecclesiastica e
la comunanza dei beni materiali furono i temi centrali della predicazione di fra Dolcino,
fondatore di una comunità che ebbe sede inizialmente presso il lago di Garda. Rifugiatosi con
cinquemila seguaci sul monte Revello, presso Biella, fra Dolcino trasformò il suo impegno da
religioso in militare e resistette strenuamente alla "crociata" promossa contro di lui dal papa
Clemente V nel 1306; ma le grandi nevicate, ostacolando i rifornimenti dei viveri, lo costrinsero
ad arrendersi per fame al vescovo di Novara nel 1307. Nello stesso anno fu arso vivo con la
compagna Margherita di Trento.
I catari. Il più forte movimento di contestazione della Chiesa, costituitosi in anti-Chiesa (con
i suoi vescovi, i suoi concilî, ecc.), è quello dei catari (dal greco càtharos, "puro"), che ebbe la
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sua roccaforte nel sud della Francia, nella Linguadoca, e soprattutto nella città di Albi, e si
diffuse anche nell'Italia settentrionale (Concorezzo, Alba, Bagnolo, Desenzano). La dottrina
dei catari era basata su una concezione dualistica, fondata sulla credenza in due principî
dell'universo, il Bene e il Male (Dio e il Demonio, lo spirito e la materia) in perenne conflitto
tra di loro. Si trattava di una concezione manichea, alla quale aveva aderito inizialmente
sant'Agostino, per poi ripudiarla: i catari la esasperarono ulteriormente, sostenendo che, per
liberarsi dal principio del male, era necessaria una vita rigorosamente ascetica, con una totale
condanna della materia: di qui il rifiuto della sessualità e del matrimonio, la pratica vegetariana,
l'odio per il corpo e per la riproduzione, la condanna di ogni forma organizzata della vita
sociale. Si giungeva perfino, da parte dei seguaci più fanatici del movimento, alla soppressione
violenta della vita stessa mediante un suicidio rituale, detto endura. Suddivisi in "credenti",
ancora alla ricerca della perfezione, e in "perfetti", degni di ricevere il battesimo spirituale
(consolamentum) e consacrati al più rigido ascetismo, i catari ebbero largo seguito negli strati
più umili e popolari, specie tra i lavoratori dei tessuti. Contro questo movimento, ritenuto
pericoloso non solo sul piano religioso, ma anche su quello civile (perché attaccava le
fondamentali strutture della società, dalla famiglia alla proprietà, senza offrire valide
alternative), si mossero presto le autorità religiose e laiche.
La crociata contro gli albigesi. Le comunità catare di Albi, note con il nome di albigesi,
trovarono un potente alleato nel conte di Tolosa Raimondo VI e in altri signori provenzali. Si
profilava il rischio della formazione di una nuova chiesa in Occidente. Di qui la decisa reazione
del papa Innocenzo III, che colse l'occasione offertagli dall'assassinio, nel 1208, del legato
pontificio Pietro di Castelnau per lanciare una crociata contro gli albigesi. L'appello papale fu
raccolto dalla nobiltà cattolica ortodossa della Francia settentrionale, capeggiata da Simone di
Montfort, che era mossa, più che da un sentimento religioso, dal desiderio di impadronirsi delle
ricche terre della Linguadoca. La spedizione si trasformò in una orrenda carneficina e provocò
la fine della splendida civiltà provenzale.
L'Inquisizione. La guerra contro gli albigesi si protrasse fino al 1226, quando intervenne Luigi
VIII re di Francia, che riportò decisive vittorie contro i catari; poco dopo, nel 1229, fu firmato
a Parigi un trattato di pace. L'eresia intanto era stata estirpata anche mediante l'arma
dell'Inquisizione, cioè di un insieme di tribunali, che avevano il compito di indagare (in latino,
inquirere) contro i catari. I tribunali erano autorizzati a procedere d'ufficio, anche in mancanza
di accuse specifiche, alla sola condizione che il presunto eretico fosse "diffamato dalla voce
pubblica", cioè sospettato di essere appunto caduto nell'eresia. La sentenza toccava al vescovo,
ma la requisizione dei beni dell'eretico e la sua condanna spettavano al "braccio secolare", cioè
al potere pubblico. Fu Gregorio IX a codificare la procedura inquisitoria (1231), che si diffuse
con estrema rapidità in Europa, grazie anche alla sua spettacolarità, ben accolta dalle masse
popolari.
Domenicani e francescani. L'ondata ereticale fu arginata, più che dai mezzi repressivi della
"crociata" e dell'Inquisizione, dalla fondazione dei due ordini mendicanti, l'ordine domenicano
o dei "frati predicatori" e l'ordine francescano o dei "frati minori". Gli ordini "mendicanti" si
definivano così per sottolineare la differenza dagli ordini monastici di derivazione benedettina:
la loro regola vietava infatti ogni proprietà, sia individuale sia collettiva, e imponeva ai frati
dell'uno e dell'altro ordine di vivere della sola carità dei fedeli, strappando così agli eretici la
più efficace arma propagandistica di cui disponevano, cioè la professione della povertà
evangelica. Qui però finiscono le somiglianze tra i due ordini mendicanti; più evidenti sono
invece le differenze. Domenico è un chierico, Francesco è un laico, un "povero di Dio", che
non aspira agli ordini sacri. Domenico è un dotto predicatore, Francesco (secondo la
testimonianza di Tommaso da Spalato) "non parlava come uno che predica, ma come uno che
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conversa". Domenico si propone come scopo fondamentale la conversione degli eretici, che
Francesco non nomina mai, anche se tutto il suo insegnamento suona smentita dei temi eretici:
a differenza dei seguaci di Valdo, il "poverello" di Assisi non inveisce mai contro la corruzione
del clero, e, a differenza della triste religione catara, egli insegna anzitutto la "letizia".
L'iconografia e la poesia dantesca accomuneranno tuttavia i due fondatori degli ordini
mendicanti, rappresentandoli come i pilastri di una nuova chiesa.
1.5 Comuni, Impero, Papato
Anche se, con il concordato di Worms (vedi Parte Prima, 1.9), si era conclusa la lunga lotta
delle investiture, non si era però chiuso il grande confronto politico tra i due poteri universali,
Papato e Impero, che si riaccese durante il regno (1152-1190) dell'imperatore Federico I, detto
il Barbarossa, intrecciandosi con le lotte dei Comuni del Nord per ottenere l'autonomia
amministrativa. Germania e Italia furono coinvolte in questo nuovo conflitto, che finì con
l'accentuare le forze centrifughe, contribuendo a quel frazionamento politico che durerà, in
entrambi i paesi, fino al secolo XIX.
Guelfi e Ghibellini in Germania. Una accanita lotta dinastica divise la Germania, all'inizio
del XII secolo, tra i sostenitori della famiglia sveva degli Hohenstaufen, che si chiamarono
Ghibellini (dal nome del castello di Weiblingen, presso Stoccarda) e i sostenitori dei duchi di
Baviera o Guelfi (così detti da Welf, capostipite della casata). Nel 1152 le due fazioni trovarono
un'intesa sul nome di Federico I il Barbarossa, imparentato ai Ghibellini attraverso il padre e ai
Guelfi attraverso la madre. Salito al trono di Germania, il nuovo sovrano si prefisse tre obiettivi
fondamentali: la pacificazione della Germania, l'incoronazione imperiale e la restaurazione
dell'autorità imperiale in Italia. Il primo obiettivo fu raggiunto dal Barbarossa mediante
un'alleanza con il cugino Enrico il Leone, duca di Sassonia, al quale fu assegnata anche la
Baviera.
Federico I e il Papato. Al fine di essere incoronato imperatore, Federico I concluse un accordo
con il papa Eugenio III, che lo invitò a ristabilire l'ordine a Roma, dopo la ribellione di Arnaldo
da Brescia, e a difendere la Chiesa dall'espansione dei Normanni. Sceso in Italia nel 1154,
Federico si fece incoronare imperatore dal nuovo papa Adriano IV (l'unico papa inglese nella
storia della Chiesa), ma non mantenne la promessa di un intervento contro i Normanni.
La dieta di Roncaglia. Nel 1158, in occasione di una solenne dieta (assemblea) convocata a
Roncaglia (presso Piacenza), Federico riaffermò il pieno potere imperiale sull'Italia, emanando
la Constitutio de regalibus (Costituzione sulle prerogative regali): con essa erano avocate
all'imperatore tutte le regalìe (cioè i diritti di amministrare la giustizia, riscuotere le tasse,
coniare monete, ecc.), che erano di fatto esercitate dai Comuni. Per l'elaborazione di tale
documento, il Barbarossa ricorse alla consulenza dei giuristi dell'Università di Bologna, i quali
ribadirono la sovranità assoluta dell'imperatore secondo la formula: Quod principi placuit, legis
habet vigorem ("Quello che piacque al sovrano, ha validità di legge"). Non solo i Comuni, ma
anche il Papato veniva privato di ogni concreta libertà politica: lo Stato pontificio veniva ridotto
a territorio imperiale e i vescovi dovevano prestare all'imperatore un giuramento feudale di
sottomissione.
L'alleanza tra i Comuni e il Papato. La Constitutio de regalibus suscitò la protesta sia di
alcuni Comuni lombardi, a cominciare da Milano (che però fu assediata e distrutta nel 1162),
sia del nuovo pontefice Alessandro III, che nel 1165 scomunicò il Barbarossa. Nel 1167 si
costituì la Lega lombarda (nella quale confluirono le maggiori città venete) per resistere alle
pretese dell'imperatore. Non è storicamente accertato che i rappresentanti della Lega si siano
riuniti a Pontida per scambiarsi il famoso giuramento; è certo, comunque, che si trattava non di
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una coalizione di tipo federativo (l'autonomia dei singoli Comuni e dei rispettivi consoli era
infatti pienamente rispettata dai "rettori" della Lega) e tanto meno di tipo indipendentistico: la
clausola "salva fidelitate imperatoris" ("fatta salva la fedeltà all'imperatore"), sottoscritta
all'atto della costituzione della Lega, dimostrava che non si metteva in discussione la sovranità
di Federico I, ma si rivendicava soltanto l'autonomia nell'amministrazione delle città.
La battaglia di Legnano. Nel 1176 ebbe luogo a Legnano lo scontro decisivo tra i Comuni e
il Barbarossa; questi, indebolito dal mancato appoggio di Enrico il Leone, si trovò di fronte a
forze superiori e la sua cavalleria fu travolta dalle fanterie cittadine strette intorno al "carroccio"
(un carro tirato da buoi, simbolo del Comune milanese). Non si trattò tuttavia (come invece è
stato sostenuto) di una vittoria della borghesia contro il feudalesimo, dal momento che, nel XII
secolo, i Comuni erano ancora nella fase aristocratica. La tradizione storiografica di impronta
patriottico-risorgimentale ha interpretato in chiave anacronistica il significato della battaglia di
Legnano, scorgendovi un trionfo di inesistenti ideali di libertà politica e il segno di una pretesa
"coscienza" nazionale; ma "di questo impressionismo storiografico si è fatta da tempo giustizia"
(Capitani 1986, p. 423). Non si deve inoltre dimenticare che il carroccio stesso era stato
inventato nel 1037 (più di un secolo prima della battaglia di Legnano) dall'arcivescovo di
Milano Ariberto di Intimiano, campione della grande feudalità, che nel 1042 fu cacciato dalla
città da una sollevazione popolare.
La pace di Costanza. Dopo la sconfitta, Federico corse ai ripari. Concluse anzitutto, a Venezia
(1177), una tregua con il papa Alessandro III, che riconobbe come unico capo legittimo della
Chiesa. In Germania, liquidò l'opposizione del ribelle Enrico il Leone, affidando la Baviera alla
casa di Wittelsbach, che manterrà il trono bavarese per circa settecento anni, fino al termine
della prima guerra mondiale (1918). Con la pace di Costanza (1183), infine, concesse ai
Comuni il diritto di usufruire delle regalie, riservandosi il diritto di confermare i consoli dopo
la loro libera elezione. Formalmente, veniva così riconosciuta la sovranità dell'imperatore, ma,
sostanzialmente, i Comuni avevano vinto la loro battaglia, vedendosi riconosciute le più ampie
autonomie.
Un matrimonio politico. Sul piano diplomatico, il successo più vistoso di Federico I fu il
matrimonio, da lui voluto, tra il figlio Enrico (il futuro Enrico VI) e Costanza di Altavilla, zia
del re normanno Guglielmo II il Buono, e ultima erede del regno meridionale. Si trattava di una
vittoria momentanea sul papato, che rischiava ora di essere stretto in una pericolosa morsa tra
i territori imperiali a Nord e a Sud della penisola; ma, a lungo andare, il matrimonio tra Enrico
e Costanza si rivelò un fattore di debolezza per l'impero, che diveniva troppo esteso, rendendo
ingovernabile la Germania, abbandonata ai particolarismi feudali. Non a caso, divenuto
imperatore (1191) e re di Sicilia (1195), Enrico VI fallì sia in Germania, dove trionfò la grande
nobiltà, sia in Italia meridionale, dove fu odiato dai sudditi per avere imposto un rigido e severo
regime di oppressione.
Il Barbarossa: dalla realtà al mito. Accostato dagli storici agli altri due grandi imperatori del
Sacro Romano Impero, Carlo Magno e Ottone I, per la tenacia con cui si batté per la supremazia
del potere imperiale, Federico I fu l'ultimo sovrano tedesco che seppe mantenere sotto il suo
controllo la grande nobiltà tedesca, ma fallì in Italia per essersi opposto contro la nascente forza
espansiva dei Comuni. Non casualmente, il popolo tedesco, privato per secoli dell'unità
politica, creò il mito del Barbarossa "non morto, bensì dormiente nel cuore di una montagna
della Turingia".
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1.6 Innocenzo III e l'apogeo del Papato. Le eresie
Se il lungo regno di Federico I Barbarossa aveva segnato l'apogeo del potere imperiale in
Germania, il pontificato di Innocenzo III (1198-1216), pur nella sua brevità, segnò l'apogeo
del Papato e il trionfo della teocrazia.
Il sogno teocratico. La teocrazia (dal greco theós, "dio", e kratos, "potere") indica un regime
in cui il potere politico è subordinato al potere religioso. Il principio su cui si basa la teocrazia
è l'espressione di san Paolo omnis potestas a Deo ("ogni potere deriva da Dio"), interpretata da
sant'Agostino, nella Città di Dio, in chiave di integralismo cattolico (cioè della concezione
secondo cui ogni aspetto della società civile deve uniformarsi ai principî della dottrina
cristiana).
Lotario di Segni, eletto pontefice nel 1198 con il nome di Innocenzo III, fu indubbiamente un
grande papa, perché riuscì a ristabilire la forza e la potenza della Chiesa, facendola uscire da
una grave crisi. Ma fu intransigente nel subordinare all'obbedienza al papato romano tutti gli
altri valori religiosi e morali. Su tale atteggiamento influiva, nella personalità del pontefice, un
profondo pessimismo sulla natura umana, quale si manifesta nel De contemptu mundi (Del
disprezzo del mondo), scritto da Innocenzo III quando era ancora cardinale. Il rigorismo di
Innocenzo III si rivela pienamente in occasione del IV Concilio lateranense (1215), convocato
per riformare la Chiesa e per estirpare le eresie. Sul piano strettamente religioso, fu definito,
nel corso del concilio, il dogma della transustanziazione, cioè della presenza reale del corpo e
del sangue di Cristo nel sacramento della comunione, e fu resa obbligatoria per i fedeli la
confessione auricolare ("da bocca a orecchio") dei propri peccati almeno una volta all'anno (da
atto collettivo e pubblico, quale era in origine, la confessione divenne pertanto un atto
individuale e privato). Sul piano della lotta contro le eresie, fu condannata esplicitamente la
dottrina trinitaria dell'abate calabrese Gioacchino da Fiore e, più in generale, furono
scomunicate tutte le eresie: tutti coloro che incorrevano nella condanna della Chiesa dovevano
essere consegnati alle autorità laiche "per essere puniti con il castigo dovuto"; inoltre, le
indulgenze concesse ai crociati di Terra Santa sarebbero state estese a tutti i cattolici che si
fossero impegnati a "sterminare" gli eretici (la crociata, cioè, veniva istituzionalizzata come
strumento di lotta antiereticale); viceversa, i signori che non si fossero impegnati a "purgare"
le loro terre dall'eresia, sarebbero stati scomunicati. Infine, fu imposto agli ebrei, nel 1215,
l'obbligo di portare un segno distintivo sugli abiti: un provvedimento che ebbe conseguenze
sociali disastrose, costringendo gli ebrei a rinchiudersi nei ghetti. Innocenzo III era però
abbastanza intelligente per capire che non ci si poteva limitare, per combattere le eresie, a
un'opera puramente repressiva: di qui il suo appoggio (sia pure cauto e condizionato) a quelle
nuove forme di vita, come gli ordini mendicanti, che avevano come carattere essenziale
l'osservanza del principio evangelico della povertà.
La politica verso l'Impero. Salendo al trono nel momento dello sfacelo dell'impero svevo,
Innocenzo III si preoccupò anzitutto di sventare il pericolo derivante per lo Stato pontificio
dalla paventata unione dell'impero con il regno di Sicilia. Occorreva dividere le due corone. A
tale scopo, il pontefice appoggiò in Germania il guelfo Ottone di Brunswich, figlio di Enrico
il Leone, in lotta per la successione imperiale contro Filippo di Svevia, ultimo dei figli del
Barbarossa. In cambio, ottenne da Ottone la rinuncia a ogni pretesa sul regno di Sicilia.
Nominato da Costanza di Altavilla tutore del piccolo Federico, figlio di Enrico VI, il papa
impose ai baroni tedeschi dell'Italia meridionale l'incoronazione del suo pupillo a re di Sicilia.
La quarta crociata. L'energico pontefice riprese l'idea di una crociata in Oriente: ebbe così
inizio nel 1202 la quarta crociata, la più anomala nella storia delle Crociate. I crociati, guidati
dal conte Baldovino di Francia e dal marchese Bonifacio del Monferrato, ottennero da Venezia
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il trasporto gratuito verso il Levante, impegnandosi in cambio a riconquistare Zara, ribellatasi
alla Serenissima. Espugnata la città dalmata, i crociati si diressero verso Costantinopoli,
rinunciando all'impresa in Palestina. Nel 1203 la capitale bizantina cadde nelle mani dei
crociati, che proclamarono (1204) l'Impero latino d'Oriente, mentre i Bizantini, fuggiaschi, si
rifugiavano a Nicea, sulla costa asiatica, dove costituirono un Impero greco. Il maggiore
vantaggio dell'impresa andò ai Veneziani, il cui doge fu proclamato "signore della quarta parte
e mezzo dell'impero" e ottenne Creta e alcune isole dell'Egeo. Ma il nuovo impero si rivelerà
molto fragile: nel 1261 esso crollerà e Michele Paleologo, imperatore a Nicea, tornerà sul trono
di Costantinopoli.
L'egemonia pontificia in Europa. Altre due crociate si verificarono sotto il pontificato di
Innocenzo III: quella contro gli Albigesi (vedi 1.4) e quella, nell'ambito della Reconquista,
contro i Califfi di Cordova, che furono sbaragliati nella battaglia di Las Navas de Tolosa (1212).
I tre sovrani iberici di Castiglia, Aragona e Portogallo riconobbero la sovranità di Innocenzo
III, prestandogli l'omaggio feudale. Altrettanto fecero, all'estremo opposto dell'Europa, i re
della Polonia, dell'Ungheria e della Bulgaria. Anche i re di Francia e di Inghilterra riconobbero,
sia pure con qualche resistenza, l'autorità pontificia.
Federico re di Germania. La morte improvvisa di Filippo di Svevia, rivale di Ottone di
Brunswich nella corsa verso la corona imperiale, mutò il quadro politico. Ottone, divenuto
imperatore nel 1209 con il nome di Ottone IV, riaffacciò le tradizionali pretese dell'impero sul
regno di Sicilia. Innocenzo III allora lo scomunicò e si alleò con Filippo II Augusto, re di
Francia, contro Ottone IV e contro Giovanni Senza-terra, re d'Inghilterra; appoggiò inoltre
l'elezione del giovane Federico a re di Germania, candidandolo all'impero, dopo avergli fatto
giurare di tenere separate le due corone di Sicilia e dell'Impero. Nel 1214 Ottone IV fu deposto;
Federico non ebbe più ostacoli nell'elezione a imperatore. Sarà proprio lui, il pupillo di
Innocenzo III, a indebolire fortemente il prestigio del Papato.
1.7 Federico II, il più italiano degli imperatori
Statista, legislatore, condottiero, uomo coltissimo e grande organizzatore di cultura, Federico
II di Svevia (Jesi, 1194 - Castel Fiorentino, Lucera, 1250) è certamente la personalità più
affascinante e più discussa del Medioevo.
Il bifrontismo di Federico. Sprezzantemente definito "re dei preti" per la protezione
accordatagli da Innocenzo III, Federico mostrò tutta la sua spregiudicatezza nei confronti del
successore del grande papa, il mite Onorio III, dal quale riuscì a farsi incoronare imperatore
(1220), dopo avergli strappato il permesso di mantenere a titolo personale anche la corona di
Sicilia, in cambio dell'organizzazione di una crociata. Ma era la Sicilia, più che la Germania, a
interessare Federico: segnato dalla sua infanzia palermitana, egli era affascinato dal clima
assolato del Mezzogiorno, che preferiva alle foreste nordiche, e dalla civiltà di un'isola, come
la Sicilia, che era il crocevia delle più diverse tradizioni (greche e bizantine, arabe e normanne).
Sovrano bifronte, Federico fu monarca feudale in Germania (dove, pur di avere mani libere in
Italia, concesse i massimi privilegi al clero e ai nobili), e invece monarca assoluto in Sicilia.
Uno dei suoi primi atti fu l'espropriazione dei beni usurpati al demanio dalla grande nobiltà, i
cui castelli furono talora rasi al suolo. Quanto agli arabi, che si erano arroccati nel centro
dell'isola dedicandosi al brigantaggio, li fece deportare nella pugliese Lucera, trasformandoli
in soldati a lui fedelissimi. Nel 1224 creò a Napoli una università, per formare una nuova classe
dirigente ed evitare la "fuga dei cervelli" nella guelfa Bologna: fu questa la prima università
"statale" a livello europeo, fondata per iniziativa di un sovrano. Federico II diede inoltre il
massimo appoggio alla Scuola salernitana di medicina, dove fu istituita la prima cattedra
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europea di anatomia e si introdusse una pratica, ritenuta fino allora sacrilega, come la dissezione
dei cadaveri.
Lo scontro con il Papato. Meno remissivo nei confronti del giovane imperatore fu il
successore di Onorio, l'energico Gregorio IX, che impose a Federico II di partire subito per la
Terrasanta; e, dato che il sovrano indugiava ancora, prendendo a pretesto un'epidemia scoppiata
nel suo esercito, lo scomunicò. Federico raccolse la sfida e, a dispetto del diritto canonico (che
impediva a uno scomunicato di prendere la croce), nel 1228 partì per la crociata e ottenne
pacificamente, dal sultano d'Egitto, Gerusalemme, cingendone la corona nella basilica del
Santo Sepolcro. Indignato per il comportamento di quel crociato scomunicato che si mostrava
incurante dei fulmini della Chiesa e che trattava con gli infedeli anziché combatterli, Gregorio
IX gli lanciò contro una "crociata". Ma Federico, tornato rapidamente in Puglia, sconfisse le
forze papali e costrinse Gregorio IX a ritirare la scomunica e a trattare la pace (1230).
Le Costituzioni di Melfi. Riconciliatosi con la Chiesa, Federico II si dedicò alla
riorganizzazione del regno di Sicilia e nel 1231 promulgò (con il contributo di valenti giuristi,
come Pier delle Vigne e Taddeo di Sessa) il Liber Augustalis, meglio noto come Costituzioni
di Melfi, il più grande codice legislativo emesso da un sovrano dai tempi di Giustiniano,
destinato a rimanere la base del diritto nel Mezzogiorno fino all'età napoleonica. L'intera
responsabilità della vita pubblica era, nelle Costituzioni, concentrata nelle mani del sovrano,
che non ammetteva usurpazioni di alcun tipo da parte dei nobili, del clero, delle città. Al vertice
dell'amministrazione (Magna Curia) furono chiamati alcuni funzionari di nomina regia, diretta
emanazione della volontà sovrana. Furono istituiti monopoli regi sul sale, sul ferro, sulla lana
e seta e su molti altri prodotti. Fu coniata una moneta d'oro (augustale), la prima moneta aurea
dell'Occidente dai tempi carolingi. Il sistema fiscale fu appesantito, con effetti negativi sulle
attività mercantili e sulle autonomie delle città: il limite maggiore della politica federiciana fu
appunto quello di non aver compreso la funzione trainante dell'economia cittadina. In
compenso, benefiche furono le conseguenze della maggiore efficienza della pubblica
amministrazione e decisamente innovative furono alcune norme delle Costituzioni, come
l'abolizione, nella giustizia, del "giudizio di Dio" (cioè della pratica consistente nel sottoporre
l'accusato a prove rischiose per verificarne l'innocenza) e la possibilità, concessa alle donne, di
ereditare i patrimoni.
La lotta contro i Comuni e la Chiesa. Riorganizzato il regno di Sicilia, Federico tentò
l'impresa più ambiziosa, in cui era fallito il Barbarossa, suo nonno: assoggettare i Comuni ai
diritti imperiali. La rinata Lega lombarda fu affrontata e battuta, nella battaglia di Cortenuova
(1237), dall'imperatore, che, impadronitosi del carroccio di Milano, lo mandò solennemente a
Roma, in Campidoglio, evocando così i trionfi degli antichi condottieri romani. Rinnovata la
scomunica contro l'imperatore, Gregorio indisse a Roma un concilio per deporlo. Non aveva
però fatto i conti con la spregiudicatezza di Federico, che, all'altezza dell'isola del Giglio, fece
catturare dalla flotta pisana le navi genovesi su cui viaggiavano i vescovi francesi diretti al
concilio (1241). Morto Gregorio, fu il suo successore, Innocenzo IV, a indire a Lione un nuovo
concilio, che scomunicò per la terza volta e depose Federico, sia come imperatore sia come re
di Sicilia. Questi, in gravi difficoltà per alcuni tradimenti (che coinvolsero alcuni dei più fidati
collaboratori come Pier delle Vigne, imprigionato e morto suicida), fu sconfitto a Parma (1248);
poco dopo, a Fossalta, presso Bologna, il figlio Enzo subì una disastrosa sconfitta (1249) e,
catturato, fu chiuso in prigione a Bologna fino alla morte. La situazione era però ancora fluida
quando l'imperatore si spense improvvisamente nel 1250 (sarà sepolto nel Duomo di Palermo).
Lo "stupore del mondo". Controverso è il giudizio politico su Federico II, poco amato in
Germania per aver compromesso, con l'appoggio concesso ai principi, il processo di unità
nazionale, e viceversa celebrato in Italia come antesignano di uno sviluppo laico e unitario della
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penisola. C'è chi ha visto in Federico un sovrano moderno, precorritore delle monarchie
"illuminate" del Settecento, e chi invece lo considera come il campione di una concezione
ancora medievale della sovranità, fondata sul rapporto di vassallaggio e ostile alle libertà
comunali. Se non fu moderno, Federico II fu però il creatore di uno Stato nuovo, più avanzato
rispetto alle monarchie feudali d'Europa e fondato sull'idea di "regno" accentrato e assoluto,
anziché sulla vecchia concezione imperiale, che non a caso entrò in crisi dopo di lui.
Modernissima fu invece, senza alcun dubbio, la sua personalità sul piano culturale: il frutto più
brillante della sua operosità fu l'impulso dato alla "scuola siciliana", con la quale nasce la
letteratura italiana. Definito "stupor mundi" dal cronista Matteo di Parigi, Federico fu un
sovrano bifronte anche sul piano religioso: Dante, pur non nascondendo la sua ammirazione,
lo pose nell'inferno tra gli eretici, anche se Federico perseguitò gli eretici; c'è chi vide in lui un
nuovo Messia e chi lo considerò un Anticristo; ma tutti, anche i più accaniti avversari, subirono
l'influsso della sua superiorità intellettuale e del suo luminoso prestigio.
1.8 L'Italia dei guelfi e dei ghibellini
Dagli ultimi Svevi agli Angioini. Dopo la morte di Federico II, divenne reggente in Sicilia,
per conto del fratellastro Corrado IV, un figlio naturale dell'imperatore, Manfredi, che,
scavalcando i diritti del nipote Corradino, nel 1258 si fece incoronare re di Sicilia. Per rafforzare
il suo trono, Manfredi diede in sposa la figlia Costanza a Pietro III, erede del trono di Aragona;
nel contempo, si legò in Italia al partito ghibellino, che trionfò contro la guelfa Firenze nella
battaglia di Montaperti (1260). Allarmato dalla minaccia di una unificazione politica tra regno
d'Italia e regno di Sicilia, che lo avrebbe chiuso in una morsa, il papa francese Clemente IV
scomunicò Manfredi e proclamò al suo posto re di Sicilia Carlo d'Angiò, fratello del re di
Francia Luigi IX. Sostenuto economicamente dai banchieri fiorentini, Carlo venne in Italia.
Nella battaglia di Benevento (1266), Manfredi fu sconfitto e ucciso. Due anni dopo, anche
l'ultimo erede degli Hohenstaufen, il quindicenne Corradino, fu sorpreso da un'imboscata a
Tagliacozzo (1268) e, catturato, fu decapitato nella piazza del mercato di Napoli.
Il regno di Carlo I d'Angiò. Gli angioini imposero in Italia meridionale un regime durissimo,
specie sul piano fiscale. Inoltre, i signori feudali francesi, accorsi in Italia al seguito di Carlo,
si comportarono da padroni, determinando un peggioramento della condizione dei contadini.
L'ambizioso sovrano angioino progettò una spedizione per impadronirsi dell'Impero d'Oriente
ed estese il suo potere nell'Italia centro-settentrionale; ma la sua politica espansionistica allarmò
il papato, che vedeva risorgere lo spettro dell'unificazione politica della penisola; di
conseguenza, il pontefice Gregorio X si adoperò per interrompere in Germania il Grande
Interregno (cioè l'impossibilità di eleggere un imperatore a causa delle lotte tra i pretendenti) e
favorì l'elezione a re di Germania (1273) di Rodolfo d'Asburgo, che, disinteressandosi
dell'Italia, lascerà agli eredi (in mano ai quali resterà in prevalenza, fino al 1806, la corona del
Sacro Romano Impero) buona parte dell'attuale Austria. Ma un altro evento interruppe
bruscamente la politica espansionistica di Carlo d'Angiò: il 31 marzo 1282, scoppiò a Palermo
una rivolta che fu detta dei Vespri siciliani, determinata non solo dal comportamento altezzoso
dei francesi e dall'insopportabile tassazione, ma anche dal risentimento isolano per il
trasferimento della capitale del regno da Palermo a Napoli. Dalla rivolta nacque la ventennale
guerra del Vespro (1282-1302). Cacciati i francesi dalla Sicilia, la nobiltà dell'isola offrì la
corona a Federico, fratello di Giacomo II d'Aragona. Quest'ultimo, nella pace di Caltabellotta
(1302) fu riconosciuto re di Trinacria (l'antico nome della Sicilia). La conseguenza più vistosa
della guerra del Vespro fu la divisione dell'Italia meridionale in due regni: la Sicilia restò agli
Aragonesi e Napoli agli Angioini.
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Le lotte tra guelfi e ghibellini. Nell'Italia della fine del tredicesimo secolo e dell'inizio del
secolo successivo, dichiararsi guelfi significava operare una scelta di campo a fianco dello
schieramento angioino-fiorentino, e dichiararsi ghibellini significava optare per lo
schieramento opposto, di orientamento filo-imperiale.
A Milano, nella lotta tra i guelfi Torriani e i ghibellini Visconti, prevalsero questi ultimi, che
seppero sfruttare a loro favore la discesa in Italia dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo:
questi, nel 1311, nominò Matteo Visconti vicario imperiale di Milano.
Alla ghibellina Milano si contrapponeva la guelfa Firenze, fedele alleata degli angioini e del
papato. Anche Firenze era stata ghibellina, al tempo di Federico II; ma nel 1250, alla morte del
grande imperatore, la borghesia si era ribellata alla fazione ghibellina (in cui militavano le
grandi famiglie aristocratiche) e aveva formato il governo del Primo Popolo. Dopo la battaglia
di Montaperti, i ghibellini erano tornati al potere, ma lo avevano perso definitivamente in
seguito alla sconfitta di Manfredi a Benevento. La restaurazione guelfa coincise con l'ascesa
politica ed economica di Firenze e con la sua espansione territoriale: vincitori contro Siena nel
1269, i guelfi fiorentini attaccarono la ghibellina Pisa (1282); toccò poi ad Arezzo subire
l'egemonia fiorentina, dopo la battaglia di Campaldino (1289), alla quale prese parte Dante.
Nella politica interna, la riforma costituzionale più incisiva fu quella del 1282, quando i capi
delle principali corporazioni di arti e mestieri assunsero nelle loro mani il potere con il nome
di priori delle Arti. Infine, in seguito a nuove turbolenze, furono introdotti, per iniziativa di
Giano della Bella, gli Ordinamenti di Giustizia (1293), in base ai quali i magnati furono esclusi
dal potere e fu resa obbligatoria l'iscrizione a una delle Arti per chi intendesse partecipare al
governo cittadino. Un Gonfaloniere di Giustizia avrebbe dovuto garantire il rispetto della nuova
costituzione. Occorre tuttavia precisare che i membri delle Arti maggiori (e cioè del "popolo
grasso", formato dalla ricca borghesia), nelle cui mani si concentrava il potere effettivo, non
oltrepassavano il numero di 3500 persone su un totale di 80.000 abitanti, e che la popolazione
del contado era del tutto esclusa dalla vita politica. Nel 1300 la Parte Guelfa si suddivise nelle
due fazioni dei Bianchi e dei Neri: i Bianchi, capeggiati dalla famiglia dei Cerchi,
rappresentavano la classe dei nuovi ricchi ed erano ostili alle pretese teocratiche dei pontefici
romani; i Neri, capeggiati dalla famiglia dei Donati, erano esponenti della più vecchia
aristocrazia finanziaria e commerciale ed erano legati alla Chiesa. La vittoria dei Neri (1301)
segnò, per il "guelfo bianco" Dante, l'inizio dell'esilio.
Con Milano e Firenze, le altre due maggiori potenze cittadine in Italia erano Genova e Venezia.
Genova fu spinta verso i guelfi dalla rivalità con la ghibellina Pisa, alleata di Federico II. Nella
seconda metà del Duecento la "Superba" (come Genova fu chiamata per le sue case a più piani)
raggiunse il suo apogeo in seguito al trattato di Ninfeo (1261), stipulato con l'imperatore
bizantino Michele VIII Paleologo contro Venezia e l'Impero latino di Oriente. Nel 1282 Genova
regolò definitivamente i conti con Pisa, sconfiggendola nella battaglia della Meloria e
ottenendo il predominio nel Tirreno. Anche i veneziani furono sconfitti da Genova presso l'isola
di Curzola (1298). Più instabile, rispetto a quello veneziano, era però il regime interno di
Genova, dove forti erano le pressioni dell'elemento aristocratico di origine feudale, specie delle
famiglie ghibelline dei Doria e degli Spinola. Solo nel 1339, con l'elezione di Simon
Boccanegra, la città trovò la sua stabilità nell'istituzione del doge a vita, carica che si
prolungherà fino al 1528.
Soltanto Venezia, tra le grandi città italiane, si sottrasse alle lotte tra aristocrazia feudale e
borghesia mercantile, dal momento che il patriziato veneziano era costituito nella sua quasi
totalità da armatori e mercanti. Venezia trovò il suo assetto costituzionale nel 1297, con la
Serrata del Maggior Consiglio, in base alla quale l'accesso al massimo organo di governo della
città era limitato ai soli membri delle famiglie patrizie che già in passato avevano ricoperto tale
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carica. Si trattava di un sistema oligarchico, che preservava la città da rivolgimenti popolari,
ma evitava anche forme di autoritarismo grazie a un efficiente sistema di controlli, affidati a
organi come il celebre Consiglio dei Dieci. Il solido reggimento politico assicurerà alla
"Serenissima" una durata secolare, fino all'età napoleonica.
1.9 L'Europa delle monarchie
Caratteri generali. Il fenomeno politico di maggior rilievo, nel XIII secolo, è l'affermazione
delle grandi monarchie occidentali (Inghilterra, Francia, Spagna), che costituiscono una forza
intermedia tra i poteri universali (papato, impero) e la frammentazione creata dal sistema
feudale e dalle autonomie cittadine. Un carattere comune delle tre monarchie è la formazione
di organi rappresentativi dei nobili, del clero, delle città, che assumono nomi diversi: il
parlamento in Inghilterra, gli stati generali in Francia, le cortes in Spagna. Si tratta di
parlamenti molto diversi da quelli del nostro tempo: i contadini (cioè la parte maggiore della
popolazione) non hanno infatti rappresentanza alcuna; inoltre, solo la grande aristocrazia e l'alto
clero intervengono nella loro totalità alle assemblee, mentre i borghesi, il basso clero e la
piccola nobiltà vi prendono parte per mezzo di rappresentanti.
I regni di Inghilterra e di Francia, in particolare, si rafforzano mediante un nuovo modo di usare
il legame feudale. Ma, tra l'Inghilterra e le altre due monarchie (Francia e Spagna) intercorre
una differenza: mentre, nel parlamento inglese, i rappresentanti della piccola nobiltà si alleano
con la borghesia cittadina, non così accade negli altri due regni, dove grande e piccola nobiltà
sono unite contro le forze borghesi concentrate nelle città.
Il regno d'Inghilterra. Fondatore della monarchia inglese fu Enrico II (1154-1189), iniziatore
della dinastia dei Plantageneti (così detti dalla pianta di ginestra del loro stemma). Avendo
sposato Eleonora d'Aquitania, moglie divorziata del re Luigi VII di Francia, Enrico si trovò
sovrano di un immenso dominio atlantico, che comprendeva l'Inghilterra e la metà occidentale
della Francia. L'autorità della monarchia, sotto Enrico II, si estese anche sul clero, i cui privilegi
furono aboliti: a tale politica si oppose Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury, che però
fu fatto assassinare dal sovrano nella sua cattedrale (1170). Nello stesso periodo Enrico
conquistò l'Irlanda, abitata da una popolazione di origine celtica, dando origine da lontano alla
"questione irlandese", che esploderà nell'Ottocento e non è ancora del tutto risolta. Le conquiste
di Enrico II sul territorio francese andarono perdute sotto i suoi figli e successori: Riccardo
Cuor di Leone (1189-1199), che abbandonò l'Inghilterra per partecipare alla terza crociata, e
Giovanni Senzaterra (1199-1216), che, sconfitto da Filippo II di Francia a Bouvines (1214),
dovette concedere ai baroni inglesi una serie di privilegi, scritti in un celebre documento, la
Magna Charta Libertatum (1215). Al di là dei privilegi feudali (le "libertà", nel linguaggio del
tempo), sono due le novità della Magna Charta, che ne fanno la pietra angolare delle
costituzioni moderne: 1) il sovrano non può aumentare le imposte feudali senza il consenso del
Consiglio del Regno; 2) nessun suddito può essere incarcerato o condannato senza il giudizio
di un tribunale composto dai suoi pari. Nel 1139, per iniziativa del re Edoardo I, al Consiglio
del Regno, formato dai baroni e trasformatosi in Camera dei Lords ("signori"), fu aggiunta una
Camera dei Comuni, composta da due cavalieri per ogni contea e da due borghesi per ogni
città. Si raggiunse così, sul piano formale, quel tipo di rappresentanza parlamentare che dura
tuttora in Inghilterra (dove la Magna Charta è il primo testo delle vigenti collezioni di leggi).
Il regno di Francia. Nei secoli che seguirono l'avvento al trono di Ugo Capeto (987),
fondatore della dinastia capetingia (la terza dinastia francese dopo i Merovingi e i Carolingi),
la Francia progredì enormemente sul piano culturale, fino a porsi, alla fine del secolo XII, alla
testa dell'Europa in ogni settore artistico e intellettuale; ma la monarchia rimase debole e
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incapace di affermare la sua sovranità sui potenti signori feudali: la sua autorità diretta era
limitata al territorio tra Orléans e Parigi. La riaffermazione del potere monarchico ebbe inizio
con Luigi VI (1108-1137), che riorganizzò l'amministrazione istituendo i prevosti, funzionari
di nomina regia, e con Luigi VII (1137-1180), che creò i balivi (dal latino baiulus, "portatore"),
con il compito di amministrare la giustizia e riscuotere le imposte. Ma il vero fondatore del
potere monarchico in Francia fu Filippo II Augusto (1180-1223), che requisì a Giovanni
Senzaterra tutti i feudi inglesi in terra francese e lo batté poi nella battaglia di Bouvines (1214),
la prima grande battaglia europea, che vide schierati, accanto al re di Francia, Federico di
Hohenstaufen (poi Federico II), e, accanto al re di Inghilterra, l'imperatore Ottone IV. Un
grande monarca fu anche Luigi IX il Santo (1226-1270), che coltivò le virtù cavalleresche e
la pietà religiosa, ma ebbe anche il merito di completare l'unificazione del paese. Le sue
sfortunate crociate (vedi 1.3) gli conferirono l'aureola della santità.
I regni iberici. All'inizio del secolo XIII, quattro erano gli stati della penisola iberica: il regno
del Portogallo, dove si sviluppò un'intensa attività marinara e commerciale; il piccolo regno di
Navarra, chiuso nelle montagne dei Pirenei; e i due stati maggiori, i regni di Castiglia e di
Aragona. Popolo sobrio e fiero, radicato in altipiani poveri e aridi, i castigliani furono i
protagonisti della Reconquista e sottrassero agli arabi l'Andalusia, riducendoli al solo possesso
di Granata. Diverso fu il destino del regno di Aragona, che si unì in una confederazione con i
catalani (1139), divenendo una grande potenza marittima, in concorrenza, nel Mediterraneo
occidentale, con Genova e Pisa. L'apogeo della potenza aragonese è segnato da una serie di
conquiste: le isole Baleari (1129), Valenza (1238), la Sicilia (1282), la Sardegna (1321), infine
il regno di Napoli (1442).
1.10 L'Europa centro-orientale e l'Asia
L'Europa del Nord. La storia dell'Inghilterra si ricollega, nel secolo XI, a quella della
Danimarca, il cui re Canuto il Grande fondò un grande impero baltico, comprendente anche
Norvegia e Inghilterra, crollato alla sua morte, nel 1033. La Norvegia, tuttavia, rimase
sostanzialmente una provincia danese. Anche l'isola di Islanda, dove, nel 930, si era costituita
la più antica assemblea legislativa d'Europa, fu colonizzata dai danesi. Lo scontro con la nobiltà
caratterizza la storia della Svezia, che, dopo avere imposto la propria egemonia sulla Finlandia,
fu costretta a rendere elettiva la monarchia. Nel 1397, con l'Unione di Kalmar, i tre regni di
Danimarca, Norvegia e Svezia si riunificarono, ma la Svezia riacquistò presto la sua
indipendenza, mentre l'unione con la Norvegia durerà fino al 1814.
Le Fiandre. Regione storica dell'Europa centro-settentrionale (divisa attualmente tra Belgio e
Francia), le Fiandre furono, nel XII e XIII secolo, una delle zone più fortemente urbanizzate e
di più intenso sviluppo economico: i tessuti di lana di Arras, Douai, Ypres, Gand, Malines,
furono tra i più apprezzati in Europa per la loro alta qualità; Bruges divenne il maggior porto
del mare del Nord. Nel 1302, nella battaglia di Courtrai, l'agile fanteria fiamminga sbaragliò la
cavalleria francese: la battaglia fu definita degli "speroni d'oro", a causa dei trofei di guerra tolti
dai fiamminghi ai cavalieri francesi.
La Germania. Un fenomeno rilevante della storia tedesca fu l'espansione a oriente dell'Elba,
che finì con il creare un vero e proprio impero coloniale. La spinta colonizzatrice ebbe il suo
organo propulsore negli ordini religioso-militari dei Cavalieri teutonici e dei Cavalieri
Portaspada (unificatisi nel 1237), che trasferirono dalla Terrasanta nel Nord baltico e slavo lo
spirito di crociata. L'impeto offensivo dei Cavalieri teutonici fu bloccato, nel 1242, da
Aleksandr Nevskij, principe russo di Novgorod, sul lago Peipus (splendida l'evocazione della
battaglia sul ghiaccio nel film Aleksandr Nevskij, 1938, di Sergej Ejzenstein, con partitura
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musicale di Sergej Prokof'ev). Ripresa l'espansione, i cavalieri teutonici sterminarono i Prussi,
popolazione baltica affine a lettoni e lituani, e costituirono un potere territoriale esteso dalla
Prussia alla Pomerania. All'espansione militare dei Cavalieri teutonici si accompagnò
l'espansione commerciale delle Hanse (termine germanico con cui si indicavano i
raggruppamenti di mercanti): quella che univa Amburgo e Lubecca e quella più orientale, da
Danzica a Riga. La vera e propria Lega anseatica sorse nel 1369, quando si aggregò Colonia,
la più importante città tedesca, che alla fine del secolo XIII contava già 50.000 abitanti.
La Svizzera. Sottomessa nel 1033 da Corrado il Salico, la Svizzera entrò a far parte
dell'impero; ma molto forte era la spinta autonomistica di città come Friburgo, Berna, Basilea,
Losanna, che ottennero libertà simili a quelle dei Comuni italiani. Fieri delle tradizioni delle
loro valli (cantoni), come dimostra la celebre leggenda di Guglielmo Tell, i montanari svizzeri
di Uri, Schwyz e Unterwalden si scambiarono, nel 1291, un "patto eterno" per ottenere una
piena indipendenza dagli Asburgo; seguì, nel 1315, la battaglia di Morgarten, che segnò una
splendida vittoria dei fanti svizzeri contro i cavalieri di Leopoldo d'Asburgo.
I regni di Ungheria, Polonia, Boemia. Il regno magiaro di Ungheria, sotto la dinastia degli
Arpadi, creata da Stefano I, riuscì ad espandersi, assoggettando la Transilvania, la Croazia e la
Slovacchia e contendendo a Venezia il dominio sulla Dalmazia. Nel 1307, sotto la nuova
dinastia degli Angiò, l'Ungheria divenne una potenza europea.
Dominato fin dal secolo X dalla dinastia dei Piasti, il regno di Polonia cercò nel cattolicesimo
un baluardo contro l'espansionismo tedesco a est dell'Elba. L'ultimo dei Piasti, Casimiro III il
Grande, avviò il suo paese a un promettente sviluppo e fondò, nel 1364, l'università di
Cracovia.
La Boemia (il cui nome derivava dalla popolazione celtica dei Boi) era stata invasa nel VI
secolo dagli slavi e poi era entrata a far parte del Sacro romano impero. Solo nel 1356, con una
"Bolla d'oro", sarà riconosciuta la sovranità della Boemia.
L'impero mongolo. Mentre in Europa divampavano lotte dinastiche e conflitti locali, si
produsse in oriente un evento che sconvolse gli equilibri politici del continente euro-asiatico,
mutando la fisionomia di buona parte del mondo: l'invasione dei Mongoli. Popoli nomadi della
steppa, i Mongoli furono unificati da Temujin (1155 circa-1227), che nel 1206 fu proclamato
Gran Khan dei Mongoli con il nome di Gengis Khan ("khan oceanico, universale") e creò un
impero di dimensioni mai viste nella storia umana (nel momento del suo apogeo, l'impero
mongolo si estendeva infatti per 25 milioni di kmq, mentre l'impero islamico non aveva
superato i 9 milioni e quello romano i 3 milioni).
Invasa la Cina e conquistata Pechino nel 1215, i Mongoli di Gengis si diressero verso le ricche
città carovaniere di Samarcanda e Buchara e poi verso la Russia meridionale. Dopo la morte di
Gengis, l'invasione mongola proseguì con il figlio Ogodai, che consolidò la conquista in Cina
e proseguì l'avanzata in Europa: le sue truppe si spinsero in Polonia e in Ungheria, travolsero a
Liegnitz (1241) i cavalieri tedeschi e polacchi, giunsero fino all'Adriatico. Ma l'improvvisa
morte di Ogodai indusse i Mongoli a ritirarsi, per affrontare il problema della successione.
Dopo una fase complessa di transizione, fu eletto Mongka, nipote di Gengis, che decise di
rinunciare all'espansione nell'Europa occidentale e si volse verso la Persia, poi verso Baghdad,
dove cadde nel 1258 il califfato degli Abbasidi. Furono i mamelucchi d'Egitto, una dinastia di
mercenari turchi, a salvare il mondo musulmano: nel 1260 essi vinsero contro i Mongoli,
bloccandone lo slancio offensivo. Al trono imperiale, dopo la morte di Mongka, ascese il
fratello Kubilai, che introdusse profondi mutamenti nella struttura dell'impero, superandone il
carattere nomade e assimilando i costumi cinesi: non a caso, la capitale fu trasferita da
Karakorum a Pechino e, cacciati i Song, ebbe inizio (con nome cinese) la dinastia mongola
degli Yuan. Dopo la morte di Kubilai (1249), iniziò un processo di disgregazione dell'impero,
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che nel 1368 produsse in Cina la fine della dinastia Yuan, cui subentrarono i Ming.
Sopravvissero altri stati mongoli, come quello della Persia e quello della Russia meridionale,
detto dell'Orda d'oro; ma i Mongoli non furono più in grado di ricostituire l'unità del loro
impero.
1.11 Il tramonto dei poteri universali
La Francia di Filippo il Bello. Con Filippo IV detto il Bello (1285-1314) la monarchia
francese raggiunse il più alto livello del suo prestigio, sostituendosi all'Impero nella lotta contro
il Papato per il riconoscimento della sovranità assoluta, secondo la formula: "il re di Francia è
imperatore del suo regno". La quasi totalità del territorio francese era ormai sotto la
giurisdizione della corona e la Francia, con i suoi 14 milioni di abitanti, era lo stato più popoloso
e più potente d'Europa. Per la sua politica di prestigio Filippo il Bello aveva però un crescente
bisogno di mezzi finanziari; e cercò di procurarseli facendo proclamare dai suoi giuristi il
diritto, da parte del sovrano, di imporre tributi al clero in caso di necessità. Fu questa la scintilla
che provocò il conflitto tra la Francia e la Chiesa.
Da Celestino V a Bonifacio VIII. Alla fine del Duecento il papato era caduto in una grave
crisi, essendo coinvolto in Italia nelle lotte tra guelfi e ghibellini e, a Roma, nell'urto tra le
grandi casate nobiliari (come i Colonna e gli Orsini), e schiacciato, a livello europeo,
dall'alleanza con il sempre più minaccioso schieramento franco-angioino. Un segno della crisi
fu il fatto che la sede pontificia rimase vacante per ben due anni (1292-94); divisi tra fazioni
opposte, i cardinali trovarono infine un accordo sul nome di un eremita benedettino, Pietro da
Morrone, che fu eletto con il nome di Celestino V (1294): accolto con entusiasmo dall'ala
"spirituale" dei francescani come un papa rinnovatore, il nuovo pontefice non resistette di fronte
alle pressioni degli angioini e agli intrighi del mondo romano e, con una clamorosa decisione,
abdicò. Si pensa che a questo "gran rifiuto" (secondo la celebre definizione dantesca) non fosse
estraneo il cardinale Benedetto Caetani, che fu eletto a sua volta pontefice con il nome di
Bonifacio VIII (1294-1303) e il cui primo provvedimento fu quello di confinare il suo
predecessore nel castello di Fumone.
La politica italiana di Bonifacio VIII. Contro la famiglia dei Colonna, che appoggiavano i
francescani "spirituali", Bonifacio VIII lanciò addirittura una "crociata", facendo espugnare la
rocca di Palestrina (1298), in cui i Colonna si erano rinserrati, e imprigionando gli "spirituali"
ribelli, tra i quali il poeta umbro Iacopone da Todi. Eliminati i suoi avversari romani, il papa
cercò di rafforzare i due pilastri dello schieramento guelfo in Italia, e cioè il regno angioino e
Firenze. Intervenne pertanto nella contesa a Firenze tra Bianchi e Neri, inviando come paciere
Carlo di Valois, fratello di Filippo il Bello, che si affrettò a gettare la maschera
dell'imparzialità, favorendo l'ascesa al potere dei Neri (con relativo esilio del "bianco" Dante,
1301).
Il conflitto con Filippo il Bello. Fin dal 1296 Bonifacio VIII era entrato in conflitto con il re
di Francia, proibendo il pagamento di tributi eccezionali al sovrano senza l'autorizzazione della
Santa Sede. Poi aveva ceduto e aveva fatto qualche concessione a Filippo. Ma lo straordinario
successo del giubileo del 1300 esaltò il pontefice, inducendolo a rafforzare ulteriormente la
concezione teocratica, già enunciata da Innocenzo III. L'occasione per proclamare la
supremazia della Chiesa su tutti i regni esistenti fu data dalla deposizione di un vescovo
francese, accusato di infedeltà da Filippo il Bello. Il papa ammonì solennemente il re di Francia,
minacciando di convocare un concilio per deporlo dal trono. Filippo reagì con la convocazione
(per la prima volta nella storia francese) degli Stati Generali (1302), cioè dei rappresentanti
della nobiltà, del clero e della borghesia (il cosiddetto "terzo stato"). L'iniziativa ebbe successo,
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abilmente propagandata in tutta la Francia e teoricamente sostenuta dagli esperti giuristi della
corte francese, i legisti, tra i quali il domenicano Giovanni di Parigi, che, sulla base del
pensiero di san Tommaso, dimostrò come l'autonomia del potere temporale derivasse non
dall'alto (dal potere spirituale), ma dal basso (dal popolo). Contro le tesi dei legisti insorsero i
curialisti, sostenitori della superiorità del potere spirituale: il più autorevole di essi fu il filosofo
e teologo agostiniano Egidio Romano. La reazione del papa non tardò: nel 1302 fu emanata la
bolla Unam Sanctam, dove era enunciata la dottrina teocratica delle "due spade". Dal 1303
divenne consigliere di Filippo il Bello uno studioso di diritto romano, Guglielmo di Nogaret:
per suo consiglio, Bonifacio VIII fu accusato di eresia e di simonia e invitato a comparire in
giudizio dinanzi a un concilio. Inviato in Italia per consegnare al pontefice un mandato di
comparizione, Nogaret catturò il papa ad Anagni. Non sappiamo se sia vera la leggenda
secondo cui Sciarra Colonna, al seguito di Nogaret, abbia schiaffeggiato Bonifacio VIII; ma lo
"schiaffo", sul piano morale, era innegabile, e assumeva un forte significato simbolico
(abbiamo scelto pertanto la data del 1303 come l'evento con cui si conclude il periodo storico
analizzato in questa sezione). Liberato dalla popolazione di Anagni, il pontefice non resse
all'umiliazione subita e morì nel 1303. Con lui, scendeva nella tomba il sogno teocratico dei
papi. Il nuovo pontefice, il francese Clemente V, comprese la lezione di Anagni: rendendosi
conto dell'estrema fragilità del potere temporale della Chiesa, decise, nel 1309, di trasferire la
curia ad Avignone, sotto la protezione del re di Francia, e autorizzò Filippo il Bello a
sopprimere l'ordine dei Templari perché il sovrano ne incamerasse le ricchezze.
La discesa di Enrico VII. Nel 1308 fu eletto imperatore Enrico VII di Lussemburgo (13081313). Fiducioso nell'antica funzione imperiale di supremo arbitro della Cristianità, il nuovo
imperatore decise di scendere in Italia (1310) per restaurarvi la pace, salutato con entusiasmo
da Dante; ma rimase subito invischiato nelle lotte di fazione. Incoronato a Roma (non dal papa,
ma dai rappresentanti del popolo romano), Enrico assediò invano Firenze e, mentre preparava
una spedizione contro il re Roberto, morì improvvisamente a Buoconvento, presso Siena
(1313). Con lui, scendeva nel sepolcro il sogno medievale dell'Impero.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 MENTALITÀ E CIVILTÀ
2.1.1 La rinascita del XII secolo
La nuova cultura universitaria. Dopo il Mille si verifica nella cultura e nella mentalità una
svolta profonda, che raggiunge il suo apice soprattutto in Francia nel secolo XII (non a caso,
gli storici parlano di rinascita del XII secolo). Viene scoperto il concetto di individualità, come
dimostra la Storia delle mie disgrazie di Abelardo, un libro nato nell'ambito della nuova cultura
universitaria. I monasteri non sono più gli unici centri culturali: sono appunto le università dei
grandi centri urbani a divenire il punto di riferimento del dibattito intellettuale, concentrato
ancora, come nell'Alto Medioevo, sul problema del rapporto tra verità e fede, ma da un punto
di vista del tutto diverso. Non si tratta di mettere in dubbio la fede, ma di meglio comprenderla
mediante l'indagine della ragione. Viene scoperto il pensiero di Aristotele, che san Tommaso
concilia con la verità cristiana. Alla teologia si affianca la dialettica, che si identifica con la
logica, cioè con la "scienza del vero e del falso". Esplode una clamorosa polemica (impensabile
nell'Alto Medioevo) sugli "universali", cioè sulle grandi categorie della mente e sul loro
rapporto con la realtà.
La concezione della donna. Si afferma una nuova concezione dell'amore e della donna, che
ha il suo teorico in Andrea Cappellano e i suoi poeti nei trovatori. La lirica provenzale e i
romanzi bretoni del ciclo di re Artù si rivolgono a un pubblico femminile. Eleonora d'Aquitania
e Maria di Champagne non sono soltanto grandi dame, che aprono i primi "salotti" letterari del
Medioevo, ma sono introdotte ad esprimere le loro opinioni nei libri dei letterati, come accade
nel De Amore di Cappellano. Aumenta, in generale, il potere delle donne nella società. Scrive
in proposito George Duby: "Nel XII secolo preti e guerrieri si aspettavano dalla dama che, dopo
essere stata figlia docile, sposa clemente, madre feconda, portasse nella vecchiaia, con il fervore
della devozione e con i rigori delle rinunce, qualche zaffata di santità nella casa che l'aveva
accolta. [...] Naturalmente le donne erano dominate. Tuttavia erano dotate di una singolare
potenza secondo gli uomini, che le temevano - e si rassicuravano declamando a voce alta la
propria naturale superiorità - ma le giudicavano capaci di guarire i corpi, di salvare le anime, e
alle donne si rimettevano perché le loro spoglie carnali, dopo l'ultimo respiro fossero
convenientemente composte e la loro memoria fedelmente conservata nei secoli dei secoli"
(Duby 1996, p. 227).
Giudizi come questo si riferiscono alle dame dell'alta società. Diverso è però il discorso se si
considera la condizione delle donne dei più umili strati sociali. Le donne sono sfruttate nel
lavoro: sono esse a produrre, nella società preindustriale, molti beni che nella società industriale
si acquisteranno sul mercato (dal pane alla pasta, dalle calze ai vestiti); inoltre, esse sono
largamente impiegate per servizi domestici e in lavanderia; infine, lavorano duramente nei
campi. Molto alta è la percentuale dell'analfabetismo tra le donne. La bambina, se è destinata a
diventare monaca, impara a leggere; altrimenti, non riceve nessuna istruzione e impara solo la
"masserizia di casa". Le donne, infine, sono escluse dall'esercizio dei poteri civili e non possono
prendere la parola in pubblico.
Lo spazio e il tempo. Si modifica la concezione dello spazio e del tempo. Allo spazio limitato
del feudo subentrano i grandi territori dei regni. La cristianità esplora il mondo, lungo le vie
delle crociate e le rotte dei missionari e dei mercanti. Marco Polo spalanca con il suo Milione
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l'inedita visione di innumerevoli isole grandi e piccole in Asia, dal Giappone a Sumatra. Anche
il tempo si dilata. Una rivoluzione mentale, nel XII secolo, si compie con la nozione di un
livello intermedio, collegato a profonde mutazioni sociali: tra i potenti e i poveri, tra i chierici
e i laici, si ricerca una categoria mediana (le classi medie o il "terzo ordine"). Allo stesso modo,
si modifica la concezione del tempo che viene dopo la vita e si introduce l'idea di un "terzo
luogo" tra Inferno e Paradiso. Alla "nascita del Purgatorio" Jacques Le Goff ha dedicato
l'omonimo saggio del 1982. Nel secolo XII, secondo lo storico francese, comincia ad affermarsi
la credenza in un luogo intermedio dell'aldilà, in coincidenza con la speranza che il peccato non
decida tragicamente, per l'eternità, il destino dell'uomo. Il "padre" dell'idea di Purgatorio è stato,
nell'Alto Medioevo, sant'Agostino, con quelle splendide pagine delle Confessioni in cui si
sofferma sui sentimenti provati dopo la morte della madre Monica e sull'efficacia dei suffragi
per i morti. Ma è stato un capolavoro letterario, il Purgatorio di san Patrizio, scritto dal monaco
benedettino inglese Enrico di Saltrey nel XII secolo, a divulgare il concetto di Purgatorio.
Scrive Le Goff: "Dante ha conosciuto da vicino il trattato di H. da Saltrey, la cui fama non si
estingue con l'epoca che tradizionalmente chiamiamo Medioevo. Rabelais e Ariosto vi fanno
allusione. [...] La diffusione del Purgatorio di San Patrizio nella letteratura colta e popolare
durerà almeno fino al secolo XVIII" (Le Goff 1982, pp. 226-227).
"Cortesia" e "masserizia". La cavalleria si raffina ed elabora nuovi codici e nuovi modelli di
comportamento, che sono alla base, in Francia, di una ricchissima letteratura in lingua d'oc e in
lingua d'oïl. Giustamente si parla, per questa fase storica, di una egemonia franco-provenzale.
Intanto, fin dalla seconda metà del secolo XI, è nata una nuova civiltà urbana, che avrà il suo
massimo sviluppo, nei secoli XIII e XIV, in Italia e nelle Fiandre. Ma il predominio della nuova
classe mercantile è limitato ai grandi centri, mentre perdura, nelle campagne, il potere della
nobiltà feudale. Sarebbe errato distinguere il Basso Medioevo sulla base di una successione
cronologica della società urbana a quella feudale: come si è già accennato (cfr. 1.3.1), dal
momento che l'agricoltura è ancora il settore trainante dell'economia, le due società convivono
insieme, dando luogo a un interscambio dei reciproci valori: la cortesia, valore tipico della
civiltà cavalleresca, che esalta la liberalità disinteressata e magnanima, si armonizza con la
masserizia, cioè con l'accorta amministrazione dei propri beni, valore fondante della civiltà
mercantile. Anche gli aristocratici, superata l'avversione verso la classe borghese,
comprendono che il denaro è mezzo indispensabile per vivere splendidamente: lo comprende
alla perfezione un eroe del Decameron boccacciano, Federigo degli Alberighi, un personaggio
cavalleresco che sciupa disinvoltamente il proprio patrimonio, ma alla fine, "miglior massaio
fatto", impara a usare con misura la ricchezza.
***
ANDREA CAPPELLANO
Dal De Amore
Dodici comandamenti d'amore
(De Amore, trad. di Jolanda Insana, Es, Milano 1992)
Sullo scrittore mediolatino Andrea Cappellano (Capellanus, forse trascrizione errata di ciambellanus,
"ciambellano") scarse sono le notizie biografiche. Fu forse cappellano del re di Francia Filippo
Augusto e certamente (come risulta dall'opera) fu in contatto con le splendide sorti di Eleonora di
Aquitania e della figlia Maria di Champagne, due delle più solerti promotrici della civiltà cortese.
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Giovandosi della sua cultura latina, e in particolare della conoscenza di Ovidio, scrisse, probabilmente
intorno al 1174 (ma alcuni studiosi optano per una data più recente), il trattato De Amore, in tre libri.
I primi due libri codificano, con una minuziosa casistica, la teoria d'amore e i modelli di comportamento
del cavaliere verso la dama. L'autore esordisce con questa definizione dell'amore: "una passione
istintiva che nasce dalla visione e dalla sovreccitazione immaginativa per la bellezza dell'altro sesso".
Viene sottolineata, in tale definizione, l'importanza della vista ai fini dell'innamoramento, tanto da far
dichiarare ad Andrea, nel corso del trattato, che i ciechi sono incapaci di amore; e viene enunciato (in
anticipo su Guido Cavalcanti) l'elemento della "sovreccitazione", che si esprime (come l'autore sostiene
nel capitolo dedicato agli effetti dell'amore) attraverso sintomi fisici, primi tra tutti il pallore e il
tremore. Eppure, lo stile di Andrea è freddo e distaccato: il suo latino non conosce nessun brivido di
commozione, ma si compiace della precisione scientifica del catalogo, disegnando una vera e propria
geometria delle passioni. Talora si sfiora perfino una spregiudicata brutalità, come quando si consiglia
di "forzare" la volontà della donna, nel caso che questa sia una contadina: affermazione che suona a
noi disgustosa (i villani, secondo Andrea, erano simili a bestie, capaci di soddisfare solo i loro istinti),
ma che è compensata da un analogo disprezzo verso gli aristocratici che, a dispetto della loro nobiltà
di sangue, non siano dotati di "gentilezza e cortesia". Proveniente dalla società borghese, Andrea
rivendica una nobiltà di cuore, in grado di abbattere qualsiasi gerarchia di classe, a condizione che si
sia dotati di altezza di sentimento. L'affermazione più clamorosa del trattato riguarda l'identificazione
dell'amore con l'adulterio, dal momento che "tra marito e moglie l'amore non può avere luogo" e
sussiste tra i coniugi solo l'affetto: "Che altro è l'amore - si chiede l'autore - se non smisurato e
concupiscente desiderio di abbracci furtivi e nascosti?". Contro l'obbligatorietà del vincolo
matrimoniale (che nel Medioevo non è di solito frutto di libera scelta), Andrea invoca la gratuità di un
legame fondato su un amore libero, ma non libertino: viene infatti esaltata dall'autore la fedeltà tra gli
amanti. Si configura così, nelle pagine del trattato, un adulterio "monogamo", non soggetto a leggi
costrittive ma neppure sottoposto a impulsi incontrollati. Nel terzo libro, però, si verifica un voltafaccia:
l'autore rettifica quanto ha scritto precedentemente, e condanna l'amore profano come motivo di
sofferenza e rischio di peccato, ed elenca, con tono duramente misogino, i difetti delle donne,
considerate ora come ricettacoli di bassezze e di vizi, di invidie e di tradimenti. La vistosa
contraddizione rispetto ai primi due libri è stata variamente spiegata: si tratta dell'adesione a una sorta
di "doppia verità", quella del mondo cortese e quella della Chiesa? oppure Andrea è interiormente
scisso tra la propria condizione di chierico e la visione laica dell'amore? Forse, si tratta di una forma
di autocensura, nel tentativo, da parte dell'autore, di legittimare il precedente lavoro, consentendone
la circolazione mediante una formale ritrattazione. Il tentativo (se di questo si tratta) riuscì per un certo
tempo, poiché il trattato verrà posto all'indice solo nel 1277; ma in quel tempo, sotto il pretesto
dell'eresia catara, proprio quei francesi del nord che Andrea aveva servito avevano già distrutto, con
il massacro di Beziers (1202), la culla provenzale della splendida civiltà cortese.
Riproduciamo i dodici comandamenti che Andrea attribuisce a un sovrano d'amore, regnante in un
giardino di delizie, riservate solo a chi ha dato prova di saper amare.
E sappi che i dodici principali comandamenti d'amore sono i seguenti:
I Fuggi come peste nociva l'avidità e ricerca il suo contrario.
II Conserva la castità1 per l'amante.
III Non cercare di turbare la donna legata all'amore di un altro.
IV Non scegliere l'amore di quella donna con la quale il naturale pudore ti impedisce di contrarre nozze.
V Ricordati di evitare soprattutto le menzogne.
VI Non confidare il tuo amore a troppe persone.
VII Segui gli insegnamenti delle donne e legati sempre alla cavalleria d'amore.
VIII Nel dare e nel ricevere piaceri d'amore mai deve mancare il senso del pudore.
IX Non essere maldicente.
1. castità: qui, nel senso di "fedeltà".

30

X Non spubblicare2 gli amanti.
XI Sii sempre cortese e civile.
XII Nei piaceri d'amore non sopraffare la volontà dell'amante.
2. spubblicare: rivelare i segreti.

2.1.2 I gruppi intellettuali e le istituzioni culturali
Trovatori e trovieri. In sede artistico-letteraria, il gruppo intellettuale più influente, nella
Francia del XII secolo, fu quello di alcuni poeti e musicisti, chiamati rispettivamente, secondo
la zona di provenienza e la lingua adoperata, troubadours (Provenza, lingua d'oc) e trouvères
(Francia del nord, lingua d'oïl): entrambi i termini, derivati dal lat. tropatores, significano
originariamente "inventori di tropi".
Il movimento dei trovatori si sviluppò nelle corti della Provenza e dell'Aquitania tra il 1070 e
il 1220 circa: ne fecero parte poeti di estrazione sociale molto diversa, dai grandi signori, come
Guglielmo IX, duca di Aquitania, a esponenti della piccola nobiltà, come Bertran de Born, e a
non nobili, come Bernart de Ventadorn, figlio di servitori.
Dal 1145 e fino al 1300 circa fiorì il movimento dei trovieri, che si irradiò nelle corti di
Eleonora d'Aquitania e di Maria di Champagne e si estese, a partire dal XIII secolo, anche agli
ambienti borghesi. Tra i principali trovieri, sono da citare Chrétien de Troyes, Colin Muset,
Adam de la Halle. Esperti nell'arte poetica e in quella musicale, capaci di improvvisare poesie
e di cantarle, componevano sia i testi letterari sia le melodie, e affidavano ai giullari (vedi
avanti) l'accompagnamento con strumenti (in genere la viella o la piccola arpa); talora però,
come nel caso di Colin Muset, compositore ed esecutore (quindi, trovatore e giullare)
coincidevano nella stessa persona.
Nei chansonniers ("canzonieri") della poesia trovatorica, tema centrale è l'amore,
prevalentemente inteso come amore illegittimo ed extraconiugale; largo posto ha anche il tema
della natura, specie primaverile, e non mancano motivi storici, religiosi, civili. Vastissimo è
stato l'influsso della poesia trobadorica, che ha avuto i suoi cultori in lingua d'oc anche in Italia,
con poeti come Sordello di Goito, Lanfranco Cigala, Bartolomeo Zorzi, Bonifacio Calvo,
Rambertino Buvalelli, ed è stata assunta come modello dai movimenti poetici di tutta Europa,
dalla "scuola poetica siciliana" ai Minnesänger tedeschi. Profondo fu infine l'influsso della
poesia trobadorica provenzale anche sulla lirica gallego-portoghese della penisola iberica.
Quanto ai trovieri, la connotazione più accentuatamente musicale delle loro forme poetiche ha
posto le basi dell'evoluzione della musica europea fino al XV secolo.
Giullari e menestrelli. Il termine giullare (dal latino iocularis, "giocoliere") è usato per
designare il cantastorie e il saltimbanco, in generale di bassa condizione, che nel Medioevo
dava spettacolo sulla pubblica via. Eredi del mimo pagano, i giullari si esibivano in danze,
giochi e canti, per lo più di argomento amoroso, spesso volgari e licenziosi, tanto che la Chiesa
li mise al bando. A partire dal X secolo, si affermò una figura diversa di giullare, che narrava e
cantava canzoni di gesta, storie di santi, di martiri e di crociati, e che in seguito diffuse i canti
dei trovatori e dei trovieri. Quest'ultima svolta si verificò quando, nel secolo XII, Guglielmo
IX di Aquitania, non appagandosi del divertimento fornito dai giullari di professione, scese egli
stesso in gara con le loro "facezie", sollevandole così sul piano della consapevolezza letteraria.
Il successo dell'iniziativa di Guglielmo modificò profondamente la vecchia nozione di giullari,
così che nell'uso il termine si sovrappose spesso a quello di trovatori. Per riaffermare la propria
superiorità culturale, i trovatori infittirono allora di virtuosismi la loro produzione, creando il
trobar clus ("inventare chiuso", "oscuro"), di significato enigmatico e di ardua decifrazione, e
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il trobar ric, un genere di poesia "ricca" e preziosa (alcuni trovatori, però, come Giraut de
Bornelh, si fecero sostenitori del trobar leu, "comporre facile", convinti come erano che
comporre una canzone facile non richiede meno abilità di una difficile). Si instaurò allora una
sorta di divisione del lavoro: i signori dilettanti di poesia e i trovatori più illustri non recitavano
personalmente le loro composizioni, ma le affidavano alla recitazione dei giullari, da essi
retribuiti. Ma, quando al canto e alla recitazione subentrarono la lettura e la scrittura dei testi
letterari, i giullari perdettero la loro specifica funzione nelle corti e tornarono a rivolgersi al
pubblico degli umili, come era già accaduto prima dell'epoca cavalleresca. I poeti di corte, con
impiego fisso, diventarono allora veri e propri letterati, considerati dai prìncipi come loro
confidenti e consiglieri. Sorge così, tra il XIII e il XIV secolo, la nuova figura dei menestrelli
(dal lat. ministeriales), cantori ufficiali di corte, molto apprezzati in tutte le questioni
concernenti non solo la poesia, ma anche gli usi cortigiani e l'onore cavalleresco: sono essi i
precursori dei poeti e degli umanisti del Rinascimento.
***
Due giullari
a. COLIN MUSET
La richiesta del giullare
Troviero francese, attivo durante il secondo trentennio del XIII secolo, Colin Muset fu un giullare
itinerante fra le corti della Champagne e della Lorena. Ci resta di lui una ventina di componimenti, tra
i quali i più apprezzati sono quelli in cui il poeta si prende gioco della tradizione cortese e ne contamina
i motivi sentimentali con scherzi bizzarri e battute comiche, in una singolare mescolanza di tenerezza
patetica e di impertinenza maliziosa. Particolarmente felice è, nella poesia che segue, la
rappresentazione in modi caricaturali della condizione del poeta-giullare, che rallegra il suo pubblico
e sollecita in cambio, con garbata sfacciataggine, la generosità dei signori.
(testo in lingua d'oïl, trad. di A. Roncaglia, in Poeti dell'età cortese, Nuova Accademia, Milano 1961)
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Signor conte, ho suonato la viola,
davanti a voi, nel vostro palazzo,
e non m'avete regalato nulla,
né pagato salario:
è villania!
Per la fede che devo a Santa Maria,
così non potrò stare al vostro séguito:
la mia scarsella è poco fornita
e la mia borsa poco piena.
Signor conte, suvvia comandate
quel che volete di me.
Signore, se v'aggrada,
suvvia, donatemi un bel dono,
per cortesia!

1. viola: lo strumento musicale preferito dai trovatori e trovieri dai giullari.
8. scarsella: la bisaccia da viaggio.
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Ché ho desiderio, non ne dubitate,
di tornare dai miei:
quando faccio ritorno a borsa vuota
mia moglie non mi sorride!
Anzi mi dice: "Signor Babbeo,
in che paese siete stato,
che non avete guadagnato nulla?
Troppo siete andato a spasso
giù per la città,
guardate come è floscio il vostro zaino:
è pieno soltanto di vento.
Sia vituperato chi ha voglia
di stare in vostra compagnia!".
Ma quando torno a casa
e mia moglie ha adocchiato
sulle mie spalle gonfie la bisaccia
e ch'io sono ben vestito
d'un abito foderato,
sappiate ch'ella subito ha deposto
giù la conocchia, senza far commedie,
e mi sorride schiettamente
e mi getta le braccia al collo.
Mia moglie corre a sciogliere
il mio zaino senza indugio;
la mia ragazza corre ad ammazzare
due capponi per cucinarli
alla salsa d'aglio;
mia figlia mi porta un pettine
con le sue mani, cortesemente.
Allora son padrone a casa mia
più che nessuno potrebbe narrare.

32. abito foderato: l'abito di velluto, uno dei regali più consueti del signore al giullare.
34. conocchia: la rocca per filare.

b. RUTEBEUF
Ai pezzenti
Attivo tra il 1248 e il 1278, Rutebeuf era originario della Champagne e visse a Parigi, a contatto con
gli ambienti universitari. Sotto il suo nome, ci sono pervenute 55 composizioni poetiche, per un
complesso di circa 12.500 versi. Dotato di buona cultura, si schierò risolutamente in un gruppo di
poesie contro gli Ordini Mendicanti (in lotta nell'università parigina contro i maestri secolari),
accusandoli di prepotenza e ipocrisia. In altri testi si occupò delle Crociate, satireggiò i personaggi di
corte e lo stesso Luigi IX, polemizzò aspramente contro l'avarizia. Di carattere più personale sono una
decina di componimenti (tra i quali quello che riproduciamo) costituiti da lamenti sulla propria e altrui
miseria: in essi l'assillo del bisogno e lo squallore dell'abbandono sono rappresentati con toni di
realistica concretezza, dietro cui traspare uno stato d'animo di autentica sofferenza.
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Pezzenti, adesso siete a posto!
Gli alberi spogliano i rami
e voi non avete vestito:
avrete freddo ai fianchi.
Quanto vi gioverebbe ora un farsetto
o una sopravveste foderata con maniche!
D'estate camminate così svelti
e d'inverno così intirizziti!
Le vostre scarpe non han bisogno di cera:
i vostri calcagni vi fanno da suole.
Le mosche nere v'han punto,
ora vi ripungeranno le bianche.

5. farsetto: giubbetto maschile, di solito imbottito d'ovatta.
9. Le vostre scarpe... cera: le scarpe che portate non richiedono d'essere lucidate con la cera (dal momento che camminate a
piedi nudi).
12. le bianche: le mosche bianche (i fiocchi di neve).

***
SPIGOLATURE
Un giullare del nostro tempo: Dario Fo
Nel 1997 il Premio Nobel per la letteratura è stato assegnato a Dario Fo che (come dice la motivazione
del premio) "nella tradizione dei giullari medievali fustiga il potere e riabilita la dignità degli umiliati".
Se, in realtà, c'è qualcuno che merita l'epiteto di "giullare" del nostro tempo, questi è Fo, per la sua
straordinaria capacità mimetica, che fisicizza le battute e ne surrealizza il significato, mostrandosi il
degno erede dell'italiana "commedia dell'arte". Dario Fo è un attore-autore (tali furono in passato anche
Shakespeare e Molière) e uomo di teatro in senso completo: grandissima è la sua fortuna all'estero, dove
è lo scrittore italiano di teatro più conosciuto, insieme con Luigi Pirandello e Eduardo De Filippo. I testi
di Fo sono rappresentati con successo negli Stati Uniti con l'interpretazione di attori americani (si tratta
quindi di testi che hanno una validità oggettiva, anche prescindendo dall'esecuzione teatrale del grande
attore). Le opere di Fo vanno al di là del mero discorso fissato sulla pagina e, per la loro creatività,
aprono nuovi orizzonti al teatro. Geniale è il "grammelot", un tipo di linguaggio che ricorda il "pavano"
di Ruzante e che sta tra il veneto e il lombardo. In "grammelot" è scritto il Mistero buffo (1969), del
quale riproduciamo un passo, nella traduzione italiana. Il personaggio medievale qui preso di mira è
Bonifacio VIII, il potente pontefice con cui si scontrò Jacopone da Todi (al quale, nel testo, si accenna
indirettamente). Il giullare Fo recita la parte del papa, che finge di venire in soccorso di Cristo sulla via
della Passione, ma non riesce a dissimulare il proprio attaccamento ai beni terreni e la propria avversione
ai frati spirituali, come Jacopone.
"Guarda guarda...orco... com'è conciato...disgraziato! Adesso capisco perché lo chiamano "povero
cristo"... oh boia...ohi come va in giro...Maledizione! andiamo che mi fa impressione guardare queste
cose... (Finge di rispondere a un chierico che è di diverso avviso) Dici che è meglio che gli vada
vicino?... che mi faccia vedere dalla gente che sono buono, che mi faccia vedere ad aiutarlo a portar la
croce. Magari poi tutti applaudono, dicono: "Che buono è questo Bonifacio"... Ma sì, facciamoli contenti
'sti minchioni... andiamo. (Finge di spogliarsi). Dài, tieniti il mantello...tenetelo...il bastone... È meglio
che adesso vada. Non ci crederai, mi tremano le gambe...Gesù, come va?...Gesù non mi conosci? Sono
Bonifacio...Bonifacio, il papa...Come, chi è il papa! Andiamo...è il pastore, quello che viene da Pietro
con tutti gli altri di fila...non mi riconosci? Ah, è per il cappellone...Era perché piove...Magari...(Rivolto
al chierico) Vieni a levarmi via tutto...l'anello!... non far vedere che ho gli anelli...(Mima di farsi
spogliare di ogni orpello) Non far vedere roba che luccica...È un fissato tremendo, quello! un
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originalone...Fuori, levami le scarpe...fuori! Vuol vedere la gente a piedi nudi...andiamo, fuori! Dammi
qualcosa per sporcarmi...la terra, in faccia. (Si strofina il viso con il fango) Dài, sporcami tutto: vuol
vedere così! Cosa vuoi, è matto! (Si rivolge a Cristo) Mi riconosci adesso? Sono tuo figlio...Umile, che
lo so che faccio pietà Gesù...guarda, io m'inginocchio davanti a te...Io che non mi sono mai
inginocchiato, che tutti mi fanno i...Gesù...Gesù...Ma dammi retta un momento, orco! Ma come, io ti
parlo e tu non mi dài ascolto? Benedetto, un po' di creanza, ecco! Ti dicevo... (Si arresta come se Cristo
l'avesse interrotto) Io?...io...Che hai detto? Che io ho ammazzato i frati?...io? che ho fatto del male?
Non è vero! Sono cattiverie, sono tutte bugie che mettono in giro le malelingue, per
gelosia...che...(Additando con foga) Anche di te, m'han detto delle cose! Caro! Ma io non ci credo mica!
Benedetto, sono cattivi lo sai...(S'inginocchia disperato) Gesù, Gesù, guardami negli occhi, che io ti
voglio bene...che ai frati? ma no, che gli voglio bene, io ho sempre voluto bene ai frati, io...(Rivolto
all'immaginario chierico) Manda a prendermi un frate, svelto! (Al Cristo) Io gli voglio bene...(Al
chierico) Dove vai a trovarli, i frati? Ma in galera, che è piena!...(Al Cristo) Gesù, io...Gesù, guarda un
frate, guarda che bello...(Mima l'abbraccio e il bacio, volta il viso disgustato) Che puzza!... (Al Cristo)
Gesù, fatti aiutare da me a portar la croce, che io sono forte, tu ti affatichi... io sono abituato...sono un
bue, io...porto certi mantelloni! lasciami... Cireneo, fuori dai coglioni!...".
(Da Mistero buffo. Ci ragiono e canto, V vol. delle Commedie di Dario Fo, Einaudi, Torino, diverse edizioni)

I chierici vaganti e i goliardi. I clerici vagantes ("chierici vaganti") sono i "giullari dei signori
ecclesiastici" (A. Hauser): si tratta di chierici o studenti che vanno in giro come cantori
ambulanti, conducendo una vita da spostati e da falliti: emarginati dalla società e dalla stessa
Chiesa, si vendicano ribellandosi contro le tradizioni e la morale comune. Scrivono in latino:
la loro cultura li distingue dai giullari; scrivono inoltre d'amore; ma, a differenza dei trovatori,
parlano delle donne con misoginia e disprezzo, compiacendosi spesso dei toni più brutali e
scandalosi. Muovendosi nell'ambito delle università, i chierici vaganti gettano le basi della
poesia goliardica in latino, che fiorisce nella seconda metà del secolo XII, soprattutto nella
Francia settentrionale e nella Germania renana: una delle sue massime raccolte sono i Carmina
Burana (Documento 4), un manoscritto in latino della Biblioteca di Monaco.
Il termine di goliardi è in origine spregiativo: incerta ne è l'etimologia (forse da gula, "gola",
nel senso di crapula; o forse dal biblico Goliath, figura del diavolo). Si tratta di un ceto
studentesco che oggi definiremmo bohémien, cioè di una "scapigliatura" intellettuale che
conduce vita randagia, alla continua ricerca di migliori possibilità di studio, di guadagno e di
divertimento. Di qui nasce, nella poesia goliardica, la celebrazione giocosa e spregiudicata dei
piaceri terreni, riassunti nella celebre triade gioco-vino-amore ("donna, taverna e dado", come
dirà più tardi il nostro Cecco Angiolieri). Ma i bersagli preferiti della protesta anarchica dei
goliardi sono gli esponenti corrotti del clero (in particolare i frati), i nobili dediti al mestiere
delle armi, e perfino i contadini, attaccati e derisi per la loro grossolanità. Pur adoperando un
latino infarcito di volgare, i goliardi sono poeti colti, come dimostrano la loro conoscenza della
liturgia, le allusioni mitologiche, gli echi frequenti da Ovidio, Orazio, Giovenale e altri poeti
latini. Studi recenti hanno isolato, nella produzione anonima dei goliardi, singoli autori di
rilievo, tra i quali si distinguono l'Archipoeta (un poeta renano, originario forse di Colonia,
autore di una celebre Confessione di Golia), Ugo il Primate (un poeta francese di Orlèans, la
cui eccellenza artistica gli valse l'epiteto di "Primate"), Gualtiero di Lilla, detto anche di
Châtillon, dalla città dove insegnò, autore, oltre alle poesie goliardiche, del poema epico
Alessandreide, che i contemporanei esaltarono come una nuova Eneide.
Della cattiva fama che circonda i goliardi (destinati a scomparire nel secolo XIII in seguito a
persecuzioni e condanne) abbiamo significativa testimonianza in uno scritto del francescano
Bertoldo di Ratisbona, che colloca i giullari, insieme con gli ebrei e con i vagabondi, nella
"famiglia del Diavolo".
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***
ANONIMO
Dai Carmina Burana
Quando siamo alla taverna
Il più cospicuo documento della poesia goliardica sono i Carmina Burana, scoperti nel convento
bavarese di Benediktbeuren (in latino, Monasterium Buranum), donde il titolo. I Carmina, che si
trovano ora nella Biblioteca di Stato di Monaco, comprendono circa duecentocinquanta componimenti
latini e una cinquantina in volgare tedesco; altri testi, inoltre, sono misti di latino e tedesco e di latino
e volgare romanzo. Si tratta in gran parte di canti di ispirazione profana, giocosa o parodistica,
realizzata mediante il travestimento di testi biblici e di canti liturgici, e di liriche volte alla celebrazione
delle gioie terrene, sintetizzate nella celebre triade: gioco, vino e amore. I testi sono di accurata fattura,
prevalentemente a struttura ritmica, ma con la novità della rima (sconosciuta alla poesia classica).
Riproduciamo il testo più celebre della raccolta, dedicato alla celebrazione del vino.
(Poesia latina medievale, a cura di G. Vecchi, Guanda, Parma 1958)
Metro: strofe di otto ottonari piani, a coppie di rime baciate.
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Carmen Potatorium

Canto dei bevitori

In taberna quando sumus,
non curamus quid sit humus,
sed ad ludum properamus,
cui semper insudamus.
Quid agatur in taberna,
ubi nummus est pincerna,
hoc est opus ut queratur:
si quid loquar audiatur.

Quando siamo alla taverna,
non ci curiamo più del mondo;
ma al giuoco ci affrettiamo,
al quale ognora ci accaniamo.
Che si faccia all'osteria,
dove il soldo fa da coppiere,
questa è cosa da chiedere:
si dia ascolto a ciò che dico.

Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrete vivunt.
Sed in ludo qui morantur
ex his quidam denudantur,
quidam ibi vestiuntur.
quidam saccis induuntur.
Ibi nullus timet mortem,
sed pro Bacho mittunt sortem.

C'è chi gioca, c'è chi beve,
c'è chi vive senza decenza.
Tra coloro che attendono al giuoco,
c'è chi viene denudato,
chi al contrario si riveste,
chi di sacchi si ricopre.
Qui nessuno teme la morte,
ma per Bacco gettano la sorte.

Primum pro nummata vini:
Prima si beve a chi paga il vino,
ex hac bibunt libertini.
indi bevono i libertini.
Semel bibunt pro captivis,
Un bicchiere per i prigionieri,
post hec bibunt ter pro vivis,
poi tre bicchieri per i viventi,
quater pro christianis cunctis, quattro per i cristiani tutti,
quinquies pro fidelibus defunctis,
cinque per i fedeli defunti,

6. coppiere: colui che versava il vino nel corso dei banchetti (può bere, cioè, chi ha soldi).
13. si riveste: a scapito di chi, al gioco, ha perduto.
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sexies pro sororibus vanis,
septies pro militibus silvanis,

sei per le sorelle leggere,
sette per i cavalieri erranti.

octies pro fratribus perversis,
novies pro monachis dispersis,
decies pro navigantibus,
undecies pro discordantibus,
duodecies pro penitentibus,
tredecies pro iter agentibus.
Tam pro papa quam pro rege
bibunt omnes sine lege.
Bibit hera, bibit herus,
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa,
bibit servus cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit vagus,
bibit rudis, bibit magus,

otto per i fratelli traviati,
nove per i monaci vaganti,
dieci per i navigatori,
undici per i litiganti,
dodici per i penitenti,
tredici per i partenti.
Sia per il papa che per il re
tutti bevono senza misura.
Beve la signora, beve il signore,
beve il clero, beve il cavaliere,
beve quello, beve quella,
beve il servo con l'ancella,
beve il lesto, beve il pigro,
beve il bianco, beve il negro,
beve il fermo, beve il vago,
beve il rozzo, beve il mago,

bibit pauper et egrotus,
bibit exul et ignotus,
bibit puer, bibit canus,
bibit presul et decanus,
bibi soror, bibit frater,
bibit anus, bibit mater,
bibit ista, bibit ille,
bibunt centum, bibunt mille.

beve il povero e il malato,
beve l'esule e l'ignorato,
beve il piccolo e l'anziano,
beve il presule e il decano,
beve la sorella, beve il fratello,
beve la vecchia, beve la madre,
beve questa, beve quello,
bevono cento, bevono mille.

14. di sacchi si ricopre: perché ha perduto perfino le vesti al gioco.
16. per Bacco...sorte: giocano per pagarsi il vino (Bacco è il dio dell'ebbrezza).
18. libertini: dissoluti.
23. sorelle leggere: donne di facili costumi.
39. il fermo...il vago: l'uomo di carattere e l'uomo instabile.
44. il presule e il decano: il vescovo e il membro più anziano.

***
La nascita dell'intellettuale. Con il sorgere delle città, sorge anche una nuova figura, quella
dell'intellettuale, cioè dell' "uomo che per professione esercita un'attività di professore e di
erudito" (Le Goff 1979, p. 7). Tale figura appare nelle scuole urbane del XII secolo e si afferma
a partire dal XIII secolo nelle università. L'intellettuale del XII secolo guarda agli antichi come
modelli, ma intende spingersi più lontano. Celebre è, in questo senso, la frase di Bernardo di
Chartres, che avrà grande risonanza nel Basso Medioevo: "Siamo nani arrampicati su spalle di
giganti. Così vediamo di più e più lontano di loro, non già perché la nostra vista sia più acuta o
la statura più alta, ma perché ci sollevano nell'aria con tutta la loro altezza gigantesca...". Ma
l'intellettuale non è soltanto un dotto, che ha assimilato la sapienza degli antichi; egli si
considera anche un artigiano, un uomo di mestiere, paragonabile agli altri artigiani della sua
città. La sua funzione consiste nello studio e nell'insegnamento delle "arti liberali". Ora, come
sappiamo (vedi 1.2), l' "arte", nell'età dei Comuni, è una tecnica, e le "arti" coincidono con le
corporazioni. Ebbene, l'arte del professore è una tecnica, che implica non solo la conoscenza,

37

ma anche la produzione (non a caso, il libro universitario assume una funzione del tutto nuova
di strumento tecnico, economico e sociale). Anche le università, a partire dal XIII secolo, sono
organizzate in corporazioni: le corporazioni dei professori (a Parigi) e le corporazioni degli
studenti (a Bologna). Grandi laboratori di cultura, le università si gioveranno dell'insegnamento
di celebri docenti, come Irnerio a Bologna, Ruggero Bacone a Oxford, san Tommaso a Parigi.
Il migliore omaggio reso agli intellettuali delle università è quello di Dante, che colloca nel suo
Paradiso, riconciliandole tra di loro, tre grandi figure di maestri di diverso orientamento
ideologico: il domenicano Tommaso, appunto, e, con lui, il francescano san Bonaventura e
l'averroista Sigieri di Brabante.
Le scuole laiche. Una novità, nel campo dell'istruzione primaria, è in età comunale, il processo
di laicizzazione dell'insegnamento: le scuole laiche si affiancano a quelle ecclesiastiche
(dominanti in modo pressoché esclusivo nell'Alto Medioevo). Nel corso del XII sec. le scuole
urbane superano in modo decisivo le scuole monastiche. Si tratta inizialmente di un tipo di
istruzione privata: le famiglie (soprattutto quelle del ceto mercantile, che hanno scoperto
l'importanza dell'istruzione) stipulano un regolare contratto con maestri laici, che si impegnano
a retribuire. In un secondo tempo, la scuola laica diventa pubblica (anche se non è obbligatoria):
sono i Comuni ad assumerne direttamente la gestione, facendosi carico del relativo onere
economico. Non cambiano tuttavia, rispetto alle scuole ecclesiastiche, i contenuti
dell'insegnamento: gli scolari imparano la grammatica latina (e non il volgare). Dopo una prima
alfabetizzazione, alcuni studenti proseguono gli studi di livello superiore, culminanti,
nell'università, con l'apprendimento delle materie del Trivio (grammatica, retorica, dialettica)
e del Quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, musica); la maggior parte, invece, è avviata
alle botteghe, per imparare una determinata "arte meccanica", basata, a differenza delle "arti
liberali", sulla pratica e sulla manualità.
Le università. Accanto alle "arti liberali" del Trivio e del Quadrivio, a partire dal secolo XI si
introduce, in qualche studium (è questo il nome originale dell'università), l'insegnamento di
nuove discipline, come la medicina (a Salerno) e il diritto (a Bologna). Nel Duecento fu usato
il termine di Studium generale per indicare l'università dove vi era almeno una delle maggiori
facoltà, dove insegnavano numerosi docenti e dove più grande era l'affluenza di studenti, anche
stranieri. I primi Studia generalia furono le università di Bologna, Parigi e Oxford. In
particolare, lo "studio" di Bologna acquista precocemente una fama internazionale, che viene
sancita dai privilegi accordati nel 1158 da Federico Barbarossa ai maestri bolognesi di diritto.
Tra di questi, i più celebri sono: Irnerio (1060-1125 circa), che recupera il Corpus Iuris
giustinianeo (cfr. 0.2.1), da tempo dimenticato, e lo commenta mirabilmente con il metodo
delle "glosse" (annotazioni marginali che spiegano le espressioni più difficili); e Graziano (sec.
XII), autore della Concordantia discordantium canonum, più nota con il titolo di Decretum
Gratiani (1140 circa), vasta compilazione di legislazione ecclesiastica che getta le basi del
diritto canonico.
La vera e propria universitas sorge quando sono create all'interno delle università le
corporazioni, secondo i due modelli già accennati: l'universitas di Bologna, formata dagli
studenti, e l'universitas di Parigi, formata dai professori. Il docente universitario riceve una
paga commisurata al suo prestigio, corrisposta, in un primo tempo, dagli studenti con un
sistema di autotassazione (la collecta), e costituita, in un secondo tempo, da benefici o rendite
ecclesiastiche.
2.1.3 Produzione e consumo
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Nuovo ruolo del libro. Nel secolo XII, appare in Italia (tramite gli arabi) la carta, che consente
la produzione di libri meno costosi rispetto a quelli in pergamena; ma i libri di carta (la
cosiddetta "carta di bambagia", ricavata dagli stracci) saranno prodotti su larga scala solo nel
Duecento.
Particolare rilievo assume, nella produzione libraria, la committenza degli studenti delle
università. Nasce un nuovo sistema produttivo, quello della pecia: il libro che si vuole mettere
in circolazione (il cosiddetto exemplar, "originale") viene scritto inizialmente su quaderni
separati, ciascuno di quattro fogli; ogni quaderno (chiamato pecia, "pezzo") viene copiato da
diversi copisti che lavorano contemporaneamente, riducendo così il tempo di confezione di
ogni copia; si controlla infine sull'exemplar l'autenticità di ciascuna copia. L'organizzatore di
questo lavoro è lo stationarius, un industriale e commerciante del libro, che riceve
l'autorizzazione dell'università e tiene una bottega e un deposito di libri. Cambia il formato del
libro, che diventa più piccolo e maneggevole; e diminuisce il costo, anche perché si rinuncia
alle preziose miniature eseguite negli scriptoria monastici dell'Alto Medioevo. "Una prima
rivoluzione è fatta: il libro non è più un oggetto di lusso, è divenuto uno strumento" (Le Goff
1979, p. 90).
I nuovi lettori e i nuovi alfabeti. Con l'espandersi dell'urbanizzazione, cresce il pubblico dei
lettori, soprattutto nell'area dei mercanti (il Decameron di Giovanni Boccaccio troverà proprio
nei mercanti il suo pubblico più affezionato). Si è calcolato che, nell'Italia del Duecento, il 46%
dei letterati fosse costituito di mercanti o uomini di legge, mentre i chierici, i frati, i monaci,
costituivano solo il 12% del totale. Cresce inoltre un pubblico di alfabeti, in grado non solo di
leggere, ma anche di scrivere in volgare. Scrive un esperto dei problemi relativi alla scrittura,
Armando Petrucci: "Con il XII, ma ancor più con il XIII secolo, e con la conquista da parte del
volgare italiano (o dei volgari italiani) del "diritto alla scrittura", rinasce anche in Italia, dopo
un'eclisse di ottocento anni circa, una figura relativamente nuova nel panorama della cultura
scritta del medioevo occidentale: quella dell'alfabeta libero di scrivere al di fuori di precise
funzioni sociali o di obbliganti costrizioni giuridiche; non più, dunque, scrivere soltanto in
quanto e perché maestro, scriba, chierico, ovvero perché giudice, notaio, funzionario,
professore, e nemmeno perché testimone o garante di un'azione giuridica; ma soltanto in quanto
e perché alfabeta, cioè capace di farlo. In secondo luogo, che questi alfabeti "liberi di scrivere"
lo fanno in volgare, fuori della lingua-istituzione della cultura ufficiale, e producono
testimonianze scritte di tipo non librario, a volte esplicitamente ispirate a un modello
documentario (epistola, ricevuta, registro di conti, libri di ricordanza in forma di registro, e così
via), e scrivono sempre in corsiva [la grafia per uso privato], mai in scrittura testuale, cioè da
libro. Infine, che questo fenomeno è cronologicamente e funzionalmente parallelo all'altro, già
esaminato, dell'industrializzazione in sede urbana e della professionalizzazione attraverso
tecniche avanzate del processo di produzione del libro; cosicché, nella società italiana del
Duecento, all'operaio della scrittura venne quasi specularmente a contrapporsi l'alfabeta libero
di scrivere; e mentre il primo era costretto ad usare quasi esclusivamente il latino, l'altro, invece,
scriveva prevalentemente in volgare".
(Petrucci 1983, p. 507)
2.2 IL PENSIERO
2.2.1 La scolastica
Le fasi della scolastica. Nel secolo XIII giunge al suo apogeo la scolastica, termine con il
quale si designa comunemente la produzione filosofica, teologica e scientifica del Medioevo.
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La denominazione di scolastica si ricollega al forte legame della cultura medievale con le
scuole: in un primo tempo con le scuole monastiche, poi con quelle "cattedrali", cioè cittadine,
infine con quelle universitarie. Si distinguono tre fasi di questa corrente di pensiero: la prima
scolastica (l'insieme delle scuole fiorite dal VI al XII secolo); la fase culminante della
scolastica, che coincide con le grandi summae teologiche di san Bonaventura, Alberto Magno,
san Tommaso d'Aquino; e infine la tarda scolastica del Trecento. Dall'età umanistica in avanti,
si procede a una netta divisione tra teologia, filosofia e scienze. Solo nei secoli XIX e XX la
filosofia scolastica viene riscoperta e attualizzata dalla corrente della neoscolastica, che
rivendica la superiorità del pensiero di san Tommaso rispetto agli altri maestri del Medioevo.
Il problema degli "universali". Uno dei problemi più dibattuti dalla scolastica è quello degli
universali. Il nucleo del problema è il seguente: si deve riconoscere (come sostiene la corrente
"ortodossa" della scolastica) che la vera realtà è costituita proprio dai concetti universali (come
"uomo", "animale", ecc.) o ammettere invece che è costituita dai singoli esseri individuali? Il
primo ad avviare la grande disputa è il francese Roscellino di Compiègne (1050-1120): a suo
parere, solo gli individui esistono realmente, mentre gli "universali" sono puri nomi, non altro
che flatus vocis: essi, cioè, non hanno altra realtà al di fuori del movimento d'aria impiegato
dalla voce nel pronunciarli. L'interpretazione opposta è quella di Guglielmo di Champeaux
(1070-1121), che fa corrispondere agli "universali" realtà o idee che esistono effettivamente
nella mente di Dio e stanno al di sopra delle realtà individuali, per loro natura effimere e
caduche. Un superamento delle due posizioni contrapposte è tentato da Pietro Abelardo (vedi
avanti), il più grande filosofo occidentale del XII secolo. Secondo Abelardo, l' "universale" non
è né una "voce", come vogliono i nominalisti, né una "cosa" realmente esistente, come vogliono
i realisti, ma ha un carattere puramente logico, è un "significato", riferito a una parola di un
discorso che riguarda la condizione comune di più individui (i soli realmente esistenti). Gli
"universali", insomma, sono astrazioni cui corrispondono concetti generali, spesso confusi: "al
nome universale - scrive Abelardo - corrisponde un'immagine comune e confusa di molte cose,
mentre al nome singolare corrisponde una forma precisa e unica che si riferisce a una sola
realtà". Si tratta di una soluzione di compromesso, definita dagli studiosi con il termine di
"concettualismo": Abelardo riconosce che il discorso logico (sermo) ci pone in contatto con le
cose, ma nega che esso ci ponga in contatto con delle realtà oggettivamente universali.
2.2.2 Abelardo
Una figura moderna. Pietro Abelardo è "la prima grande figura di intellettuale moderno" (Le
Goff 1979, p. 38): la sua prestigiosa, anche se sfortunata, carriera dimostra che l'avvenire della
cultura occidentale appartiene ormai alle città e non più ai conventi. Si deve ad Abelardo se
Parigi diviene per la prima volta (ancor prima di essere la capitale effettiva del regno di Francia)
la capitale filosofica della cristianità.
Una vita romanzesca. Nato a Nantes nel 1079 da una famiglia della piccola nobiltà, Pietro
Abelardo rinuncia al mestiere delle armi per combattere le battaglie intellettuali, come
"cavaliere della dialettica". Di carattere focoso, polemizza aspramente con il suo maestro,
Guglielmo di Champeaux, che lo caccia, ma perde i suoi allievi. La fama di Abelardo si
diffonde: da ogni parte d'Europa vengono studenti ad ascoltare le sue lezioni sulla Montagna
Sainte-Geneviève, lungo la Riva Sinistra di Parigi, dove sorgerà la Sorbona. Nella logica il
giovane docente non ha rivali; e presto si cimenta anche nella teologia, riducendo al silenzio il
più famoso teologo del tempo, Anselmo di Laon. Al colmo della gloria, quando crede (come
egli stesso scrive) di "essere ormai l'unico filosofo al mondo", è travolto da una passione
incandescente per Eloisa, una fanciulla diciassettenne, la più colta delle sue allieve. Il canonico
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Fulberto, zio di Eloisa, ospita Abelardo nella sua casa, perché dia lezioni alla nipote; ma, dopo
aver sorpreso i due amanti, caccia il filosofo. Dalla relazione nasce un figlio, Astrolabio.
Abelardo offre allora ai parenti di Eloisa un matrimonio riparatore, che dovrebbe rimanere
segreto, per evitare effetti negativi sulla carriera professorale del filosofo; ma Fulberto, per
vendicarsi di Abelardo, divulga la notizia dell'avvenuto matrimonio. Deciso a soffocare lo
scandalo, il filosofo ricorre a uno stratagemma: la moglie è inviata a un monastero, dove vestirà
l'abito di novizia. Ma Fulberto, credendosi beffato, si vendica di nuovo, e questa volta in modo
atroce: fa mutilare Abelardo dai suoi sicari. Per nascondere la propria vergogna, Abelardo si
rifugia nell'abbazia di Saint-Denis. Completa la Dialettica, suo capolavoro di logica, e scrive
un trattato sulla Trinità, che viene però condannato al rogo dal concilio di Soissons. Abelardo,
ridotto in povertà, è confinato in un monastero bretone, i cui rozzi monaci tentano di
avvelenarlo. Fuggito, ritorna a insegnare a Sainte-Geneviève, con rinnovato successo: tra i suoi
allievi ci sono un futuro papa, Alessandro III, Giovanni di Salisbury (1120-1180), che sarà a
sua volta un grande studioso di logica e si batterà tenacemente contro i tiranni, e Arnaldo da
Brescia, uno dei più grandi ribelli del tempo. Alla testa degli avversari di Abelardo si colloca
ora san Bernardo di Chiaravalle (1091-1153), che accusa il filosofo di eresia. Bernardo è
l'esatto rovescio di Abelardo: grande mistico, restauratore del culto mariano (si ricordi la
sublime preghiera alla Vergine, che Dante gli attribuisce nell'ultimo canto della Commedia),
rifiuta quella filosofia che pretende di comprendere razionalmente il mistero. Monaco
cistercense (il nuovo ordine benedettino, caratterizzato da una regola più severa), fondatore
dell'abbazia francese di Clairvaux, asceta che vive personalmente la povertà fino all'eccesso
(morirà di ulcera a causa dei prolungati digiuni), Bernardo è legato al mondo rurale e rivolge
ai maestri e studenti parigini un anacronistico messaggio a fuggire da "Babilonia" e a rifugiarsi
nelle foreste; ma ha una tempra di intrepido combattente (non meno del suo rivale), che impiega
tuttavia non al servizio della dialettica (come Abelardo), ma nella lotta contro le eresie e le
deviazioni dottrinali di ogni tipo. Contro Bernardo, Abelardo si appella al papa, ma le sue opere
vengono condannate. Scomunicato, si rifugia nel convento di Cluny, accolto da Pietro il
Venerabile, che ottiene da Roma l'annullamento della scomunica. Nel 1142 Abelardo si spegne:
il suo corpo viene trasportato al Paracleto, un convento la cui badessa è, ormai da molti anni,
Eloisa. Sulla tomba di Abelardo, Pietro il Venerabile fa incidere un'epigrafe in cui il filosofo è
definito "Socrate delle Gallie, Platone dell'Occidente, Aristotele dei nostri tempi".
Le rivoluzioni di Abelardo. Filosofo radicale e controcorrente, Abelardo non può essere certo
paragonato ai tre grandi filosofi greci (come fece Pietro il Venerabile, quasi per risarcire il
filosofo delle sue disgrazie ecclesiastiche), ma è indubbiamente un rivoluzionario del pensiero,
non solo nell'ambito della logica, ma anche nell'atteggiamento verso la tradizione e nelle teorie
morali. Avvincente è la sua autobiografia, l'Historia calamitatum mearum ("Storia delle mie
disgrazie"), dove dimostra un sorprendente gusto dell'individualità, di sapore moderno, anche
nel raccontare le drammatiche vicende della sua vita privata. Nei riguardi della tradizione,
Abelardo opera un audace ribaltamento delle posizioni precedenti: a differenza di Anselmo di
Aosta, che sosteneva di "credere per intendere" (assegnando così il primo posto alla fede), egli
afferma che " si intende per credere", dal momento che non si può credere quello che non si è
compreso. D'altra parte, la tradizione della patristica presenta, secondo Abelardo, numerose
contraddizioni, che rendono difficile l'accertamento di una determinata verità. In Sic et non ("Sì
e no") il filosofo mette a confronto le diverse opinioni dei Padri della Chiesa su diverse
questioni, legittimando così il metodo del dubbio (non a caso, Le Goff accosta Abelardo a
Cartesio, definendo Sic et non "il Discorso del Metodo del Medioevo") e assestando un colpo
al principio di autorità, quale era praticato fino ad allora dalla scolastica. Dal secolo XIII,
invece, sarà proprio il metodo del Sic et non ad essere assunto come base del ragionamento
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scolastico, fondato sull'analisi delle tesi favorevoli e contrarie per giungere alla soluzione di
una determinata "questione". Anche in sede morale, l'individualità è valorizzata da Abelardo,
convinto (a differenza di Bernardo) che una determinata inclinazione non è male in se stessa,
ma che il male e il peccato dipendano dal libero consenso: è questo il senso di una delle opere
più audaci del filosofo di Nantes, Scito te ipsum ("Conosci te stesso"). Infine, in radicale
contrasto con la mentalità delle crociate, una delle quali, la seconda, fu promossa proprio dal
suo avversario Bernardo di Chiaravalle, Abelardo scrive un Dialogo tra un filosofo, un giudeo
e un cristiano, in cui è proposto un programma di conciliazione religiosa tra la fede pagana dei
filosofi antichi, quella ebraica e quella cristiana, dal momento che (come si afferma nel prologo)
"noi uomini, pur appartenendo a diverse sette, onoriamo un solo unico Dio pur con diverse fedi
e modi di vita" (di particolare rilievo, in tempi di crociate antiebraiche, è la valutazione positiva
anche se critica, della dignità della fede giudaica).
***
PIETRO ABELARDO
Da Conosci te stesso
Il peccato è nell'intenzione
Dall'opera Conosci te stesso, riproduciamo alcuni passi relativi al rapporto tra colpa e pena, peccato
e intenzione.
(Conosci te stesso, testo latino, trad. di M. Dal Pra, La Nuova Italia, Firenze 1977)
Alcuni si stupiscono non poco quando ci sentono dire che l'atto peccaminoso non si chiama
propriamente peccato e che esso non aggiunge nulla e non aumenta il peccato stesso, mentre invece si
infligge più grave soddisfazione1ai penitenti per l'effetto dell'azione che non per la colpevolezza del
consenso2. A costoro io dò intanto una prima risposta e chiedo perché non si stupiscano ancor di più
per il fatto che talvolta si stabilisce per soddisfazione una grave penitenza, mentre non c'è stata colpa di
sorta, e che dobbiamo talvolta punire quelli che sappiamo essere innocenti. Ecco un caso: una povera
donna ha un bambino lattante e non ha sufficienza di panni per il bambino che vagisce nella culla e per
sé. Mossa allora dalla compassione per il bambino, se lo pone accanto per riscaldarlo coi propri panni e
finalmente superata nella sua debolezza dalla forza della natura soffoca senza volerlo il bambino, mentre
lo abbraccia con immenso amore. S. Agostino dice: “Abbi la carità e fa' ciò che vuoi.”
Eppure quella donna presentatasi al vescovo per la penitenza è sottoposta ad una grave pena, non per la
colpa che avrebbe commesso, ma perché un'altra volta lei stessa e tutte le donne in simili casi siano più
prudenti e provvidenti. Talvolta capita anche che uno sia accusato dai suoi nemici in tribunale e che egli
sia imputato di qualche cosa di cui il giudice sa che è innocente. Ma quelli protestano e chiedono un
regolare processo; il giorno stabilito, presentandosi alla causa, producono testimoni anche se falsi, per
provare la reità3dell'accusato. Il giudice non potendo contraddire le deposizioni di questi ultimi con
argomenti decisivi di evidente probatività, è costretto secondo la legge a tenerne debito conto; e punire
una persona che non dovrebbe essere punita. Tuttavia egli deve punire perché in base alla legge
stabilisce giustamente la pena che l'altro non ha meritato. Di qui si vede chiaro che qualche volta si
infligge ragionevolmente una pena ad uno nel quale prima non ci fu alcuna colpa. E perché meravigliarsi
allora che quando ci sia la colpa, l'atto che ad essa tien dietro accresca la pena in questa vita nella
considerazione degli uomini, sebbene non l'accresca nella vita futura dinanzi a Dio?
1. soddisfazione: penitenza da soddisfare dopo la confessione.
2. del consenso: dell'intenzione interiore.
3. reità: colpevolezza.
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Gli uomini infatti giudicano di quello che appare, non tanto di quello che è loro nascosto e non tengono
conto tanto del reato della colpa quanto dell'effetto dell'azione. Solamente Dio, il quale guarda non alle
azioni che si fanno ma allo spirito con cui si fanno, valuta secondo verità la colpevolezza della nostra
intenzione ed esamina la colpa con giudizio esatto: per questo si chiama "scrutatore del cuore e dei reni"
e si dice che "vede in ciò che è nascosto". Infatti vede proprio là dove nessuno riesce a vedere perché
nel punire il peccato non tien conto dell'azione ma dell'animo; mentre noi al contrario teniamo conto
non già dell'animo che non vediamo, ma dell'azione che conosciamo. Così spesso per sbaglio, o, come
s'è detto, per esservi costretti dalla legge, puniamo gli innocenti ed assolviamo i rei. Dio è chiamato
"scrutatore del cuore e dei reni", cioè di tutte le intenzioni che provengono dai sentimenti dell'anima o
dal diletto della carne.

DENTRO IL TESTO
Si è parlato, a proposito della dottrina morale di Abelardo, di "etica dell'intenzione": il passo riprodotto
giustifica tale definizione. Perché ci sia veramente peccato, secondo Abelardo, occorre il consenso al
desiderio peccaminoso. Tale consenso va però distinto dall'atto peccaminoso in se stesso, che viene
svalutato da Abelardo rispetto all'intenzionalità. Il vero nucleo del bene e del male consiste
nell'intenzione, che è prioritaria rispetto all'azione. Mentre infatti l'intenzione è buona o cattiva per se
stessa, l'azione è di per sé neutrale: può diventare buona se deriva da una buona intenzione, cattiva se
deriva da una cattiva intenzione (si veda l'esempio della povera donna che soffoca involontariamente
il suo bambino). "Con ciò - scrive Mario Dal Pra - Abelardo prende posizione contro il legalismo etico,
che era strettamente unito all'ascetismo, e mira a staccare l'iniziativa morale umana dall'adesione
positiva a schemi fissi ed esteriori di comportamento". La verità del giudizio di Dio, scrutatore del cuore
e dei reni, consiste proprio nel giudizio sulle intenzioni e non sulle azioni; il giudizio umano è invece
fragile e difettoso perché si limita a giudicare le azioni.
Da questa impostazione discendono conseguenze di grande rilievo: gli infedeli, ad esempio, non devono
essere puniti a causa della loro infedeltà, perché ignorano i comandamenti di Dio, e pertanto manca
ad essi l'intenzione malvagia; e neppure il peccato originale, nei discendenti di Adamo, può dirsi in
senso proprio un peccato, quanto la pena di un peccato. Si spiega così la polemica abelardiana contro
il formalismo esteriore e contro la corruzione del clero (il cui carisma non ha vero valore se non è
fondato sulla dignità morale), non senza punti di contatto con gli atteggiamenti dei moti religiosi
popolari ed ereticali: non a caso, alla scuola di Abelardo è cresciuto Arnaldo da Brescia, uno dei
maggiori contestatori del potere temporale dei papi.

***
Lettere di Eloisa ad Abelardo
Uno dei capolavori della letteratura medievale è il carteggio tra Abelardo ed Eloisa, ripubblicato di
recente con testo latino a fronte (Lettere di Abelardo e Eloisa, introduzione di M.T. Fumagalli Beonio
Brocchieri, trad. di C. Scerbanenco, BUR, Milano 1996). Si tratta di un "romanzo" d'amore, che è anche
un eccezionale documento di cultura, di grande interesse per comprendere la condizione della donna nel
Medioevo. Questo straordinario carteggio ha suscitato l'ammirazione e la commozione di scrittori di
ogni tempo, da Jean de Meung a Petrarca e a Villon; da Voltaire a Rousseau (che intitolò La nuova
Eloisa una delle sue opere più celebri); dai romantici (che andavano a piangere sulla tomba di Eloisa
nel cimitero parigino del Père Lachaise) a Stendhal, che indicava nella storia di Abelardo ed Eloisa il
prototipo della passione d'amore; da Rilke agli scrittori del nostro tempo.
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Nel carteggio spicca la figura di Eloisa (ormai badessa del convento del Paracleto), non solo donna di
eccezionali qualità intellettuali, ma scrittrice di razza, come dimostra la sua prosa appassionata, ma
anche sorvegliata, retta da un sapiente uso della retorica e fitta di citazioni classiche. Si è detto
giustamente che vibra in questa prosa un'intelligenza lucidissima, che è già quella della grande
tradizione psicologica francese. Ci soffermiamo qui solo sulle lettere di Eloisa (quelle di Abelardo, pur
essendo di grande livello morale e artistico, risentono della condizione di stanchezza e di desolazione
del filosofo, dopo il triste episodio della mutilazione).
Nella prima lettera, Eloisa (che ha appena letto la Storia delle mie disgrazie del suo maestro) esordisce
rivolgendosi così ad Abelardo: "Al suo signore, anzi padre, al suo sposo, anzi fratello, la sua ancella,
anzi figlia, la sua sposa, anzi sorella, ad Abelardo, Eloisa" (op. cit., p. 169). Dopo avergli ricordato di
essere stata sempre legata a lui da un "amore senza limiti", Eloisa scrive:
"Sei l'unico capace di rattristarmi, l'unico che possa rallegrarmi o consolarmi, e sei l'unico tra molti che
sia obbligato a farlo per me, soprattutto ora. Infatti, poiché non sono capace di contrariarti in alcun
modo, ho adempiuto ad ogni tuo volere al punto che per tuo ordine non ho esitato a perdere me stessa.
E, cosa ancora più importante, in me l'amore si è trasformato in una tale incredibile follia da privarsi
dell'unica cosa che desideravo, proprio quell'unica cosa, e senza alcuna speranza di riaverla. Subito, al
tuo ordine, mutai sia la mia vita che la mia anima. Così ho mostrato che eri l'unico padrone sia del mio
corpo che del mio spirito. Non ho mai cercato nulla in te, Dio lo sa, se non te; desideravo semplicemente
te, nulla di tuo. Non volevo il vincolo del matrimonio, né una dote. Mi sforzavo di soddisfare non la
mia voluttà o la mia volontà, ma le tue, come sai. E se il nome di moglie sembra più santo e più
importante, per me è sempre stato più dolce quello di amica o, se non ti scandalizzi, concubina e persino
prostituta. [...] Invoco Dio come mio testimone; se Augusto, signore di tutto il mondo, si fosse degnato
di offrirmi l'onore del matrimonio e mi avesse donato, per l'eternità, l'intera terra, anche allora mi
sarebbe sembrato più dolce e degno essere chiamata la tua meretrice piuttosto che la sua imperatrice"
(op. cit., pp. 181-183). Traspare da queste parole un'ammirazione sconfinata di Eloisa per Abelardo,
verso il quale ella nutre un amore assoluto e disinteressato, quasi da suddita verso il suo signore;
null'altro le importa, non il matrimonio, non la ricchezza, forse nemmeno la cultura e la filosofia.
Reca ancora gioia ad Eloisa il ricordo delle canzoni dedicate a lei da Abelardo nel primo tempo della
loro relazione amorosa: "Quasi per gioco, per riposarti dalla fatica degli studi filosofici, hai composto
molte poesie e canzoni d'amore, poesie che, grazie alla loro straordinaria dolcezza nella lirica e nel
canto, furono spesso cantate e mantennero continuamente il mio nome sulle labbra di tutti. Persino la
gente semplice non poteva dimenticare le tue melodie grazie alla loro dolcezza. Le donne sospiravano
d'amore per la bellezza delle tue canzoni e, poiché la maggior parte di esse celebravano il nostro amore,
in breve tempo io divenni famosa in molte regioni" (op. cit, p. 185). Dopo questa evocazione, che ci
porta nel cuore della civiltà cortese del tempo, Eloisa soggiunge: "Tu lo sai; io che ho molto peccato,
sono completamente innocente. Il crimine non è, infatti, nell'effetto dell'azione ma nel sentimento che
anima colui che agisce. La giustizia giudica non l'azione, ma l'animo col quale si è compiuta. Solo tu
che l'hai sperimentato, puoi giudicare quali sentimenti io ebbi sempre verso di te. Sottometto ogni cosa
al tuo esame, mi sottometto in ogni cosa al tuo giudizio" (op. cit., pp. 185-187). Si tratta di espressioni
rivelatrici, che depongono a favore dell'autenticità del carteggio (messa in dubbio da qualche storico):
Eloisa infatti, a proposito del rapporto tra peccato e intenzione, parla qui lo stesso linguaggio del suo
maestro. Del resto, come scrive un grande estimatore di Abelardo, Etienne Gilson, la storia dei due
amanti "è troppo bella per non essere vera".
Il fatto è che Eloisa, anche se badessa, continua ad amare Abelardo; e, nella seconda lettera, ricorda con
schietta impudicizia i momenti più intensi della relazione amorosa:
"Quei piaceri ai quali entrambi ci dedicammo totalmente quando eravamo amanti furono tanto dolci per
me che non posso dispiacermene, né essi possono svanire dalla mia memoria, nemmeno un poco. Da
qualsiasi parte mi volga, quelle voluttà si mostrano sempre al mio sguardo, e anche al mio desiderio.
Queste visioni non mi risparmiano nemmeno quando dormo. Persino durante la solennità della messa,
quando la preghiera deve essere più pura, le immagini oscene di quelle voluttà si impossessano della
mia infelicissima anima al punto che penso più ai piaceri sensuali che alla preghiera. Sospiro per ciò
che non ho potuto avere, invece di dolermi per ciò che ho commesso. Ciò che facemmo, i luoghi e i
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momenti in cui lo facemmo, tutto questo è così infisso nel mio animo, insieme alla tua immagine, che
ancora adesso mi comporto come se fossi con te. Nemmeno dormendo questi ricordi mi danno tregua.
A volte, un movimento del mio corpo, o una parola inaspettata, che non riesco a trattenere, rivelano i
pensieri del mio animo". Poche pagine della letteratura mondiale sull'amore sono così esplicite e così
intense come questa, in cui Eloisa evoca la sua bruciante passione, che, a distanza di anni, le infonde
ancora turbamento.
Abelardo, finora alquanto freddo e distaccato, dinanzi a questa ardente confessione di amore, si anima
e, in una lunga lettera, esorta la "sposa di Cristo" a sopportare pazientemente il suo tormento, se vuole
unirsi con lui in paradiso; con questa preghiera, infatti, conclude la sua lettera: "Tu ci hai unito, o
Signore, e ci hai diviso quando Ti piacque e nel modo che Ti piacque. Ora Signore, porta a compimento
con misericordia ciò che iniziasti con misericordia. E coloro che una volta hai diviso nel mondo, riunisci
per sempre con Te in cielo".
Il dramma si conclude. Nella sua ultima lettera, Eloisa esordisce con una dedica sottile e concettosa,
degna del suo maestro: "A colui che è suo secondo la specie, colei che è sua individualmente" (quasi
per significare che, se Abelardo voleva appartenere a lei solo come fratello in Cristo, lei era invece
interamente sua come persona). Dopo quest'ultima guizzo di passione, Eloisa impone a se stessa il
silenzio e parla d'altro: chiede ad Abelardo di stabilire una regola monastica per le suore da lei guidate;
e conclude il suo epistolario con questo congedo:"Parlaci tu e noi ascolteremo. Addio". Il "romanzo" è
finito e comincia il mito. Abelardo viene sepolto nel monastero di Eloisa; e quando, più di vent'anni
dopo, anche Eloisa morirà, Abelardo (dice la leggenda) aprirà le braccia e stringerà a sé l'amata sepolta
accanto a lui.

2.2.3 Averroè
La "scomparsa" di Averroè. In un suggestivo racconto dell'Aleph, "La ricerca di Averroè",
Jorge Luis Borges evoca il massimo filosofo arabo mentre è intento a scrivere la Distruzione
della distruzione, dove, contro al-Ghazali (vedi Parte Prima, 2.2.3), sostiene la necessità della
filosofia ("Il meriggio risuonava del roco tubare di amorose colombe; da un patio invisibile si
levava il rumore d'una fontana; qualcosa nella carne di Averroè, i cui antenati venivano dai
deserti d'Arabia, era grato al fluire dell'acqua. In basso erano i giardini, l'orto; in basso, il
Guadalquivir percorso da imbarcazioni e l'amata città di Cordova, [...]e intorno (anche questo
sentiva Averroè) si ampliava fino alle frontiere la terra di Spagna, nella quale sono poche cose,
ma dove ciascuna sembra starvi in modo sostanziale ed eterno"). Nel finale del racconto,
Averroè si guarda nello specchio di metallo e scompare bruscamente, "come folgorato da una
vampa senza luce", e con lui scompaiono la casa, la fontana i libri, lo stesso Guadalquivir. Il
racconto è emblematico: di "scomparsa" di Averroè si può in effetti parlare nella storia del
pensiero occidentale e in quella dello stesso pensiero islamico, dove Ibn Ruhsd (conosciuto in
occidente con il nome di Averroè) non ha avuto nemmeno eredi. Eppure, si tratta del massimo
commentatore di Aristotele ("Averoís, che 'l gran comento feo", scrive di lui Dante nel canto
IV dell'Inferno, v. 144), i cui testi, stampati agli albori della tipografia, furono obbligatori nelle
università fino al Rinascimento. Di recente, però, si è tornati al pensiero di Averroè, come
necessario punto di congiunzione tra la civiltà islamica e quella occidentale, mentre, nel mondo
musulmano, c'è oggi chi vede nel filosofo di Cordova un efficacissimo antidoto contro
l'integralismo islamico e contro ogni forma di intolleranza.
La vita e le opere. Ibn Rushd nacque a Cordova nel 1126 da una famiglia di intellettuali.
Esperto di medicina, esercitò a Siviglia, poi a Cordova, la professione di "giudice" (che, nei
paesi musulmani, aveva un valore non solo giuridico, ma anche religioso). Medico di corte
presso il sovrano almohade Abu Ya'qub Yûsuf, cultore di filosofia, ricevette da lui l'incarico di
commentare le opere di Aristotele. Tre sono i tipi di commento di Averroè: il Grande
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commento, in cui è spiegato frase per frase il testo aristotelico; il Medio commento, una serie di
chiarimenti sul testo stesso; e il Commento piccolo, sintesi delle opere aristoteliche, non
riportate. Scrisse inoltre numerosi opuscoli, tra cui la già ricordata Distruzione della distruzione
e il Trattato decisivo. Caduto in disgrazia del nuovo califfo, al-Mansûr, in seguito ad aspre
controversie con i teologi musulmani, visse in dorato esilio in un paesino presso Cordova.
Riabilitato (ma le sue opere erano state bruciate), si spense a Marrâkesh nel 1198.
Filosofia e religione. Al centro dell'opera di Averroè è il problema del rapporto tra filosofia e
religione, tradizionalmente risolto dai dotti musulmani a sfavore della filosofia, nella quale si
vedeva un attentato alla purezza del messaggio religioso. Averroè tende invece a conciliare
religione e filosofia, conservando da una parte la fedeltà ortodossa ai dogmi maomettani, ma
rivendicando, dall'altra, la dignità e l'autonomia della ricerca filosofica. Il principio
fondamentale da cui muove Averroè è che il vero (della filosofia) non contrasta con il vero
(della religione), ma anzi lo conferma e ne rende testimonianza. In ogni caso, per il filosofo di
Cordova, la fede è obbligatoria anche per i pensatori quando si tratta di verità fondamentali
come quella dell'esistenza di Dio.
I punti problematici. I punti più controversi del pensiero di Averroè sono soprattutto tre: la
tesi dell'eternità del mondo, che appare incompatibile con la tesi religiosa della creazione ad
opera di Dio (ma Averroé si giustificherà sostenendo che con l'espressione "eternità del mondo"
"i filosofi intendono una cosa diversa da quella per cui sono accusati di eresia dai teologi"); la
concezione dell' "intelletto agente" (una sostanza separata, identica per tutti gli uomini, che
consente il passaggio dalle immagini dei sensi ai concetti) e la conseguente negazione
dell'immortalità individuale dell'anima e del corpo (ma Averroè sostiene di credere al dogma
religioso dell'immortalità dell'anima, e di ritenere invece che il corpo risorto non può essere
materiale, ma solo un simulacro dell'involucro terreno dell'anima); infine, la teoria della
"doppia verità", attribuita al filosofo di Cordova, ma che non si trova nelle sue opere. La tesi di
Averroè (ha chiarito P. O. Kristeller) "non dice, come si legge spesse volte, che una cosa può
essere vera in filosofia, per quanto l'opposto sia vero in teologia, ma dice semplicemente che
una cosa può essere più probabile secondo la ragione ed Aristotele, per quanto l'opposto debba
essere accettato come vero sulla base della fede" (Kristeller 1962, p. 21). In breve: secondo
Averroè, una sola è la verità, che gli uomini, tuttavia, possono comprendere in diverso modo,
a seconda del loro livello di sviluppo intellettuale.
L'averroismo. Solo una parte delle opere di Averroè (condannate, come si è detto, al rogo) è
conservata nell'originale arabo; le altre ci sono pervenute in versioni ebraiche o nella traduzione
latina di Michele Scoto (un dotto, vissuto alla corte di Federico II, a Palermo). Inizialmente
l'accoglienza dei testi di Averroè fu positiva e la filosofia scolastica ne fece largo uso, come
risulta dalla lettura delle opere di Tommaso d'Aquino. La fama di Averroè come studioso di
Aristotele era tale che egli veniva definito per antonomasia "il Commentatore". Ben presto,
però, il nome del filosofo musulmano fu avvolto da una fama di eresia. Particolarmente accaniti
contro Averroè furono i francescani, da san Bonaventura a Ruggero Bacone, che gli anteposero
Avicenna, accostato a sant'Agostino per il suo misticismo. Tra gli "averroisti latini" (come
erano chiamati i presunti seguaci occidentali del pensiero del filosofo cordovano) era in primo
piano Sigieri di Brabante (1235 circa-1282), un filosofo fiammingo che insegnava a Parigi
nella Facoltà delle Arti: aristotelico radicale, Sigieri insegnava che l'intelletto è unico per tutta
la specie umana e sosteneva una rigida separazione tra scienza e fede. Contro Sigieri prese
posizione Tommaso d'Aquino, che però fu anche lui coinvolto nella condanna, pronunciata dal
vescovo parigino Stefano Tempier nel 1277 contro la dottrina averroista. Da allora si
intensificarono le condanne di Averroè: Duns Scoto lo definì "maledetto", Egidio Romano lo
bollò come ateo e impostore, perfino Petrarca si scagliò contro di lui chiamandolo" cane
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arrabbiato latrante contro la fede cattolica". Influssi averroistici furono invece presenti in Guido
Cavalcanti, le cui speculazioni (come asserisce un ammirato Boccaccio) "erano solo in cercare
se trovar si potesse che Iddio non fosse"). A sua volta Dante, grande amico di Cavalcanti, pur
rimanendo nel solco dell'ortodossia, attribuì a Tommaso, nel Paradiso (X, 136-138), un caldo
elogio di Sigieri e dei suoi "invidiosi veri" (che, cioè, gli procurarono invidie e persecuzioni)
e, nel Purgatorio (XVI, 106-108), sostenne la teoria dei "due soli", cioè delle due autorità,
Impero e Chiesa, autonome ciascuna nel proprio campo, come autonome dovevano essere,
reciprocamente, la filosofia e la teologia: il "vero" dell'una non contrastava con il "vero"
dell'altra, proprio come sosteneva Averroè.
L'averroismo avrebbe continuato il suo cammino fino all'età umanistico-rinascimentale; poi,
gli interpreti moderni, con indubbia forzatura storica, avrebbero fatto di Averroè l'esponente di
una sorta di illuminismo islamico (un Voltaire del XII secolo). Nel nostro tempo, dopo un
silenzio di secoli, il mondo musulmano mostra nuova attenzione per il suo grande filosofo: uno
studioso marocchino, Mohammed Abed al-Jabri, ha sostenuto, nel saggio La ragione araba
(1996), che l'immobilismo della civiltà islamica è dovuto alla sua rottura con l'averroismo e
che "il riscatto sarà averroista", nel senso di una più decisa presa di distanza del mondo
musulmano dal fondamentalismo islamico. A sua volta, il regista cinematografico egiziano
Yussûf Chahine ha girato Il destino (1998), un film storico, liberamente ispirato ad Averroè,
che si risolve in un inno alla libertà e alla tolleranza: non a caso, come dice la bella didascalia
finale del film, "il pensiero ha le ali, nessuno può arrestare il suo volo".
***
AVERROÈ
Dal Trattato decisivo
Il Vero non può contrastare col Vero
Dall'opera Kitâb Fasl al-Maqâl (Libro della sentenza decisiva del discorso), scritta da Averroè tra il
1177 e il 1180, riproduciamo alcuni passi nella traduzione di Massimo Campanini, uno dei maggiori
studiosi italiani del pensatore islamico. Il Trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia
(è questo il titolo scelto da Campanini, nella traduzione dell'opuscolo di Averroè in italiano, con testo
arabo a fronte) non fu noto all'Occidente medievale.
(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, BUR, Milano 1994)
Noi diciamo che, colui il quale proibisce a chi ne ha la facoltà di studiare i libri dei filosofi con la scusa
che ci sarà poi gente che lo accuserà di deviare dalla retta via, è simile a colui che impedisce a un
assetato di bere dell'acqua fresca, fino a farlo morire, con la scusa che avrebbe potuto rimanerne
soffocato. [...] Avendo stabilito tutto ciò, ed essendoci persuasi, in quanto musulmani, che la nostra
divina religione è vera, e che essa ci incita a perseguire quella massima felicità che consiste nella
conoscenza di Dio Potente ed Eccelso e delle sue creature, ne deriva che per ogni musulmano, secondo
il suo temperamento e la sua natura, è prescritto un particolare tipo di assenso1 a tale verità. Infatti, i
caratteri degli uomini si diversificano qualitativamente riguardo a questo assenso, essendovi chi lo
presta alla dimostrazione razionale2, chi alle dispute dialettiche3 con la stessa intensità di chi crede alle
dimostrazioni - e ciò perché la sua natura non gli consente altrimenti -, e chi lo presta ai discorsi retorici4,
pure con la stessa intensità di chi crede alle dimostrazioni. [...] Ora, dal momento che la nostra religione
è vera e incita a un'attività speculativa che culmini nella conoscenza di Dio, noi musulmani non
possiamo che essere fermamente convinti del fatto che la speculazione dimostrativa non può condurre
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a conclusioni diverse da quelle rivelate dalla religione, poiché il Vero non può contrastare col Vero, ma
anzi gli si armonizza e gli porta testimonianza. [...] Il fine di coloro (che pretendono di rivelare alle
masse i sensi riposti delle Scritture) e il fine di Dio si esplicitano con il seguente apologo. Il fine del
medico è quello di preservare la salute dei suoi pazienti e di eliminare le malattie. Egli dunque prescrive
ai pazienti le norme che essi debbono seguire e l'uso obbligatorio di medicine che preservino la loro
salute e li curino dalle malattie ed evitino il contrario. E non è possibile che i pazienti divengano essi
stessi dottori, poiché il medico solo è colui che conosce dimostrativamente il modo per conservare la
salute e eliminare le patologie. Ora, colui (che pretende di rivelare alle masse i sensi riposti delle
Scritture) è come colui che frappone ostacoli ai pazienti e dice loro: "Guardate che ciò che vi prescrive
il vostro medico è sbagliato", vanificando in questo modo l'utilità delle cure. (Fuor di metafora), egli è
come colui che presenta alle masse interpretazioni allegoriche che queste non sono in grado di
comprendere né di prestarvi assenso. Credi tu che un paziente come quello che ho descritto (dopo le
ammonizioni del cattivo consigliere) si comporterà in modo tale da salvaguardare la sua salute e da
allontanare da sé le malattie? oppure credi che tale cattivo consigliere sarà capace, dopo aver distrutto
la fiducia dei pazienti nelle cure del medico, di curarli lui stesso? Certamente no, non ne sarà capace;
né i pazienti sapranno curarsi da soli, per cui tutti moriranno. [...] È per effetto delle interpretazioni
allegoriche e dell'opinione che sarebbe necessario propalarne le applicazioni alla Legge religiosa presso
le masse, che sono sorte le sètte islamiche, l'una nemica dell'altra, l'una accusante l'altra di eresia. [...]
Se avessi la forza e la capacità di dedicarmi a un simile compito5, e se Dio mi concedesse vita
sufficiente, sarebbe mio desiderio lavorare intensamente su ciò, per quanto mi risultasse agevole e fosse
di utilità a chi verrà dopo di me. Invero, l'anima (mia) è amareggiata di profonda afflizione e dolore per
le sètte che portano pervertimento nella Legge religiosa e per le credenze erronee (che la deformano),
in specie a causa di coloro che pretendono di professare dottrine analoghe alla filosofia. Le ferite inferte
da un amico fanno più male di quelle inferte da un nemico: e siccome la filosofia è amica della religione,
e anzi sua sorella di latte, le ferite inferte (alla religione) da chi vorrebbe essere affine ai filosofi sono
più dolorose, senza mettere in conto le inimicizie, l'odio e le liti che ne vengono attizzate.
Al contrario, filosofia e religione si accompagnano per natura, e per essenza e inclinazione si amano
scambievolmente. Ora, molti ignoranti amici della religione, reclamando una loro affinità (con la
filosofia), danneggiano la religione stessa; e così fanno le (infinite) sètte che esistono oggidì. Ma Dio
ha di mira (il bene) di tutti e cerca di avvicinare la totalità (degli uomini) al suo amore, affratellandone
i cuori con la pietà e allontanando da essi, grazie alla sua nobiltà e misericordia, l'odio e il rancore.
1. assenso: Arabo: tasdîq. È uno dei termini-chiave del Trattato Decisivo. Esso indica l'obbligo che tutti gli uomini hanno di
aderire alla verità, ognuno proporzionalmente alle sue capacità. [...] Tasdîq indica però anche il "giudizio", ossia, letteralmente,
la capacità di giudicare secondo verità (e quindi di portarle "assenso") (Campanini).
2. chi... dimostrazione razionale: i filosofi.
3. chi alle dispute dialettiche: i teologi e i giuristi.
4. chi...ai discorsi retorici: a quel discorso retorico, incline ad esempi di tipo antropomorfico, che cattura l'attenzione del
volgo.
5. Se avessi... a un simile compito: "Il contesto generale sembrerebbe indicare un desiderio del filosofo di dedicarsi
all'interpretazione allegorica delle Scritture onde evitare le lamentevoli disgrazie su cui si sofferma subito dopo" (Campanini).

DENTRO IL TESTO
Se fosse stato noto nell'età medievale, il Trattato decisivo avrebbe probabilmente dissipato gli equivoci
sorti intorno alla pretesa "doppia verità", erroneamente attribuita ad Averroè. Tra le accuse rivolte al
filosofo di Cordova, i cui libri furono bruciati (introducendo così una tristissima pratica, che sarà cara
a tutti i totalitarismi), vi era quella di ateismo. Ora, nel brano proposto, Averroè scrive con la massima
chiarezza che "il Vero non può contrastare col Vero" e che dunque la filosofia non è in contrasto con
la religione, anzi la conferma e si armonizza con essa. Pretestuoso è pertanto l'atteggiamento di coloro
che vorrebbero, in nome del vero religioso, impedire a chi ne ha i requisiti di studiare il vero filosofico:
l'autore, con un calzante paragone, avvicina questi zelanti ma ipocriti custodi della fede a chi impedisce
di bere, con la scusa che si potrebbe rimanere soffocati, e intanto fa morire di sete gli assetati. A questo
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punto viene introdotto un concetto basilare del pensiero islamico: quello di "assenso" (tasdîq). Si tratta
della capacità di giudicare secondo verità: il che significa essere messi in grado di comprendere il vero
significato delle affermazioni della religione islamica. Nel Corano stesso (sura 2, versetto 26) si legge
che gli uomini si perdono nell'empietà quando non intendono correttamente i "simboli" proposti da
Allah con la sua parola rivelata. Ed ecco il vero problema: gli uomini non sono tutti dotati dello stesso
livello di intelligenza per comprendere l'autentico significato della Legge religiosa. Averroè teorizza in
proposito la distinzione degli uomini in tre classi intellettuali: i filosofi, i teologi, il volgo. Quest'ultimo
ha un approccio intellettuale inferiore a quello dei teologi, ma a loro volta i teologi conoscono meno
profondamente dei filosofi: ciò, per il semplice fatto che, per conoscere adeguatamente, occorre il
ricorso alla dimostrazione razionale (r. 15), inaccessibile a chi non è filosofo. Per far comprendere il
suo ragionamento, Averroè ricorre all'apologo del medico e del cattivo consigliere: il primo è il
filosofo, che cura le anime come il medico cura i corpi; il secondo è il teologo che pretende di ragionare
da filosofo senza possedere un'adeguata preparazione, e mette sotto accusa dinanzi al volgo il filosofo,
presentando interpretazioni allegoriche della verità che sono prive di fondamento e incomprensibili per
il volgo stesso. Sorgono così le sètte, nemiche l'una dell'altra e, tutto sommato, nemiche della verità. Di
qui il desiderio del filosofo di impegnarsi nell'interpretazione allegorica (fondata però su basi
filosofiche) della Legge religiosa: un desiderio scaturito (come risulta dal testo) dall'amarezza e dalla
sofferenza del saggio, che vede calpestata la verità dall'intolleranza e dal fanatismo delle sètte.
Sorge però un problema: come si può sostenere che i filosofi siano meglio in grado dei teologi di fornire
interpretazioni allegoriche delle Scritture, dopo che Averroè ha posto sullo stesso piano il Vero
filosofico e quello religioso? "Di fatto - osserva Massimo Campanili - sostenendo, da una parte, che la
religione si rivolge soprattutto alla maggioranza e alle masse, e, dall'altra, che la vera comprensione
delle verità religiose la si ottiene solo grazie alla filosofia e al metodo dimostrativo, Averroè parrebbe
suggerire che l'aspetto rivelato e retorico della fede è inutile per gli uomini di scienza" (Introduzione
al Trattato decisivo, p. 25). Ciò non vuol dire, tuttavia, che il Corano contenga delle falsità o che non
sia parola di Dio, come alcuni interpreti medievali di Averroè credettero di capire. Il filosofo di
Cordova vuol dire semplicemente che il Corano è un libro che si rivolge a un genere di persone
impreparato (a differenza dalla classe dei filosofi) o incapace di cogliere il senso profondo di certi
dogmi religiosi. Indiscutibile è comunque il valore avanzato e moderno dell'opera di Averroè: nessuna
preoccupazione morale (o "moralistica") può impedire il libero sviluppo della ricerca scientifica della
verità.

2.2.4 San Tommaso
La rinascita dell'aristotelismo. La cultura filosofica del XIII secolo è profondamente segnata
dalla conoscenza integrale delle opere di Aristotele, del quale nell'Alto Medioevo si conosceva
solo, e parzialmente, l'Organon ("strumento"), cioè il complesso degli scritti sulla logica.
Decisiva fu al riguardo l'operosità dei traduttori, tra i quali Michele Scoto (morto nel 1235),
che tradusse dall'arabo i commenti di Averroè, e di Guglielmo di Moerbeke (1215-1286), che
tradusse dal greco tutto Aristotele, compresa la Politica, ignota fino ad allora anche agli arabi.
Si trattò di una vera e propria rivoluzione culturale: per la prima volta si presentava una lettura
filosofica della realtà che era del tutto diversa da quella a cui era abituato da otto secoli il
pensiero latino-cristiano. Da sant'Agostino in avanti si era infatti identificata la filosofia con la
teologia e si era letto l'universo in chiave teologico-biblica, mentre, nelle opere aristoteliche,
non si faceva appello a una spiegazione teologica del mondo, in quanto Dio era considerato
non causa diretta dei fenomeni naturali, ma solo spiegazione ultima della realtà. Alcune opere
di Aristotele, in particolare, determinarono un vero e proprio sconvolgimento: è il caso del
trattato Dell'anima, il cui influsso nel Basso Medioevo è stato paragonato a quello prodotto nel
nostro tempo dall'indagine di Freud sull'inconscio, e della grande Metafisica, la "filosofia
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prima" di Aristotele sul sistema del sapere, formata da quattordici libri che (nella sistemazione
data all'insieme delle opere aristoteliche da Andronico di Rodi) venivano "dopo" (in greco,
metá) gli scritti della Fisica. Sia la Metafisica sia la Fisica furono inizialmente vietate
nell'università di Parigi, ma continuarono ad essere lette e commentate, e verso la metà del
Duecento costituivano i testi principali di insegnamento. L'aristotelismo si divise però in due
correnti: la prima, che faceva capo a Sigieri di Brabante (vedi 2.2.3), rimase legata a
un'interpretazione di Aristotele in chiave averroistica, e la seconda, rappresentata dai maestri
parigini dell'ordine domenicano, come Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, si propose di
conciliare il pensiero aristotelico con il pensiero cristiano. Di grande spessore culturale è
soprattutto il sistema elaborato da san Tommaso, una delle più alte personalità filosofiche di
tutti i tempi.
La vita e le opere. Tommaso nacque nel 1225 a Roccasecca, presso Cassino, dalla famiglia
dei conti d'Aquino. Dopo la prima educazione ricevuta nell'abbazia di Montecassino, proseguì
gli studi a Napoli, nell'università da poco fondata da Federico II. Nonostante l'opposizione dei
genitori, decise di entrare nell'Ordine domenicano e si trasferì all'università di Parigi; fu poi
allievo di Alberto Magno a Colonia. Per il suo atteggiamento silenzioso, il nuovo discepolo era
chiamato il "bue muto"; ma (secondo il racconto del biografo Guglielmo di Tocco), sollecitato
dal maestro a prendere la parola, avrebbe dato tale prova di sapienza da stupire tutti e da far
esclamare ad Alberto: "questi, che noi chiamiamo bue muto, muggirà così forte da farsi sentire
nel mondo intero". Nel 1252 Tommaso tornò a Parigi per intraprendere la carriera universitaria.
Una delle sue prime opere è il De ente et essentia (L'ente e l'essenza), un opuscolo che è
considerato un gioiello della letteratura filosofica per la precisione con cui sono illustrati i
concetti fondamentali del pensiero metafisico. Scrisse inoltre i commenti alle Sentenze di Pier
Lombardo (1095-1160), il celebre teologo novarese che aveva raccolto in quattro libri i
"pareri" dei più illustri maestri del cristianesimo. Elaborò infine buona parte delle Quaestiones,
una tipica forma dell'insegnamento medievale. Nel decennio 1259-1268 soggiornò in Italia,
dove seguì la corte pontificia (della quale era teologo) nelle residenze di Anagni, Orvieto,
Roma, Viterbo. In questo periodo (ma, secondo altri studiosi, tra il 1269 e il 1273) completò la
Summa contra Gentiles (Somma contro i Gentili), che aveva iniziato a Parigi: si tratta di una
esposizione di tutta la dottrina cattolica, rivolta contro gli errori degli infedeli (gentiles).
Compose inoltre la prima parte del suo capolavoro, la Summa Theologiae (Somma Teologica).
Tornato all'università di Parigi, vi insegnò come maestro di teologia dal 1268 al 1272: in tale
periodo dovette fronteggiare la duplice opposizione degli averroisti e dei francescani. Oltre a
nuove Quaestiones, attese alla stesura della seconda parte della Summa Theologiae e si dedicò
al commento di numerose opere aristoteliche. Di nuovo richiamato in Italia dal Generale dei
Domenicani, insegnò nell'università di Napoli. In questo periodo scrisse la terza parte della
Summa Theologiae, che però non completò. All'interruzione della grande opera è legato
l'episodio più misterioso della vita di Tommaso: il 6 marzo 1273, mentre celebrava la messa
nel convento napoletano di San Domenico, fu colpito da un improvviso turbamento; dopo
quella messa - annota il suo biografo Bartolomeo da Capua - "non scrisse e non dettò più nulla,
e si sbarazzò perfino degli attrezzi per scrivere". Al segretario e amico Reginaldo, che lo
esortava a concludere la sua Summa, Tommaso replicò: "Non posso, perché tutto ciò che ho
scritto è come paglia per me rispetto alle cose che mi sono state rivelate". Ci si è interrogati
sulle motivazioni di quella scelta, attribuita da alcuni a una crisi mistica, da altri a un crollo
psico-fisico (ma è da escludere, come del tutto leggendaria, l'ipotesi dell'avvelenamento del
filosofo ad opera di Carlo d'Angiò). Secondo il teologo Bruno Forte (Il silenzio di Tommaso,
1998), si trattò di una scelta precisa: Tommaso aveva compreso che "ogni parola umana si
esaurisce di fronte al mistero". Invitato a prendere parte al Concilio di Lione, nel 1274,
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Tommaso morì nel corso del viaggio, a Fossanova (Latina), all'età di 49 anni. Alcune sue tesi
furono condannate in più occasioni, ma Alberto Magno difese risolutamente il suo grande
allievo, che definì "splendore e fiore del mondo". Nel 1323 Tommaso fu dichiarato santo da
Giovanni XXII; nei secoli XV-XVI gli fu dato il titolo di "Doctor Angelicus"; nel 1567 Pio V
lo proclamò Dottore della Chiesa; nel 1880 Leone XIII lo nominò patrono delle scuole
cattoliche e diede avvio all'edizione critica delle sue opere.
Teologia e filosofia. Tommaso d'Aquino volle essere anzitutto un teologo, come dichiara già
il titolo del suo capolavoro, la Somma Teologica; ma fu "un teologo a modo suo", scrive Sofia
Vanni Rovighi, che spiega: "nella sua concezione della teologia l'indagine razionale (ossia la
filosofia) ha un posto e una funzione essenziale" (Vanni Rovighi 1986, p. 40). La teologia come
scienza: è questo il titolo di un fondamentale saggio (1956) di M. D. Chenu sulla teologia del
XIII secolo e su san Tommaso. È un titolo che va spiegato. Nel Duecento, si diffonde l'idea che
la vera scienza sia quella che Aristotele ha teorizzato negli Analitici secondi, cioè la scienza
dimostrativa, che parte da premesse universali per giungere a conclusioni altrettanto universali.
Ebbene, l'intuizione geniale di Tommaso è che la "Sacra Dottrina", cioè la teologia, può essere
considerata legittimamente una scienza, non meno rigorosa della filosofia aristotelica, della
quale riprende il procedimento dimostrativo: si tratta infatti, per la nuova scienza teologica, non
di provare il dogma, ma di confutare le obiezioni, mosse ad esso, con un metodo pienamente
razionale, fondato su argomentazioni filosofiche. Secondo Tommaso, esiste infatti un duplice
modo di pervenire alla verità: un modo rivelato e un modo ragionato; queste due vie d'accesso
al vero hanno un punto d'incontro nella teologia razionale, mentre, a sua volta, la filosofia
riconquista la sua piena autonomia (non è più "ancella" della teologia, come si pensava nell'Alto
Medioevo) e collabora su un piano di parità con la teologia (alla quale però si deve sottomettere
nel caso in cui la ragione sia in contrasto con la fede). Quel che conta è distinguere
rigorosamente i due piani della rivelazione e della ragione, al fine di unirli nella contemplazione
dell'unica verità. La Somma teologica si basa appunto sul metodo della distinzione precisa,
come ha capito Dante, i cui dubbi sono chiariti da Tommaso con una distinzione preliminare
("e qui è uopo che ben si distingua", Paradiso, XI, 27).
Il metodo tomistico ha di recente richiamato l'attenzione dei filosofi analitici anglosassoni,
secondo i quali la logica di Tommaso è più viva della sua teologia. Anthony Kenny ha
pubblicato un volume su Aquinas on Mind (1993), dove viene svolto in confronto tra
Wittgenstein e Tommaso sul problema della mente. Negli ultimi anni, si è diffusa tra gli studiosi
anglosassoni l'espressione "Tomismo Analitico", coniata da John Haldane: questi ha curato, nel
1998, un numero unico della rivista "The Monist", che si apre con un saggio di Hilary Putnam,
uno dei maggiori filosofi contemporanei. A proposito delle celebri "cinque vie" di Tommaso
per dimostrare l'esistenza di Dio, Putnam, pur ritenendo che esse non possano essere
considerate un fondamento per la credenza religiosa, sostiene tuttavia che tali "prove"
"mostrano connessioni di grande profondità e significato".
La scienza dell'essere. Una distinzione fondamentale nella filosofia tomistica è quella che
intercorre tra "essenza" ed "esistenza". Solo in Dio essenza ed esistenza si identificano
pienamente, perché solo Dio è l'essere, mentre tutto ciò che non è Dio ha l'essere, in quanto lo
riceve da Dio, ne partecipa. La dottrina tomistica della "partecipazione" vuol dire appunto che
tutte le realtà al di fuori di Dio hanno l'essere perché partecipano, fin dal momento della
creazione, dell'essere di Dio. L' "essere" delle creature non è dunque identico, ma solo analogo
all' "essere" di Dio: occorre infatti distinguere tra l'essenza di Dio, identica all'esistenza, e
l'essenza delle creature, che partecipano soltanto dell'esistenza. In breve: l'esistenza è, secondo
Tommaso, la perfezione dell'essenza: il primato dell'esistenza sull'essenza è il cardine
dell'ontologia ("scienza dell'essere"), su cui è incentrata la filosofia tomistica. Tra l'essenza e
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l'esistenza vi è un rapporto analogo a quello che intercorre tra "potenza" e "atto" (la celebre
coppia aristotelica); il passaggio dalla potenza all'atto, dall'essenza all'esistenza, si realizza
mediante l'intervento volontario di Dio, cioè mediante la creazione. Su questo punto è evidente
il distacco di Tommaso dalla dottrina aristotelica: il motore immobile di Aristotele non è causa
efficiente del mondo, mentre il Dio di Tommaso è creatore intelligente e libero. D'altra parte,
la ragione non può dimostrare che la creazione sia realmente avvenuta nel tempo, dal momento
che la concezione opposta dell'eternità del mondo è anch'essa razionale: qui l'intelletto deve
inchinarsi alla fede, secondo la quale il mondo non è eterno, ma ha avuto un inizio.
I caposaldi della filosofia tomistica. Due sono i caposaldi del pensiero di Tommaso:
l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. A differenza di Anselmo d'Aosta (vedi Parte Prima,
2.2.3), che per dimostrare l'esistenza di Dio procedeva a priori (cioè dal concetto di perfezione
che è dentro di noi e che ci conduce all'esistenza di Dio, essere perfettissimo), Tommaso, sulle
orme di Aristotele, procede a posteriori, dall'esperienza della realtà sensibile fino a Dio.
Siccome noi non vediamo Dio, possiamo dire che Dio esiste solo se, partendo dall'analisi della
realtà, siamo obbligati a riconoscere che esiste un essere tale che possa spiegare i lati oscuri
della realtà stessa, tutto ciò che non può spiegarsi da sé. Tommaso elabora pertanto le famose
"cinque vie" che portano a Dio, visto come "motore immobile" (prima via), causa efficiente
(seconda via), essere necessario (terza via), perfettissimo (quarta via), supremo ordinatore
dell'universo (quinta via).
Passando dalla concezione di Dio alla concezione dell'uomo, Tommaso assume la definizione
aristotelica di uomo come sinolo, cioè unione di materia e forma (altra celebre coppia
aristotelica), di corpo e anima. Il filosofo aquinate ammette, con Aristotele, che l'anima è l'unica
forma sostanziale del corpo; ma è consapevole della necessità di salvaguardare l'immortalità
dell'anima: occorre cioè evitare il rischio di pensare che, con il dissolversi del corpo, si dissolva
anche l'anima. La soluzione originale di Tommaso è la seguente: l'anima dell'uomo, oltre che
forma sostanziale del corpo, è anche forma sussistente, cioè dotata di una esistenza autonoma
rispetto al corpo. Questi gli argomenti portati dal pensatore a sostegno della sua tesi: l'uomo ha
l'autocoscienza, avverte cioè di essere lui a conoscere e a sentire (mentre il corpo non è in grado
di avere l'autocoscienza delle proprie operazioni); l'anima inoltre, a differenza del corpo, è
capace di conoscere un numero illimitato di cose; l'anima infine conosce l'universale, mentre il
corpo conosce solo il particolare. Di conseguenza, quando il corpo si corrompe, l'anima non
deve necessariamente seguire il suo destino. Innovativo è il pensiero di Tommaso anche
riguardo alla materia, che acquista una funzione decisiva riguardo al problema
dell'individuazione, cioè della distinzione tra gli individui che appartengono alla medesima
specie. Nel sinolo (unione di materia e forma), ciò che distingue un uomo dall'altro è la materia
concreta (quella carne, quelle ossa), che Tommaso chiama "materia signata", cioè considerata
"sotto determinate dimensioni". La preoccupazione del filosofo è ancora una volta quella di
salvare la personalità individuale, di importanza centrale nella teologia cristiana, e di dare un
fondamento razionale al dogma della "resurrezione della carne".
L'intelletto e la conoscenza. Ritorna in Tommaso la distinzione aristotelica tra "intelletto
possibile" e "intelletto agente". Intelletto possibile è la facoltà, da parte dell'uomo, di conoscere
per concetti universali; ma tale intelletto è "passivo" se non è determinato a conoscere da
qualcosa che sia già in atto: l'intelletto agente, appunto, la cui funzione è quella di liberare
(astrarre) le forme universali dalla materia individuale. Questo intelletto agente non è però
unico e separato, come pensavano gli averroisti, ma è un principio attivo dell'anima, inserito
nella vita concreta dell'individuo. Aspro avversario dell'averroismo di Sigieri, Tommaso prende
le distanze anche dalla teoria agostiniana della conoscenza: egli nega infatti che l'anima possa
pervenire alla verità mediante l'illuminazione divina (questo è un privilegio solo delle

52

intelligenze angeliche) e ritiene con Aristotele che ogni conoscenza umana trae
necessariamente origine dai sensi.
Volontà e libertà. Come la caratteristica dell'intelletto è la conoscenza dell'universale, così la
caratteristica della volontà è quella di tendere ad un oggetto considerato sotto un aspetto
universale. La volontà, infatti, è una tendenza razionale, volta al bene: il suo fine ultimo è la
piena realizzazione dell'essere. È pertanto necessario che l'uomo sia libero, affinché sia messo
in grado di scegliere sui mezzi per raggiungere il suo fine. Di qui deriva la dottrina tomistica
del libero arbitrio, cioè della difesa di quella libertà di scelta che costituisce il fondamento della
morale cristiana.
L'etica e la politica. L'etica tomistica si ispira al principio di distinzione tra l'ambito naturale
e quello religioso: "la felicità o beatitudine dell'uomo - scrive Tommaso - è duplice: una è quella
proporzionata alla natura umana e ad essa l'uomo può pervenire mediante i principî della natura;
l'altra è una beatitudine che eccede la natura dell'uomo e ad essa l'uomo può giungere soltanto
per virtù divina, secondo una certa partecipazione della divinità". Per raggiungere il primo tipo
di beatitudine, sono sufficienti le cosiddette "virtù cardinali" (giustizia, prudenza, fortezza,
temperanza), già indicate da Aristotele, tra le quali eccelle la giustizia, che è diretta al bene
comune, più alto del bene del singolo; per raggiungere invece la suprema beatitudine, sono
necessarie le "virtù teologali" (fede, speranza, carità), tra le quali la più elevata (come insegna
san Paolo) è la carità.
La dottrina politica di Tommaso è esposta ampiamente nel trattato De regimine principum (Del
governo dei principi): dopo essersi richiamato alla concezione aristotelica, per cui l'uomo è
"animale politico", Tommaso enuncia la necessità di un reggitore, che guidi gli uomini a
raggiungere il loro fine nella società. La preferenza del filosofo va alla monarchia, che gli
sembra più adatta a mantenere la pace civile, a patto che non degeneri in "tirannide"; forme
inferiori sono, a suo parere, l' "aristocrazia", buon governo tenuto da pochi (che può però
degenerare in "oligarchia") e la "politica", buon governo tenuto da molti (che può anch'esso
degenerare in "democrazia"). Oltre al fine terreno della virtù, esiste però un fine ultraterreno,
che l'uomo può raggiungere con l'aiuto della grazia divina. I sovrani terreni debbono pertanto
essere soggetti ai sacerdoti e, in particolare, al pontefice, vicario di Cristo. Non si tratta però di
una conferma della dottrina teocratica, essendo ben presente in Tommaso la distinzione di
sovranità tra potere religioso e potere civile: quest'ultimo deve, sì, ispirarsi al Vangelo nella
propria attività, ma è autonomo nella scelta dei mezzi per raggiungere il bene comune.
Il bello. Tommaso si è soffermato solo incidentalmente sul concetto di bellezza, che definisce
come ciò la cui conoscenza suscita piacere: "belle, infatti, si dicono le cose che, vedute,
piacciono", si legge nella Somma Teologica, dove frequente è il ricorso al corpo umano, come
esempio concreto di bellezza. Un indiscusso valore poetico, unito alla precisione logica e alla
densità di pensiero, ha il Pange lingua, un inno composto intorno al 1264 da Tommaso insieme
all'ufficio per la nuova festività del "Corpus Domini": di esso sono celebri le ultime due strofe
("Tantum ergo sacramentum..."), che formano un inno particolare all'Eucaristia; ma rivelatori,
riguardo all'enigma sul silenzio finale di Tommaso, sono forse i versi che dicono: "e se
l'intelligenza viene meno [nello sforzo di comprendere], per garantire la sincerità del cuore
basta la fede".

***
TOMMASO D'AQUINO
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Dal Compendio di teologia
La "prima via" all'esistenza di Dio
Il Compendium theologiae è una delle opere di Tommaso rimaste incompiute. Era stato fra Reginaldo
da Piperno, il fedele segretario di Tommaso, a sollecitare il maestro (che si trovava a Roma) perché
scrivesse un breve trattato di teologia, non scolastico né specialistico, ma destinato ai cristiani laici
privi di studi specifici. Tommaso accettò e scrisse la prima parte dell'opuscolo negli anni 1265-69;
interrotta in seguito al secondo soggiorno parigino, l'opera fu ripresa al ritorno del filosofo a Napoli,
ma rimase incompleta.
Riproduciamo il punto 4 del capitolo 3 dedicato alla prima "via" che porta all'esistenza di Dio, quella
del movimento. Nel Compendio, Tommaso si limita a ricordare solo questa prima via, perché è la più
evidente, più facilmente comprensibile dal lettore comune, non dotato di una preparazione specifica.
Ricordiamo le altre vie: la seconda, della causa (dal momento che ogni effetto rimanda a una causa,
occorre ammettere una causa prima, non causata da altro che da se stessa); la terza, della contingenza
(dal momento che le cose del mondo sono contingenti, cioè esistono ma potrebbero anche non esistere,
occorre risalire a un essere assolutamente necessario); la quarta, del grado di perfezione (dal momento
che le cose hanno diversi gradi di perfezione, è necessario che esista un essere che possieda un grado
massimo di perfezione); la quinta, del fine (essendo tutte le cose ordinate a un fine, deve esistere una
mente ordinatrice, che si costituisca come fine supremo dell'universo).
(Compendio di teologia, testo in latino, trad. di A. Selva, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1995)

Circa l'Unità dell'essenza divina si deve sapere anzitutto che Dio esiste; ciò è evidente per la ragione.
Vediamo infatti che tutte le cose che sono soggette al moto1 sono mosse da altre; le inferiori sono mosse
dalle superiori: ad esempio gli elementi2 sono mossi dai corpi celesti, e fra gli elementi quello più forte
muove quello che è più debole; e anche tra i corpi celesti gli inferiori ricevono il moto dai superiori. Ma
in questo modo è impossibile procedere all'infinito. Infatti, siccome tutto ciò che è mosso da altro è in
qualche modo strumento di un primo movente, se non ci fosse un primo agente tutte le cose che
muovono le altre sarebbero solo strumenti. Ora, se si andasse all'infinito in questo processo (dei moventi
e dei mossi) non si avrebbe un primo movente; quindi tutti gli infiniti moventi e mossi sarebbero
strumenti. Ora, appare ridicolo anche agli incolti ammettere che gli strumenti si muovano senza essere
mossi da un agente principale: sarebbe come ammettere che per la costruzione di un armadio o di un
letto bastassero la sega o la scure senza l'opera di un falegname. È dunque necessario che vi sia un primo
movente al di sopra di tutte le cose; e questo lo chiamiamo Dio.
1. moto: inteso come mutamento o divenire in generale.
2. gli elementi: terra, acqua, aria e fuoco (i primi due si muovono dall'alto al basso; gli altri due, verso l'alto).

DENTRO IL TESTO
Scritto prima della Somma Teologica (che avrà la funzione di testo d'insegnamento universitario), il
Compendio di teologia è stato pensato da Tommaso d'Aquino come una sorta di catechismo per adulti,
composto (come si legge nell'introduzione) propter occupatos, per coloro che sono occupati nelle
faccende della vita quotidiana. Spiace che il Compendio non abbia riscosso (a causa della sua
incompiutezza) l'attenzione che merita certamente per lo sforzo davvero notevole, da parte dell'autore,
di presentare una tematica ardua, come quella concernente l'esistenza di Dio, in forma piana e limpida,
anche se concettualmente rigorosa.
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A proposito delle famose "cinque vie", occorre chiedersi preliminarmente perché Tommaso abbia usato
il termine di "vie" piuttosto che di "prove". Si tratta probabilmente di un invito a meditare sul mistero
divino, che rimane sempre indimostrabile, e quindi sfuggente a qualsiasi tentativo di "prova" razionale.
Di Dio, infatti, non conosciamo l'essenza e non possiamo pertanto comprendere quell'esistenza che in
essa si identifica. Possiamo soltanto limitarci a dire come, partendo dalla nostra conoscenza sensibile,
sia non solo plausibile, ma necessario ipotizzare l'esistenza di Dio. Nel linguaggio di Tommaso, siamo
solo ai preamboli della fede: il Dio, al quale si perviene mediante la prima via, si pone come principio
naturale dell'universo, non diversamente dal "motore immobile" di cui parlava Aristotele; ma siamo
ancora molto lontani dal Dio personale della fede.
Anche Aristotele, però, viene messo in secondo piano nel Compendio: rivolgendosi a un più vasto
pubblico di lettori, e non più ai suoi studenti universitari, Tommaso preferisce adottare un linguaggio
più semplice e più immediato, alla portata delle persone, "occupate" nel lavoro, che leggeranno le sue
riflessioni. Evidente è, nel testo, il riferimento al mondo del lavoro: non a caso, il termine più ripetuto
è quello di strumenti, e l'esempio prodotto è quello del falegname. Il pubblico di operatori manuali, cui
si rivolge il filosofo, è in grado di comprendere l'assurdità di un universo fatto di soli strumenti (di una
catena infinita di moventi e mossi), quale sarebbe se non si ammettesse l'ipotesi di un massimo artefice.
In un mondo come quello attuale in cui si corre il rischio della riduzione dell'uomo a mero strumento
delle tecnologie informatiche, le considerazioni di Tommaso inducono tuttora alla riflessione.

2.2.5 Il pensiero mistico e san Bonaventura
I Vittorini. L'atteggiamento mistico di Bernardo di Chiaravalle (vedi 2.2.2) è accolto, a Parigi,
dai pensatori dell'abbazia agostiniana di San Vittore, che formano una vera e propria scuola,
detta dei Vittorini. Scopo della scuola è quello di congiungere fede e ragione, slancio mistico
e sapienza umana, teologia e filosofia.
Il maggiore esponente della scuola è Ugo di San Vittore (1096 circa - 1141), autore del
Didascalion (Della dottrina didascalica), un'opera che offre una sintesi esauriente della cultura
enciclopedica del tempo. Secondo Ugo, l'uomo dopo il peccato originale ha perduto i beni della
conoscenza, della virtù e dell'immortalità; e la vita terrena non è altro che un pellegrinaggio
alla ricerca di questi beni perduti. L'aspetto più interessante del pensiero di Ugo (che, su questo
punto, prende le distanze da Bernardo) è la convinzione che le scienze profane siano di grande
utilità come avviamento alla conoscenza mistica. In particolare, Ugo rivaluta le "arti
meccaniche", che riguardano il corpo, mentre le "arti liberali" riguardano l'anima; e considera
mercanti e artigiani, positivamente, come i "filosofi" del corpo (un riconoscimento molto
significativo, che riscatta il lavoro manuale dalla subalternità in cui era stato fino ad allora
considerato). Così, accanto alle sette arti liberali del Trivio e del Quadrivio, Ugo colloca con
pari dignità le sette arti meccaniche: l'arte della lana, l'arte del ferro, la navigazione,
l'agricoltura, la caccia, la medicina, il gioco.
L'altro maggiore esponente dei Vittorini è Riccardo di San Vittore (nato intorno al 1123,
morto a Parigi nel 1173). Scozzese, entrò nel 1139 nell'abbazia parigina di San Vittore, della
quale (dopo aver completato gli studi probabilmente sotto la guida di Ugo di San Vittore)
divenne priore nel 1162. Equilibrato è il pensiero di Riccardo, per il quale la ricerca razionale
deve essere volta all'unione mistica con Dio, e sottile è la sua riflessione sulla conoscenza
umana, che deve giovarsi dell'immaginazione come intermediaria tra i sensi corporei e la
ragione. Grande rilievo, come il suo maestro Ugo, Riccardo attribuisce allo studio della
filosofia e delle scienze, essendo diversi i modi di cogliere la perfezione divina: a suo parere,
si può ascendere a Dio attraverso sei gradi, fino al grado massimo della contemplazione, che
considera la realtà dal punto di vista di Dio. Al suo Tractatus de gradibus amorum (Trattato
sui gradi degli amori) attinse probabilmente Dante per la sua definizione di "dolce stil novo".
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L'agostinismo francescano. Nel XIII secolo, i maestri francescani reagiscono alla dottrina
tomistica, della quale non accettano la rivalutazione globale del pensiero di Aristotele,
opponendovi il ritorno alla dottrina di sant'Agostino. Non si tratta di un rifiuto radicale: anche
l'agostinismo francescano accoglie alcune irrinunciabili tesi della filosofia aristotelica (come
ad esempio la distinzione di potenza e atto, materia e forma, ecc.), ma rivendica il primato della
nozione di Dio (al quale si perviene mediante la conoscenza intuitiva, l'estasi mistica,
l'illuminazione dall'alto) e sostiene la necessità di ridurre tutte le scienze e le arti alla teologia.
Bonaventura: filosofia, teologia e mistica. Il massimo esponente del pensiero francescano è
san Bonaventura da Bagnoregio, chiamato Doctor Seraphicus: in lui convivono il filosofo, il
teologo, il mistico. Per Bonaventura la filosofia si distingue dalla teologia, essendo la prima
fondata sulla ragione e la seconda sulla fede; quello che egli nega è la separazione della filosofia
dalla teologia. Da sola, infatti, la filosofia può smarrirsi e cadere in errore, in seguito alle
conseguenze del peccato originale e all'offuscamento provocato dalle passioni individuali;
inoltre, nella sua ricerca la ragione umana si accorge ad un certo momento di non potere dare
una risposta sulle cause ultime, che possono essere attinte solo mediante la fede. Di qui la
necessità di completare la filosofia con la teologia e quest'ultima con la mistica, cioè con
l'unione spirituale dell'anima con Dio.
Vita e opere. Nato a Bagnoregio (Viterbo) intorno al 1217 (o al 1221), Bonaventura si recò a
Parigi per studiare alla Facoltà delle Arti; iscrittosi poi alla Facoltà di Teologia, nel 1243 entrò
nell'Ordine francescano. Divenuto baccelliere nel 1248, espose agli studenti le Sentenze di Pier
Lombardo. Conseguita la libera docenza, scrisse il Breviloquium (Breviloquio), un compendio
dei dogmi cattolici, e il trattato De reductione artium ad theologiam (Riduzione delle arti alla
teologia), dove la teologia è presentata come il fine e il coronamento di tutte le scienze. Solo
nel 1257, insieme con Tommaso d'Aquino, ottenne il riconoscimento di maestro di teologia
nell'università di Parigi, superando l'opposizione dei maestri secolari; ma, eletto in quell'anno
ministro generale dell'Ordine francescano, dovette rinunciare all'insegnamento. Nel 1259,
ritiratosi in meditazione sul monte della Verna, nel Casentino, dove nel 1224 Francesco d'Assisi
aveva ricevuto le stimmate, concepì il progetto del suo capolavoro, l'Itinerarium mentis in
Deum (Itinerario dell'anima a Dio). Riorganizzatore dell'Ordine francescano, Bonaventura
attenuò le norme ascetiche di carattere fisico, valorizzando invece la preparazione culturale dei
frati. Del 1260 è la Legenda sancti Francisci, biografia ufficiale di san Francesco redatta da
Bonaventura: distinta in "Leggenda maggiore" e "Leggenda minore" (ma si tenga presente che
il termine "leggenda" aveva nel Medioevo il significato di "vita degna di meditazione"), questa
agiografia sostituiva tutte le precedenti biografie, comprese le due Vite di Tommaso da Celano.
Nel 1273 Bonaventura tenne a Parigi una serie di conferenze, le Collationes in Hexaëmeron, in
cui, prendendo lo spunto dai "sei giorni della Creazione" (è questo il significato di
Hexaëmeron), condannò i principali errori dell'aristotelismo e dell'averroismo. Chiamato al
Concilio di Lione, si ammalò durante i lavori conciliari e morì nel 1274.
La teologia di Bonaventura. Centrale, nel pensiero di Bonaventura, è il problema di Dio, che
si identifica (secondo la tradizione neoplatonica e agostiniana) con il problema della verità.
L'esistenza di Dio, secondo Bonaventura, è in sé evidente: "Dio, ossia la somma Verità, è
l'Essere stesso di cui non si può pensare nulla di meglio; dunque non può non essere, né essere
pensato non esistente". L' "argomento ontologico" di sant'Anselmo (Parte Prima, 2.2.3) è
assunto così da Bonaventura come la prova fondamentale dell'esistenza di Dio; ma, nello stato
di natura decaduta dell'uomo, non è possibile una visione immediata di Dio, che si vede come
in uno specchio oscurato dal peccato d'origine. Occorre allora ricercare un vestigio della
presenza divina nell'insieme delle cose, dato che "l'intera realtà costituisce una scala per
ascendere a Dio". Un secondo grado di questa salita mistica consiste nel passare dalla ricerca
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del vestigio di Dio fuori di noi a quella dell'immagine di Dio dentro di noi: mentre il vestigio si
trova in tutte le creature, l'immagine si trova solo nelle creature razionali. Il terzo grado, infine,
concesso agli spiriti santi e giusti, è la similitudine, cioè l'attuazione, nella grazia,
dell'immagine, che rende l'anima simile a Dio,"deiforme".
Nell'Itinerario dell'anima a Dio, capolavoro del misticismo medievale, Bonaventura descrive
appunto le tappe del cammino dell'anima verso Dio. Secondo il teologo, l'anima è fornita di tre
"occhi" o facoltà: la sensibilità, che è rivolta alle cose esterne; lo spirito, che è rivolto
all'interiorità, la mente, infine, che è in grado di sublimarsi in Dio mediante l'illuminazione.
Fondamentale, e ripresa direttamente da Agostino, è questa dottrina dell'illuminazione: la luce,
forma comune di tutti i corpi, discende da Dio, "Padre della luce", e penetra in tutti gli elementi
mondani, ma è anzitutto una realtà spirituale, simile alla nozione moderna di "energia".
Illuminata dall'alto, l'anima non è una semplice forma del corpo, come sosteneva Tommaso,
ma una sostanza completa in se stessa e quindi immortale.

2.3 LE SCIENZE
2.3.1 Il pensiero scientifico dal XII al XIII secolo
L'influsso arabo. Nel XII secolo comincia a penetrare nell'Occidente cristiano la nuova
scienza araba, che attingeva a sua volta alle grandi opere scientifiche dell'antica Grecia, a
cominciare dalla Fisica di Aristotele. I principali centri di diffusione della scienza greco-araba
furono la Sicilia e la Spagna. In Sicilia, oltre alle traduzioni dall'arabo, videro la luce le prime
traduzioni eseguite direttamente dal greco. In Spagna, il centro maggiore delle traduzioni
dall'arabo in latino intorno alla metà del XII secolo (per impulso del grande sovrano Alfonso il
Savio, re di Castiglia) fu Toledo: in questa splendida città visse l'italiano Gherardo da
Cremona (1114 circa - 1187), al quale si deve un imponente numero di traduzioni dall'arabo:
come è stato detto, "più scienza araba penetrò in Occidente per opera di lui che per qualsiasi
altra via". Un esempio chiarisce la questione: senza la traduzione in latino proveniente dalla
Scuola di Toledo, Dante non avrebbe potuto conoscere un testo arabo dell'VIII secolo, Il libro
della Scala di Maometto (viaggio di Maometto nell'oltretomba), una delle fonti della
Commedia. Agli Arabi si deve inoltre il contributo più importante e originale alla storia della
scienza europea nel campo dell'alchimia, della magia e dell'astrologia.
La scuola di Chartres. Come ricorda A. C. Crombie nel suo bel libro Da Sant'Agostino a
Galileo (1970), "all'inizio del XII secolo gli uomini si chiesero come si potessero spiegare
meglio in termini di cause razionali i fatti narrati nel libro della Genesi. A Giovanni Tzetze,
autore bizantino del XII secolo del Libro delle storie in versi, risale la frase che si vorrebbe
iscritta da Platone all'ingresso dell'Accademia: Qui non entri nessuno che non sappia di
geometria (VIII, 973)" (Crombie 1970 p. 5).
Si deve alla scuola di Chartres il primo tentativo di interpretare l'universo in termini
scientifici. Di questa scuola cattedrale, fondata alla fine del secolo X e fiorita nell'età di
Abelardo, il primo autore noto è quel Bernardo di Chartres (morto verso il 1130), che
abbiamo già ricordato (vedi 2.2.1) per la sua famosa frase sui moderni che sono come dei nani
seduti sulle spalle dei giganti (gli antichi). Cresciuto alla scuola di Bernardo, Guglielmo di
Conches (1080-1154) si cimentò nel tentativo di spiegare la costituzione dell'universo con un
procedimento meccanico basato sulla teoria degli atomi che risale a Democrito. Fu a Chartres
che furono accolte per la prima volta l'astronomia tolemaica e la fisica aristotelica.

57

Raimondo Lullo. Nel Duecento il dibattito scientifico si polarizza intorno ai grandi nomi di
Ruggero Bacone (vedi avanti) e di Raimondo Lullo (nome italianizzato del catalano Ramón
Liulì, 1233-1315), poliedrica figura di poeta in provenzale, di romanziere (autore del romanzo
utopistico Blanquerna, in cui è inserito l'affascinante Libro dell'amico e dell'amato), ma anche
di scienziato, autore di un ambizioso Albero della scienza, che pretende di sintetizzare tutte le
conoscenze umane, e dell'Ars magna (Arte compendiosa di trovare la verità), volta a delineare
"una scienza generale per tutte le scienze, tale che, nei suoi principî generali, siano contenuti i
principî di tutte le scienze particolari". Si tratta di un tentativo di ridurre a unità, in base al
calcolo matematico, l'intera enciclopedia delle scienze, gettando così le basi della logica
matematica.
Matematica. La rinascita della matematica in Occidente è legata al nome del pisano Leonardo
Fibonacci (vissuto tra il 1170 e il 1240 circa), che, nel 1202, pubblicò in latino il Libro
d'Abbaco, un'opera di aritmetica e algebra, dove "dimostrò rigorosamente tutto ciò che era di
maggior rilievo, affinché coloro che desiderassero apprendere tale scienza vi fossero istruiti nei
metodi più eccellenti e la gente latina non ne fosse più oltre tenuta lontana". Il libro costituisce
una trattazione esauriente dell'aritmetica, con un rigore nelle dimostrazioni che supera quello
delle analoghe trattazioni arabe. Del 1220 è la Pratica della geometria, in latino, un'opera
integrativa della precedente, dove viene introdotto (per la prima volta in Occidente) l'uso
dell'algebra per la soluzione dei problemi geometrici. Tra le altre opere di Fibonacci, è da
ricordare un Liber quadratorum (Libro dei quadrati), uno studio sui numeri i cui quadrati,
aumentati o diminuiti di uno stesso numero, danno ancora un quadrato. Per circa tre secoli le
opere di Fibonacci saranno di modello e di guida agli studiosi. Un altro grande matematico è
Giordano Nemorarius (così chiamato forse da nemus, "bosco"), della cui vita sappiamo ben
poco (è stato identificato con un Giordano di Sassonia, succeduto nel 1222 a san Domenico
come generale dell'Ordine dei Domenicani, o, secondo altri, con un matematico originario della
città francese di Nemours): i suoi studi fanno di lui il fondatore della meccanica medievale.
Astronomia e astrologia. Nel XIII secolo ebbe luogo una disputa tra i seguaci delle teorie
astronomiche (di tipo matematico) di Tolomeo e i sostenitori del sistema cosmologico
aristotelico (di tipo fisico). In un primo tempo, in coincidenza con la rinascita degli studi
aristotelici in Occidente, fu Aristotele a trionfare anche in astronomia; ma ben presto si tornò
senza ulteriori contrasti al sistema tolemaico. Lo strumento principale degli studi astronomici
fu l'astrolabio, definito un "gioiello matematico": si trattava di uno strumento per misurare la
distanza angolare tra due oggetti, utilizzabile anche per misurare l'altezza di un corpo celeste.
Un altro strumento, usato nel Duecento, fu il quadrante, perfezionato da un italiano, Giovanni
Campano da Novara (m. dopo il 1292). Accanto all'astronomia, fu molto coltivata anche
l'astrologia: in Italia, gli astrologi più conosciuti furono Gherardo da Sabbioneta, Bartolomeo
da Parma e Guido Bonatti di Forlì. Nella società del secolo XIII l'astrologo occupava una
posizione analoga a quella dello psicoanalista nel mondo moderno: in una miniatura, si
rappresenta il re Guglielmo II di Sicilia sul suo letto di morte, con a fianco un medico e un
astrologo.
Metereologia e ottica. Nel XIII secolo, la meteorologia e l'ottica formavano una sola
disciplina, perché entrambe si occupavano di fenomeni che si credevano prodotti nelle regioni
degli elementi del fuoco e dell'aria, tra la sfera della Luna e la Terra. Le comete furono descritte
numerose volte nel XIII e nel XIV secolo: una delle descrizioni più interessanti è quella di
Roberto Grossatesta (vedi avanti) a proposito di una cometa forse identificabile con quella di
Halley, nella sua apparizione del 1222. Ma fu l'ottica a fare progressi particolarmente notevoli
tra il XIII e il XIV secolo, grazie agli studi di Grossatesta e di Ruggero Bacone, che si
occuparono, in particolare, del fenomeno dell'arcobaleno. Fu Grossatesta per il primo a
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suggerire l'uso delle lenti per ingrandire gli oggetti piccoli e avvicinare quelli lontani. A questi
studi d'ottica seguì l'invenzione degli occhiali, avviata in modo ancora imperfetto nell'Italia
settentrionale alla fine del XIII secolo.
Meccanica e magnetismo. La meccanica fu la parte della fisica, oltre all'astronomia e all'ottica,
in cui l'applicazione della matematica ebbe maggior successo, specie dopo che, nel XIII secolo,
la meccanica aristotelica fu conosciuta nell'Occidente cristiano. Fra le traduzioni, occorre
ricordare quella dal greco in latino del trattato di Archimede sui corpi galleggianti, ad opera di
Guglielmo di Moerbeke. I fisici del Duecento furono molto attratti anche dall'attrazione
magnetica: si ricorda l’Epistola de magnete (1269) di Pietro Peregrino di Maricourt, al quale
si deve anche un trattato sull'astrolabio.
Geologia. Nel XIII secolo, tra gli studiosi di geologia si segnalò il tedesco Alberto Magno
(Albert von Bollstädt, morto nel 1280 a Colonia), che, nel De mineralibus et rebus metallicis
(Dei metalli e dei minerali, 1260 circa), fornì descrizioni originali di molte pietre preziose e di
molti minerali. Tra gli scrittori italiani, il più importante autore di geologia fu, nel XIII secolo,
Ristoro d'Arezzo. Le questioni geologiche furono discusse in Italia anche da Dante e da
Boccaccio.
Chimica. La chimica medievale si sviluppò nel Duecento insieme con l'alchimia. La Summa
perfectionis, trattato d'alchimia latina del XIII secolo, attribuito a Geber (Giabir ibn Hayya, uno
studioso arabo dell'VIII secolo), attesta la conoscenza degli apparecchi e dei processi chimici
da parte degli alchimisti occidentali del tempo. Tra i più importanti contributi di chimica pratica
è da ricordare la scoperta di nuovi metodi di distillazione. Il primo trionfo degli alchimisti sarà
la creazione dell' "acqua infiammabile", ossia dell'alcool a 60° (la prima descrizione del
processo di distillazione risale agli inizi del secolo XII); e il loro secondo trionfo sarà la
creazione dell'aqua vitae, l'acqua della vita o acquavite, l'alcool a 95°. Alla fine del XIII secolo
(informa A. C. Crombie) l'alcool era diventato una sostanza importante: lo si utilizzava come
solvente nella preparazione di profumi e nell'estrazione di sostanze medicamentose; inoltre
cominciava a diffondersi come bevanda, insieme con il vino e con la birra. Come è noto, gli
alchimisti si proponevano di trasmutare i metalli "imperfetti" in oro perfetto; ma questo non era
il loro obiettivo finale. Gli alchimisti, in realtà, cercavano un mezzo per risalire dagli oggetti
mondani, corruttibili, instabili, all'eterna perfezione di Dio. La ricerca della formula che doveva
assicurare salute e giovinezza eterne, ricchezza e potere, è all'origine di celebri leggende, come
quella di Faust.
Biologia e medicina. Nel Duecento e oltre, la ricerca della finalità o della funzione degli organi
arrivò in taluni casi a esiti scientificamente importanti. Fino al XIII secolo l'interesse degli
studiosi latini per la botanica aveva avuto soprattutto carattere medico, mentre l'interesse per la
zoologia era stato moralistico e didattico. La badessa Ildegarda di Bingen, in un'opera forse
erroneamente attribuita a lei, dava il nome tedesco di circa mille piante e animali. Il De arte
venandi di Federico II è una delle opere di zoologia più importanti di tutto il Medioevo. Il libro
dell'imperatore (come scrive Crombie) contiene novecento disegni di uccelli diversi, alcuni
forse di sua mano, molto accurati nei particolari del piumaggio: la rappresentazione degli
uccelli in volo si basa chiaramente su un'attenta osservazione diretta. Federico seguiva e
interrogava i falconieri saraceni, esaminava i nidi degli aironi, dei cuculi e degli avvoltoi. Il
sovrano si interessò alla meccanica del volo e alle migrazioni degli uccelli, fece esperimenti
d'incubazione artificiale delle uova. Nei suoi viaggi, si fece seguire dal suo serraglio, che
comprendeva elefanti, dromedari, cammelli, pantere, leoni, leopardi, scimmie e la prima giraffa
mai vista in Europa.
I primi erbari a stampa segnano l'inizio della storia della botanica. Gli studi di Alberto Magno
in questo campo rivelano un acuto senso della morfologia e dell'ecologia, "insuperato per il
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periodo che va da Aristotele e Teofrasto a Cesalpino e Jung" (Crombie 1970, p. 127). Il De
animalibus di Alberto è eccellente nelle parti concernenti la riproduzione e l'embriologia. Nel
XIII secolo, Egidio Romano scrisse un trattato di embriologia, il De formatione corporis
humani in utero, basato soprattutto su Averroè, in cui discuteva lo sviluppo del feto e il
momento preciso in cui vi entrava l'anima. Quest'ultimo punto fu argomento di molte
polemiche, alle quali partecipò anche Dante, che prospettò l'opinione di s. Agostino e di
Averroè, secondo cui l'anima veniva generata insieme con il corpo, ma si manifestava soltanto
col primo movimento del feto.
La branca della biologia che conobbe gli sviluppi più interessanti fu l'anatomia umana. Pare
che a Salerno, nel XII secolo, la dissezione di animali e di cadaveri facesse parte integrante
della preparazione dei medici. Federico II fu il primo a volere che la scuola eseguisse per gli
studenti l'autopsia di un corpo umano almeno una volta ogni cinque anni. La pratica della
dissezione fu poi proseguita a Bologna, dove nella Chirurgia di Guglielmo da Saliceto,
terminata nel 1275, si trova la prima testimonianza di una dissezione condotta sull'uomo.
2.3.2 La scuola di Oxford e Ruggero Bacone
L'università di Oxford. Meno direttamente controllata dai papi, l'università di Oxford (la più
prestigiosa d'Europa insieme alle università di Parigi e di Bologna) si dedicò con maggiore
impegno allo studio delle discipline scientifiche del Quadrivio.
Uno dei maggiori esponenti della scuola di Oxford fu il francescano Roberto Grossatesta
(1175-1253), noto anche come Roberto di Lincoln dal nome della città di cui fu vescovo dal
1235. Figlio di povera gente, Grossatesta diede come vescovo un forte impulso alla rinascita
religiosa in Inghilterra e si distinse per le sue opere caritative (tra l'altro, istituì per gli studenti
poveri una "cassa" che consentiva di prendere a prestito denaro senza interesse per un certo
periodo di tempo, al fine di combattere l'usura). Molto dotto, traduttore dal greco di numerose
opere, Grossatesta è ricordato soprattutto per gli studi scientifici cui abbiamo già accennato,
con particolare rilievo alla dottrina della luce (un tema dominante in tutta la cultura agostiniana
e francescana).
Ruggero Bacone. Allievo di Grossatesta, il francescano Ruggero Bacone (nome italianizzato
di Roger Bacon) fu lo strenuo difensore degli studi scientifici, ma anche un grande utopista,
ideatore di una ideale enciclopedia del sapere e profeta delle invenzioni del futuro. Merita
pertanto il soprannome, che gli fu dato, di Doctor admirabilis.
Nato intorno al 1214 in Inghilterra, iniziò gli studi a Oxford e divenne "maestro delle arti".
Soggiornò a Parigi dal 1241 al 1246. Nel 1257 entrò nell'Ordine dei Francescani. Per circa un
decennio non scrisse nulla; ma, sollecitato dal papa Clemente IV a inviargli i frutti delle sue
ricerche, compose a partire dal 1267, uno dietro l'altro, l'Opus maius ("Opera maggiore"),
l'Opus minus ("Opera minore") e l'Opus tertium ("Opera terza"): gli ultimi due scritti rimasero
incompleti. La morte del papa privò Bacone di un importante sostegno; ma il filosofo non
disarmò e nel 1292, pubblicò un Compendium studii philosophiae ("Compendio dello studio
della filosofia"), in cui difese i propri ideali scientifici e scagliò un violento attacco alla cultura
del suo tempo. È questa l'ultima notizia storica intorno a Bacone (è forse una leggenda la notizia
di un suo imprigionamento per ordine del ministro generale dei Francescani). Il 1292 è l'anno
probabile della sua morte.
Una battaglia culturale. Tutta la vita di Bacone si risolve in una generosa battaglia, sostenuta
da un grande entusiasmo, per la diffusione della cultura. Bacone polemizza aspramente contro
gli errori culturali del suo tempo, che sono per lui: 1) l'accettazione passiva del principio di
autorità (il celebre Ipse dixit, "l'ha detto lui", con cui si indicava l'autorità indiscutibile di
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Aristotele); 2) la forza, altrettanto passiva, della consuetudine; 3) la boria degli ignoranti,
nascosta sotto l'ostentazione di un sapere fittizio. Scrive causticamente Bacone nell'Opus
maius: "La maggior parte degli uomini ragiona in questo modo: si è sempre fatto così, si è
sempre detto così, dunque deve essere così...". In uno scatto d'ira contro le traduzioni latine di
Aristotele, secondo lui troppo oscure e contorte, Bacone si spinge fino ad affermare che, se
dipendesse da lui, "farebbe bruciare tutte le opere di Aristotele, perché lo studio dedicato ad
esse non è altro che una perdita di tempo, una sorgente di nuovi errori e un modo di diffondere
l'ignoranza". Di qui la polemica di Bacone contro i grandi sistemi teorici di un Alberto Magno
e di un Tommaso d'Aquino, colpevoli a suo parere di trascurare i fenomeni empirici, come
l'attrazione magnetica, la formazione dell'arcobaleno, le proprietà terapeutiche delle erbe.
L'enciclopedia del sapere. Nell'Opus maius Bacone delinea (anche se non approfondisce) una
vera e propria enciclopedia del sapere. Dopo avere elencato gli impedimenti che ostacolano
una vera cultura (prima parte) e avere illustrato i rapporti tra filosofia e teologia (seconda parte),
Bacone insiste, nella terza parte, sull'utilità della conoscenza delle lingue, in particolare
dell'ebraico, del greco e dell'arabo (nell'ignoranza delle lingue il filosofo vede la prima ragione
della decadenza della cultura). Nella quarta parte, il filosofo esalta il primato della matematica,
"porta e chiave di tutte le scienze". Tra le scienze, Bacone include anche l'astrologia, che tenta
di distinguere, con scarsi risultati, dalla magia popolare (di qui la sua fama di mago, una delle
cause della sua "sfortuna" in sede storiografica). Con particolare entusiasmo Bacone si
sofferma sulla medicina e sull'alchimia, le scienze che possono giovare più direttamente
all'uomo, prolungandone la vita e aumentandone il benessere. La quinta parte è riservata
all'ottica, "scienza della luce", una disciplina che, studiando le leggi della propagazione della
luce, ci fa meglio comprendere la struttura dell'universo. La sesta parte è dedicata alla scienza
sperimentale, che, più che una disciplina autonoma, costituisce una metodologia, di importanza
fondamentale per qualsiasi scienza. Il metodo più efficace consiste secondo Bacone in un
incontro di matematica e di esperienza, nell'applicazione pratica delle dimostrazioni
matematiche: viene così anticipata di secoli (sia pure in modo ancora vago e generico) la
rivoluzione scientifica moderna. La settima e ultima parte è dedicata alla filosofia morale,
collocata al vertice delle conoscenze umane perché addita allo scienziato lo scopo delle sue
ricerche e il significato della sua stessa vita.

***
ROGER BACON
Dall' Epistola sui segreti dell'arte e della natura
Le imprese incredibili del futuro
Dall'Epistola de secretis operibus artis et naturae, riproduciamo il celebre capitolo quarto, dove si
predicono le invenzioni più straordinarie, dalla macchina per volare ai sottomarini per esplorare gli
abissi del mare.
(I segreti dell'arte e della natura, in La scienza sperimentale, a cura di F. Bottin, Rusconi, Milano 1990)
Parlerò ora innanzi tutto delle straordinarie opere dell'arte e della natura, nelle quali non vi è nulla di
magico, e quindi ne indicherò le cause e il modo di realizzarle, affinché si comprenda che ogni potere
magico è inferiore e indegno rispetto a queste opere. Prima di tutto parliamo delle opere ottenute solo
per mezzo della rappresentazione e del ragionamento inventivo.
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Si possono costruire strumenti per navigare senza rematori in modo che le navi, sia per mare che lungo
i fiumi, siano condotte con la guida di un solo marinaio ad una velocità maggiore che se fossero piene
di rematori. Così pure si possono costruire carri che si muovano ad una velocità straordinaria senza
essere trainati da animali; di questo genere pensiamo dovessero essere i carri falcati con i quali
combattevano gli antichi1. Si possono fare anche congegni per volare, in modo che un uomo seduto nel
centro della macchina azioni un congegno per mezzo del quale delle ali costruite artificialmente battano
l'aria, come se si trattasse di un uccello che vola. Si può fare un attrezzo piccolo di dimensioni, ma atto
a sollevare o calare pesi pressoché smisurati, e in certe situazioni nulla sarebbe più utile di ciò. Infatti,
con un attrezzo non più grande di tre dita in altezza e altrettanto in larghezza un uomo potrebbe liberare
se stesso e i propri compagni dal pericolo di qualsiasi tipo di carcere facendosi sollevare o calare. Si
può fare con grande facilità anche uno strumento mediante il quale un solo uomo possa attrarre a sé
mille uomini a forza contro la loro volontà, e allo stesso modo potrebbe attrarre qualsiasi altra cosa. Si
possono pure fare strumenti per camminare sul fondo del mare o dei fiumi senza pericoli per la propria
vita. Alessandro Magno era solito fare uso di questi strumenti per scrutare i segreti del mare, secondo
quanto racconta l'astronomo Etico2.
Queste cose sono state fatte in epoca antica e vengono fatte anche ai nostri giorni. Sono tutte cose certe,
ad eccezione dello strumento per volare che non ho mai visto, né ho conosciuto alcuno che ha progettato
una macchina del genere. Ma si possono fare praticamente infinite altre cose, come ponti sui fiumi senza
le arcate e senza alcun sostegno, e macchine e congegni mai sentiti prima.
1. i carri falcati...antichi: la notizia è inesatta, perché i carri falcati, usati dai Romani antichi nelle guerre contro la Siria, erano
trainati da cavalli.
2. Alessandro Magno... Etico: la tradizione ha trasmesso, sotto il nome di Aethicus Ister, una Cosmographia, composta in
realtà, nell'VIII secolo, da un certo Ieronimus presbyter: vi si riferisce una serie di racconti leggendari su Alessandro Magno,
compresa una sua favolosa discesa nelle profondità marine.

2.4 LE ARTI
2.4.1 L'arte romanica: caratteri generali
Origini del romanico. Il termine romanico fu coniato per la prima volta dall'archeologo
francese De Caumont sia per indicare la rinascita della tradizione classica romana nell'arte sia
per stabilire un'analogia con la contemporanea formazione delle lingue "romanze". Il centro
propulsore del romanico fu la Francia, e più precisamente la Normandia, dove un nuovo stile
architettonico cominciò a diffondersi a partire dal 1080 circa, estendendosi subito nella vicina
Inghilterra (conquistata dai Normanni fin dal 1066), con il nome, appunto, di stile "normanno".
Anche in Italia, specie in Lombardia, si ebbero fin dalla fine del secolo XI, nell'architettura, i
primi esempi dello stile romanico: si pensi alla basilica di Sant'Ambrogio (ricostruita nel 1080
circa), che è stata definita la "chiesa madre"dell'architettura lombarda. L'apogeo del romanico
coincise in Francia con la prima metà del secolo XII; dal 1150 al primo decennio del secolo
XIII, il romanico, a livello architettonico e scultoreo, si diffuse negli altri paesi europei. Meno
facile è identificare i caratteri di una pittura romanica, specie in Italia, dove molto forte rimase
a lungo l'influsso dell'arte bizantina.
Innovazioni dell'architettura romanica. Le principali innovazioni dell'architettura romanica
sono la volta a crociera o a costoloni e l'integrazione tra elementi architettonici ed elementi
scultorei. Soffermiamoci sulla prima novità.
Lo schema della basilica paleocristiana era quello di un colonnato intervallato da arcate, sulle
quali poggiava una copertura lignea a capriate (travi disposte in forma triangolare). La grande
sfida dell'architettura romanica fu quella di sostituire la copertura a capriate lignee con la volta
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in muratura: si diminuivano così i rischi d'incendio e si garantiva una migliore acustica per i
canti sacri. Non era però facile coprire con una sola volta tutta l'ampiezza della navata centrale.
In un primo tempo vennero eretti pilastri massicci per sorreggere il peso delle pietre della volta
(detta, per la sua forma, volta a botte). I pilastri (e gli spessi muri che li reggevano) erano però
non solo costosi ma anche ingombranti, e ostacolavano la diffusione della luce. Il rimedio fu
trovato dapprima nella volta a crociera, risultante dall'incrocio di due volte a botte; ma essa era
difficile da costruire, richiedendo un ingente lavoro di carpenteria. Una soluzione migliore fu
quella della volta a costoloni: ci si accorse che non era necessario fare tutta la copertura di
grossi blocchi di pietra (che comportava oltretutto il rischio di crolli), ma bastava gettare
attraverso lo spazio un certo numero di solide nervature (costoloni), riempiendo poi lo spazio
tra una nervatura e l'altra con materiale più leggero. La volta a costoloni presentava il vantaggio
che erano solo i costoloni diagonali a fare da sostegno, convogliando le spinte ai pilastri di
sostegno; essi inoltre potevano essere costruiti prima, senza più bisogno di ricorrere a
gigantesche armature di legno; tra l'uno e l'altro costolone, infine, le vele (cioè ciascuno dei
triangoli sferici della volta) potevano essere riempite di pietra più leggera. Pur alleggerite dalla
volta a costoloni, le chiese romaniche, con i loro massicci muri e le loro poderose torri,
ricordavano la possente struttura delle fortezze medievali.
La polemica tra cluniacensi e cistercensi. I guerrieri di queste fortezze spirituali erano i
monaci. Un ruolo notevolissimo ebbero appunto, nell'architettura romanica, le abbazie
benedettine, sulla scia di quella celeberrima di Cluny. Non tardò tuttavia a manifestarsi
un'opposizione contro i cluniacensi, accusati di aver reso troppo lussuose le loro chiese: ciò
avvenne ad opera del rigoroso Ordine cistercense, così detto dal monastero di Cîteaux, presso
Digione, fondato nel 1098. Dal 1134 la guida dei cistercensi fu assunta dall'austera figura di
Bernardo di Chiaravalle, che, nella sua severa polemica contro tutto ciò che sapeva di profano
nei monasteri cluniacensi, si soffermò sulle sculture decorative (cioè su quel secondo elemento
che, integrato con l'architettura, abbiamo indicato sopra come la maggiore novità del
romanico). Nel 1127, proprio nella fase più alta dell'arte romanica in Francia, Bernardo scrisse
questa rovente lettera a un abate contro le "mostruosità" delle sculture romaniche:
"Nei chiostri, sotto gli occhi dei fratelli assorti nella lettura, cosa c'entrano quella ridicola
mostruosità, quell'assurda armonia deformata o quell'armoniosa deformità? Quelle scimmie
lascive? Quei leoni feroci? Quei guerrieri combattivi? Quei cacciatori che soffiano nel corno?
Qui puoi vedere più corpi sotto una sola testa, là più teste sopra un solo corpo. Qui vedi un
quadrupede con una coda di serpente; là un pesce con la testa di un quadrupede. Là un animale
davanti sembra un cavallo e dietro una capra; qui una bestia con le corna ha il posteriore di un
equino. Insomma, da ogni parte appare una così ricca e sbalorditiva gamma di forme che è più
piacevole leggere i marmi che i manoscritti, e trascorrere la giornata ammirando queste cose,
l'una dopo l'altra, che meditando sulla legge di Dio".
La lettera di Bernardo sembra eccessivamente severa, e i monasteri cistercensi sembrano troppo
spogli e troppo austeri rispetto a quelli cluniacensi; eppure, nell'aspirazione a una maggiore
semplicità si fa avanti una nuova concezione del mondo. Alle chiese romaniche, chiuse come
fortezze e buie all'interno, si contrappongono le chiese cirstercensi, che ampliano le loro navate,
in modo da far penetrare nel tempio la luce del sole. Il tema della "luce" sarà, non casualmente,
uno dei motivi dominanti della cattedrale gotica.
2.4.2 L'architettura romanica
Architettura romanica in Europa. Tra le più antiche testimonianze dell'architettura romanica
in Francia, occorre ricordare in primo luogo la chiesa abbaziale di Notre-Dame a Jumièges in
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Normandia (1037-1067), con la sua suggestiva facciata a due torri. Una particolare categoria
dell'architettura romanica è quella delle "chiese di pellegrinaggio" dell'XI secolo, come la
chiesa di Saint-Sernin a Tolosa (con la sua torre di dimensioni colossali), posta sulla via di uno
dei più celebri santuari medievali, Santiago de Compostela, che deve la sua fama alla
conservazione delle reliquie dell'apostolo Giacomo: solido, austero, con un'enorme volta a
crociera, il santuario offre al suo interno uno degli esempi più impressionanti dello stile
romanico (una delle colonne si prolunga per tutti i 21 metri di altezza della navata centrale per
sostenere un arco trasversale). Furono i monaci di Cluny a promuovere i grandi pellegrinaggi
verso Santiago e verso Roma, disseminando lungo gli itinerari numerose chiese come tappe
intermedie. Nel 1120 cominciò la ricostruzione della basilica della Madeleine a Vézelay, in
Borgogna, uno degli esempi più interessanti del romanico maturo in Francia, con a volta a
crociera e con bellissime decorazioni sui portali e sui capitelli. In Spagna, oltre al santuario di
Santiago, occorre almeno ricordare la Camara Santa a Oviedo (1180 circa); inoltre, i contatti
avuti in Spagna con la progredita ingegneria del mondo arabo favorirono le opere di
fortificazione, tra le quali le possenti mura di Avila, il migliore esempio di cinta fortificata
dell'Europa romanica. In Inghilterra, un esempio classico di volta a crociera è quello della
grandiosa cattedrale di Durham, sorta a cavallo tra XI e XII secolo. In Germania, una chiesa
che ha segnato come modello la storia dell'architettura romanica è in Renania il duomo di Spira
(pantheon dinastico dei sovrani della Casa di Franconia), ricostruito a partire dal 1082 per
volontà dell'imperatore Enrico IV, con l'inserimento, nella navata centrale, delle volte a
nervatura.
L'architettura romanica in Italia. Il prototipo del romanico in Italia è la basilica di
Sant'Ambrogio a Milano, incominciata già nel IX secolo e ricostruita per intero nella seconda
metà dell'XI secolo: la copertura a crociere costolonate, adottata per tutto l'edificio, è
un'innovazione radicale, che fa onore ai capomastri lombardi e che contende la priorità alla
cattedrale inglese di Durham; altra novità è il quadriportico antistante la basilica, la cui
grandezza è pari a quella della chiesa e le cui ali sembrano proseguire all'interno; la facciata,
dal tipico profilo a "capanna", presenta un loggiato a tre aperture, dal quale sia il vescovo sia i
magistrati comunali potevano rivolgersi al popolo. Suggestivo, all'interno, è il contrasto tra luce
e penombra: penetrando discretamente dai finestroni della facciata e dall'alto della cupola, la
luce diviene un elemento altamente simbolico dell'intero complesso (si ricordi la centralità del
tema della luce, da sant'Agostino a san Bonaventura). Una facciata a capanna è anche quella
della chiesa di San Michele a Pavia (principio del XII secolo), che però si sviluppa in altezza,
con una massa muraria che è alleggerita dalle sculture decorative e dalle colonnine della
loggetta superiore. Tra le altre chiese di Pavia, del XII secolo, non si può non ricordare San
Pietro in ciel d'oro (1132), dove sono sepolti sant'Agostino, Boezio e Liutprando. A Como, la
chiesa di Sant'Abbondio (fine del secolo XI) costituisce un'altra variante dell'architettura
lombarda: cinque navate, soffitto ligneo e una serie di archi su colonne con un ampio coro
all'interno; e la facciata vivacizzata da archetti pensili, con un effetto elegante di fasce e di
pilastri. Sempre a Como, originale è anche la chiesa di San Fedele (XII secolo), dove
l'inserimento di larghissimo transetto trasforma in centrale la pianta longitudinale a tre navate.
Per il duomo di Modena, la prima novità è un'epigrafe posta nell'abside, che ci permette di
conoscere (fatto singolare in età romanica) il nome dell'architetto, il lombardo Lanfranco;
iniziato nel 1099 e terminato nel 1106, il duomo modenese presenta all'interno tre navate
ricoperte con un soffitto ligneo (sostituito solo nel secolo XV dalle volte a crociera) e colonne
isolate che si alternano a slanciati pilastri, con una struttura di classico e geometrico rigore, il
cui risultato è diverso, ma non meno suggestivo di quello della basilica di sant'Ambrogio. Ma
la novità più rilevante è quella della facciata, in cui spicca il protiro, una sorta di edicola posta

64

dinanzi al portale maggiore e sorretta da colonne poggianti su leoni; il grande rosone è
un'aggiunta del secolo XIII, epoca in cui fu costruito anche il famoso campanile detto "la
Ghirlandina".
In Veneto, agli effetti chiaroscurali delle cattedrali emiliane si sostituisce una ricerca di chiarità
e di nuovi valori cromatici: è il caso della chiesa di San Zeno a Verona (1120-1138), la cui
facciata presenta un protiro di forma molto semplice ed è ravvivata dal marmo rosso della
loggetta; suggestivo è anche l'interno, con la bellissima volta lignea e con le snelle colonne
alternate a poderosi pilastri. Quanto alla celeberrima basilica di San Marco a Venezia, sorta
agli inizi del secolo IX, dopo la traslazione del corpo di san Marco da Alessandria d'Egitto, e
ricostruita alla metà del secolo XI, il gusto bizantino di fondo vi si incontra con elementi
dell'architettura romanica. Eretta sul modello del tempio bizantino dei SS. Apostoli a
Costantinopoli, la basilica veneziana ha uno schema a croce greca coronata da cinque cupole,
una al centro e una sopra ognuno dei bracci; la novità, rispetto al modello orientale, è costituita
da un grande atrio, con cinque portali; sul balcone, variante della loggetta romanica, furono
collocati i quattro cavalli di bronzo (sculture greche del IV-III sec. a. C.), trasportati da Bisanzio
nel 1204. Maestose sono le grandi volte a botte, che sostengono le cupole, e suggestivo è il
gioco delle luci, creato dalla splendente decorazione musiva e dai marmi policromi, con effetti
di magico illusionismo.
A Firenze, suggestioni paleocristiane si incontrano con elementi dell'architettura romanica nel
battistero di San Giovanni (consacrato nel 1059): se la pianta ottagona ricorda gli antichi
battisteri cristiani, l'insieme del monumento ha caratteri indubbiamente romanici, soprattutto
per il rivestimento marmoreo (marmo bianco di Carrara e marmo verde di Prato), che diverrà
motivo costante nell'Italia centrale. Originariamente chiesa, il battistero conteneva delle vasche
battesimali, che Dante paragona alle buche infernali dove bruciano i simoniaci: "Non mi parean
men ampi né maggiori/ che que' che son nel mio bel san Giovanni,/ fatti per luogo d''
battezzatori" (Inferno, XIX, 16-1). L'altro esempio di romanico fiorentino, insieme al battistero
di San Giovanni, è la chiesa di San Miniato al Monte (fondata nel 1018): la facciata, compiuta
nel XIII secolo, è rivestita di marmo bianco e verde e suddivisa inferiormente in cinque arcate
e superiormente in riquadri geometrici, che conferiscono alla costruzione una severa e nitida
eleganza.
Uno dei luoghi più suggestivi dell'arte mondiale è, a Pisa, il Campo dei Miracoli, dove sorgono,
come meravigliosi oggetti "posati" sul verde, il duomo, il battistero, la Torre pendente e il
Camposanto. Il duomo di Pisa fu iniziato nel 1063, con il bottino di sei navi saracene catturate
dalla flotta pisana nel porto di Palermo: una lapide incassata nel muro ricorda il nome del
costruttore, Buscheto, esaltato alla stregua del mitico Dedalo. In realtà, Buscheto fu un grande
innovatore, di fertile immaginazione e di eccezionale talento: gli si deve l'impianto basilicale a
cinque navate, con colonne massicce che sostengono archi a tutto sesto (cioè a curvatura
semicircolare) e con un grande arco di trionfo al centro, di evidente derivazione araba.
L'insieme rende quasi immateriali i muri e moltiplica gli spazi, pur conservando una solidità
tipicamente romana (Buscheto era stato a Roma). Come scrive Pietro Toesca, "ritorna
nell'interno della cattedrale pisana il ritmo delle basiliche antiche in tale vastità e grandezza
quale l'architettura forse non aveva più ideato dopo l'ultima età classica". Il duomo pisano fu
ampliato, in chiave più decisamente romanica, da Rainaldo, che costruì anche la facciata, con
loggette lombarde in quadruplice ordine, così da creare un suggestivo gioco chiaroscurale. La
stessa scelta di loggiati sovrapposti fu adottato dall'architetto-scultore Bonanno nell'innalzare
(1173) la famosa Torre pendente, le cui fondamenta cominciarono a inclinarsi già in fase di
costruzione, per un cedimento del terreno. L'opera mirabile fu proseguita, nella seconda metà
del Duecento, da Giovanni di Simone, che cercò di porre riparo alla forte inclinazione della

65

base. Lo schema cilindrico della Torre si ritrova nel battistero, iniziato nel 1153 da Diotisalvi
e modificato più tardi con motivi ornamentali di stile gotico. A Giovanni di Simone, oltre alla
Torre, si deve anche il progetto del Camposanto (1278-1283), una costruzione rettangolare che
racchiudeva un prato adibito a cimitero.
L'architettura pisana influenzò le altre chiese toscane, a cominciare dalla cattedrale di Lucca,
nella cui facciata il lombardo Guidetto elevò, nel 1204, una triplice serie di loggette; anche
nella chiesa lucchese di San Frediano, consacrata nel 1147, figura una loggetta di tipo
lombardo, sormontata da un mosaico.
Una sorta di isola, quasi del tutto estranea alle correnti lombarde, è l'architettura romana, che,
nelle chiese di San Clemente e di Santa Maria in Trastevere, si richiama al modello della
basilica paleocristiana. Il modello lombardo torna a prevalere nelle Marche, dove si ricorda la
cattedrale anconetana di San Ciriaco, con il suo monumentale protiro arieggiante quelli delle
chiese padane, mentre in Umbria motivi basilicali paleocristiani si fondono con influssi
lombardi e toscani (cattedrale di San Rufino ad Assisi, San Pietro a Spoleto).
Assai variegato è il quadro dell'architettura dell'Italia meridionale, dove influssi bizantini e
normanni si incrociano con motivi lombardi. Al grande modello dell'abbazia di Montecassino
guarda la chiesa di Sant'Angelo in Formis, presso Capua, costruita a partire dal 1058. Motivi
settentrionali e orientali si associano felicemente nell'arabeggiante chiostro della cattedrale di
Amalfi (detto del Paradiso), nella chiesa di San Domenico a Salerno, che richiama le eleganti
stilizzazioni arabe, e nel Palazzo Rufolo di Ravello, le cui logge ad archi intrecciati ricordano
analoghi palazzi veneziani.
Un'isola, sul piano architettonico, è la regione pugliese, luogo di passaggio per i pellegrini e i
crociati diretti in Terra Santa e quindi maggiormente aperta all'influsso lombardo, innestato in
una cultura di tipo bizantino. Celebre è la chiesa di san Nicola a Bari, iniziata nel 1087, quando
vi furono trasportate le reliquie del santo: vista dall'esterno, la costruzione ha l'aria di un edificio
civile, più che di una chiesa, affiancata come è da due massicci torrioni di ispirazione
normanna, rimasti incompleti. Capolavoro di candida pietra, molto ammirato e molto visitato,
la chiesa di San Nicola ha esercitato un notevole influsso sulle altre chiese pugliesi, come le
cattedrali di Bitonto, di Troia, di Molfetta, il duomo di Ruvo, e soprattutto la splendida
cattedrale di Trani, impregnata della luce della retrostante distesa marina.
In Sicilia, fiorente è stata sotto il dominio normanno l'architettura, che ha felicemente innestato
nei suoi monumenti la tradizione bizantina e araba. La più notevole testimonianza di tali
combinazioni bizantino-arabe è la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta "la Martorana"
(1143 circa), mentre a un gusto decisamente arabo si ispirano San Giovanni degli Eremiti (1132
circa), di estremo rigore geometrico, e San Cataldo (1160 circa), che forma esternamente un
parallelepipedo sormontato da tre cupolette. Nella Cappella Palatina (1140), gli splendidi
mosaici bizantini si armonizzano con il soffitto musulmano a stalattiti, creando "una specie di
scrigno meraviglioso da "Mille e una notte" (A. Chastel). All'arte musulmana si ispirano anche
alcuni palazzi dei re normanni, come la Zisa (da aziz, "splendido", 1154-1166) e la Cuba.
Mentre la cattedrale di Palermo non ha conservato del XII secolo che l'ampia abside, i
monumenti fondamentali dell'arte normanna in Sicilia sono il duomo di Cefalù (metà sec. XII),
simile a un'imponente fortezza rinserrata tra due torrioni, e soprattutto il duomo di Monreale
(1166-1178), felice punto di incontro di varie civiltà culturali, dall'ampiezza di respiro delle
basiliche paleocristiane ai sontuosi mosaici bizantini, dai grandi archi arabi alle slanciate absidi
normanne.
In Sardegna e in Corsica l'architettura pisana ha esercitato un largo influsso, come dimostra, tra
e altre, la chiesa della S.S. Trinità a Saccargia (Sassari), che faceva parte di un'abbazia
camaldolese, edificata tra il 1116 e il 1120.
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2.4.3 La scultura e la pittura romanica
La scultura. Le più antiche testimonianze della scultura romanica sono da ricercare in
Lombardia (portale e capitelli di Sant'Ambrogio a Milano, 1090 circa) e in Borgogna (capitelli
del coro di Cluny, dello stesso periodo).
Tra gli esempi della scultura francese, sono ancora da ricordare: la chiesa di Saint-Lazare ad
Autun, dove Gislebertus scolpisce una realistica figura di Eva che cede alla tentazione del
serpente; il Giudizio Universale, scolpito nel portale di Sainte-Foy a Conques, di grande forza
evocativa; i rilievi e i capitelli del chiostro di Moissac. Con le famose statue-colonne di
Chartres, di eccezionale purezza formale, siamo già vicini al gotico.
A differenza della scultura francese, la scultura tedesca si libera dalla soggezione
all'architettura. Un monumento insigne sono le scene dell'Antico e del Nuovo Testamento,
scolpite nelle porte della chiesa di San Michele a Hildesheim (1015 circa), dove accenti di
intenso realismo si uniscono a una commozione profondamente umana.
La tradizione dell'arte ottoniana, molto forte in Germania, influisce anche in Italia, come risulta
dalle formelle bronzee della porta di San Zeno a Verona (1100 circa), con scene della Passione,
di impronta decisamente popolare. Altri esempi sono offerti dagli stucchi di Santa Maria in
Valle a Cividale, e dal pulpito di san Giulio d'Orta (XII secolo).
Una grande personalità di scultore è Wiligelmo, attivo a Modena nei primi decenni del secolo
XII. Non abbiamo notizie precise su di lui, se non le ultime righe in latino della lapide
raffigurante i profeti Enoc ed Elia sulla facciata del duomo di Modena, dove si legge: "Di
quanto onore tu sia degno, Wiligelmo, tra gli scultori, lo indica ora la tua scultura". Tra le
sculture del duomo di Modena, dovute a Wiligelmo, sono celebri le Storie della Genesi:
mirabile è l'arte con cui lo scultore fa emergere plasticamente dal suo scalpello i personaggi,
sbalzandoli nella loro corporeità (testa, mani, piedi), ponendo così fine all'astrazione dell'arte
bizantina. Di grande vigore drammatico sono soprattutto gli episodi della Creazione di Adamo,
della Creazione di Eva e del Peccato Originale: disposti come in una sequenza filmica, i tre
episodi esprimono compiutamente la forza travolgente dell'ispirazione di Wiligelmo e la sua
popolaresca capacità narrativa, che consentono di definirlo il più grande scultore dell'arte
romanica italiana. Si deve tra l'altro a Wiligelmo la creazione del telamone (la cariatide di forma
umana, usata come base di colonna), che incarna nella sua scultura il tragico asservimento
dell'uomo al male.
Tra gli allievi di Wiligelmo, si distinguono Niccolò, che scolpisce i portali di Piacenza, di
Ferrara, del duomo di Verona; e Guglielmo, autore delle scene della vita di Cristo nella facciata
di San Zeno. La lezione di Wiligelmo è visibile anche nella scultura pugliese: si ricordino i
telamoni che si divincolano urlanti sotto il peso del seggio episcopale nella chiesa di San Nicola
di Bari.
Una notevole personalità è a Pisa quella di Maestro Guglielmo, che esegue tra il 1159 e il
1162 il pulpito della cattedrale di Pisa, ora nel duomo di Cagliari. Pisano è anche il già ricordato
Bonanno, scultore della porta del duomo di Monreale (1186) e della porta di San Ranieri, nella
cattedrale pisana, che costituiscono un ritorno alle fonti del romanico.
Tra le altre opere di scultura, sono da menzionare la porta di bronzo del Duomo di Benevento,
vivace rielaborazione degli schemi dell'arte bizantina, e il chiostro di Monreale, di foggia araba
e di un gusto accesamente pittorico nella decorazione dei capitelli e delle colonne.
La pittura. Non è possibile definire in modo preciso il concetto di pittura romanica, sia per il
perdurare della tradizione bizantina (nell'ambito della quale rientra la produzione musiva), sia
per i danni irreparabili arrecati dal tempo alla pittura murale. Tra le scarse testimonianze di una
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pittura propriamente romanica sono da ricordare, in Francia e in Italia, alcuni cicli di affreschi
(così detti da "a fresco", gli affreschi sono le pitture che devono essere dipinte sul muro mentre
l'intonaco è ancora fresco, cioè umido).
Famoso è il ciclo francese degli affreschi della chiesa abbaziale di Saint-Savin-sur-Gartempe
(XI secolo), eseguiti da un gruppo di artisti legati da affinità culturali, da ricondurre però, per
la loro ritualità e la loro veemenza patetica, all'arte ottoniana; più decisamente romanici sono
invece gli affreschi di Berzé-la-Ville (1103-1109), che risentono di una drammaticità più
genuina e più popolare. Vicini a un'ispirazione bizantina sono gli affreschi della cattedrale di
Puy (dominati dalla monumentale figura dell'arcangelo Michele), mentre in quelli della cripta
di Tavant appaiono figure di telamoni, presenza rarissima in Francia e diffusa invece in Italia
dalla grande arte di Wiligelmo. Da ricordare anche la pittura decorativa del chiostro di SaintAubin ad Angers.
Capolavori dell'arte romanica in Spagna sono gli affreschi catalani dell'abside di San Clemente
a Tahull, di notevole vigore dinamico, e quelli del Pantheon dei Re a León (specie la scena
dell'Annuncio ai pastori, affrescata sulla volta). Centri della pittura romanica tedesca sono
Ratisbona (presso la quale, a Prufening, resta un ciclo musivo di un'austerità formale che
ricorda l'arte bizantina) e Salisburgo, nella cui regione, a Lambach, è stato scoperto un ciclo di
affreschi eseguiti da un ignoto maestro, che si richiama a modelli dell'arte bizantina della vicina
area veneta. Gli affreschi austriaci di Salisburgo hanno influenzato a loro volta i cicli murali
altoatesini di Burgusio (nel cui monastero si trova un notevole Cristo benedicente), Termeno,
Castellappiano.
In Italia, la pittura tra la fine del secolo XI e l'inizio del secolo XIII si suddivide in due correnti
principali: quella benedettina e quella romana. Un monumento fondamentale dell'arte
benedettina sono gli affreschi della chiesa di Sant'Angelo in Formis presso Capua, di stile
decisamente bizantino, ma di forma vivacemente popolare. Ma la migliore testimonianza
dell'arte benedettina sono i rotuli, miniati a Montecassino, degli Exultet (la prima parola di un
canto intonato nel giorno del sabato santo per l'accensione del cero pasquale): si tratta di
illustrazioni disposte in senso contrario alla scrittura per consentire ai fedeli di poterle ammirare
mentre il diacono svolgeva il rotulo per leggerne alcuni passi. Il rotulo, inedita forma di libro,
può essere considerato il simbolo della civiltà greco-latina dell'Italia meridionale.
Tra le opere più interessanti della corrente romana sono gli affreschi della chiesa di San
Clemente, in forma di "fumetto", sui quali ci siamo già soffermati come una delle testimonianze
del "volgare" italiano: si tratta di una pittura colta, ma di tendenza popolareggiante, in cui alcuni
studiosi hanno ravvisato la prima apparizione di uno stile italiano nella pittura.
Meno soggette all'influsso bizantino e più aperte alle novità d'oltralpe sono alcune opere
dell'Italia settentrionale, come gli affreschi della chiesa di San Vincenzo a Galliano, presso
Cantù (1007), improntati a un popolare vigore, e lo splendido affresco della Gerusalemme
celeste nella chiesa di San Pietro al Monte a Civate presso Como (fine secolo XI), dove si
respira, in un'atmosfera montana, lo spirito dell'età nuova che avanza.
2.4.4 L'arte gotica: caratteri generali
Definizione e limiti cronologici. L'arte gotica comprende le opere di architettura, scultura,
pittura e arti minori, prodotte in Europa tra la fine del periodo romanico e il Rinascimento. Nato
nella Francia del XII secolo (più di preciso, nell'Ile-de-France, cioè nella regione intorno a
Parigi) e diffusosi in Normandia e in Inghilterra, il gotico, intorno alla metà del Duecento, si
estese a tutta l'Europa occidentale, esercitò un'indiscussa egemonia nel Trecento e (ad
eccezione dell'Italia) anche nel Quattrocento, prolungandosi poi oltre questa data e rinascendo,
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sotto forma di gusto neogotico, nell'Ottocento (ma, anche nel Novecento, si è riesumato lo stile
gotico in alcune costruzioni, come la cattedrale episcopale di Washington, la chiesa cattolica
St. Patrick e la chiesa protestante St. John the Divine di New York, la Sagrada Familia di
Barcellona, il palazzo del Parlamento a Budapest).
***
SCHEDA
Le parole-chiave: "gotico"
L'arte gotica non ha nulla in comune con i goti, siano essi ostrogoti o visigoti, che invasero l'Impero
Romano a partire dal secolo III. È davvero paradossale che una delle più grandi rivoluzioni artistiche
della storia umana sia stata associata al nome di un popolo barbaro come quello dei goti. Fu la
storiografia rinascimentale a coniare in senso spregiativo il termine di "gotico". Cominciarono gli
umanisti, come Lorenzo Valla, che contrapposero nei manoscritti alla grafia "romana", classica, la grafia
"gotica", usata dai popoli barbari dell'Europa settentrionale. Proseguirono, nel Cinquecento, gli storici
dell'arte, come Giorgio Vasari, che, a proposito degli artisti "tedeschi", parlò di "maniera dei goti", così
definendola: "Questa maniera fu trovata dai Goti che, per aver ruinato le fabbriche antiche e morti gli
architetti per le guerre, fecero dopo coloro che rimasero le fabbriche di questa maniera: le quali girano
le volte con quarti acuti, e riempierono tutta Italia di questa maledizione di fabbriche... Iddio scampi
ogni paese dal venir tal pensiero ed ordine di lavori". Nel corso del Rinascimento e fino al Seicento, i
trattatisti d'arte continuarono a considerare il gotico come un'aberrazione, in contrasto con lo stile
classico, risorto a Firenze nel Quattrocento. La valutazione negativa del gotico si capovolse nel
Settecento, quando una nuova sensibilità e un apprezzamento per tutto ciò che era nordico e barbarico
determinò la nascita di uno stile neogotico (basti ricordare H. Walpole, autore di uno dei più celebri
romanzi "gotici"o "neri", Il Castello di Otranto, 1764). Nella scia di G.B. Vico, che aveva esaltato gli
aspetti creativi della "barbarie medievale", l'Ottocento romantico rivalutò quanto, nel Medioevo, era
passionalità ingenua e primitiva o impetuosa originalità artistica, e quindi anche lo stile gotico. Si
consolidò così la tendenza a considerare il gotico, e in particolare l'architettura gotica, come
l'espressione più alta dell'età di mezzo e l'esito più originale delle civiltà nordiche, in opposizione al
classicismo mediterraneo.

Caratteri dell'arte gotica. Il contrasto tra "romanico" e "gotico" è stato modernamente
interpretato in chiave religiosa. Scrive lo storico R. S. Lopez: "L'orizzontalità massiccia
dell'architettura romanica esprimerebbe la sottomissione a Dio di una società appena uscita da
un lungo torpore; la verticalità leggera dell'architettura gotica rifletterebbe lo slancio verso Dio
di una società più sicura di sé. La sete di altezza finì con l'avere il sopravvento." (Lopez 1991,
p. 211). Sul piano sociale, si è visto nel gotico il prodotto di una civiltà urbana. Un grande
storico della mentalità, da noi più volte citato, J. Le Goff, scrive a proposito del gotico: "Il XII
secolo romanico, pessimista, si era compiaciuto dei bestiari, il XIII secolo, gotico, proteso verso
la felicità, si rivolge ai fiori e agli uomini. È più allegorico che simbolico. [...] La sensibilità,
nell'età gotica, emerge lentamente da quella foresta di simboli nella quale l'Alto Medioevo
l'aveva immersa. [...] L'eclissi del simbolismo davanti alla realtà sensibile manifesta un
mutamento profondo della sensibilità. L'uomo, rinfrancato, guarda al mondo come Dio dopo la
Creazione, e lo trova bello e buono. L'arte gotica è fiducia". (pp. 374-376). I tralci di rose, che
vediamo scolpiti nei portali delle cattedrali dell'Ile de France, sono una conferma del nuovo
atteggiamento di fiducia verso la natura di cui parla lo storico francese.
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2.4.5 L'arte gotica in Europa
L'architettura. Un posto di grande rilievo nella storia dell'architettura gotica ha la chiesa
abbaziale di Saint-Denis, presso Parigi, luogo di sepoltura, fin dai tempi di Ugo Capeto, dei re
francesi. Ci sono rimasti minuziosi resoconti della ricostruzione della chiesa, scritti dall'abate
Suger (1081-1151), che promosse e diresse i lavori. Spiccato è, in questi scritti, l'interesse per
la luce, che avrebbe dovuto inondare l'interno della chiesa: racconta l'abate che, quando l'11
giugno 1144 fu consacrata la nuova costruzione, gli arcivescovi e i vescovi presenti dissero la
messa "così festosamente, così solennemente, così diversamente, eppure così concordemente e
così gioiosamente che i loro canti, squisiti per consonanza e armonia, furono giudicati una
sinfonia più angelica che umana". Ed è proprio nella luminosità, che penetrava nel tempio
attraverso le ampie vetrate, la novità più clamorosa di Saint-Denis, che suscitò l'entusiasmo
degli ecclesiastici: si era compiuta nell'arte una rivoluzione, che può essere paragonata al
contemporaneo movimento filosofico della Scolastica. Come infatti i maestri di Parigi, e
soprattutto San Tommaso, vogliono riconciliare fede e ragione, così nella cattedrale gotica la
luce si riconcilia con la pietra, lo spirituale con il mondano, l'immateriale con il materiale.
Pochi anni dopo la consacrazione di Saint-Denis (e della quasi contemporanea cattedrale di
Sens) iniziarono nell'Île-de-France i lavori per la costruzione di tre grandi cattedrali gotiche:
quelle di Noyon (1150 circa) e di Laon (1160 circa) e quella parigina di Notre-Dame (1163).
Cuore di Parigi come poche altre cattedrali al mondo, Notre-Dame è un punto di riferimento
fondamentale per l'arte francese, sia nel suo esterno, con la maestosa facciata, le sue guglie, i
suoi archi rampanti, sia nel suo interno, con le sue volte slanciate verso l'alto, i suoi austeri
pilastri cilindrici, il fiume di luci e colori che penetrano dalle vetrate.
Dal gotico primitivo di Saint-Denis e delle altre chiese dell'Île-de-France si passa al gotico
maturo di altre tre imponenti cattedrali della Francia settentrionale: Chartres, iniziata nel 1194
e completata nel 1220, Reims (iniziata nel 1210), Amiens (iniziata nel 1220). Chartres conserva
tuttora una parte delle sue vetrate originarie, che illustrano episodi dell'Antico e del Nuovo
Testamento e della vite dei santi: una sorta di "Bibbia" dei poveri e degli analfabeti,
rappresentata nelle splendide finestre simili a gioielli multicolori. A Chartres, inoltre, si compie
il primo passo verso pareti tutte di vetro, come quelle che si realizzeranno più tardi in edifici
come la parigina Sainte-Chapelle (la cappella dei re di Francia, iniziata nel 1242 circa), di una
stupefacente luminosità. Reims presenta nella facciata una gigantesca opera scultorea: ben 56
sculture, ciascuna delle quali alta più di quattro metri. Ma forse il capolavoro del gotico maturo
è la cattedrale di Amiens, il cui svettante interno, alto tre volte la sua larghezza, comunica una
inebriante sensazione di ascesa.
L'esempio di Amiens è seguito, in Germania, nella cattedrale di Colonia (che, iniziata nel 1248,
ma non conclusa fino all'Ottocento, doveva essere la più alta e la più ampia di tutte le cattedrali
gotiche) e nella cattedrale di Strasburgo, celebrata dal giovane Goethe, che elevò un autentico
inno alla gloria del costruttore del tempio, E. von Steinbach.
In Inghilterra, dove più tenace è la tradizione benedettina, il gotico è in generale più
conservatore, come dimostra il minore slancio verticale delle sue costruzioni. Il francese
Guillaume de Sens diede inizio, intorno al 1175, alla ricostruzione del coro della cattedrale di
Canterbury; seguirono le cattedrali di Wells (iniziata nel 1180) e di Lincoln (iniziata nel 1190).
Nella prima metà del Duecento, furono costruite in Inghilterra altre belle chiese, che formano
con le precedenti la prima fase del gotico inglese (detta early English): la cattedrale di Salisbury
(1220) e l'abbazia di Westminster a Londra (iniziata nel 1240).
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Tra le grandi cattedrali gotiche in Spagna, la prima in ordine di tempo è quella di Burgos,
iniziata nel 1221 e alla cui costruzione lavorarono tre generazioni di architetti di Colonia;
seguirono le cattedrali di Toledo (1227), di León (1253), di Barcellona (1298), di Palma (1301).
Scultura e pittura. Tra i capolavori della scultura gotica, spicca anzitutto il portale del transetto
meridionale della cattedrale di Strasburgo, dove si rappresenta la morte della Vergine (con
Cristo al centro, che riceve l'anima della Madre, e Maria Maddalena che, raggomitolata accanto
al letto, si torce le mani per il dolore). Straordinarie per il loro realismo sono le statue dei
fondatori della cattedrale di Naumburg (tra i quali il margravio Eccheardo, con la mano sulla
spada, e la sua elegante consorte, che si accosta alle guance il lembo del mantello): queste statue
di uomini e donne "sembrano essere pronte in qualsiasi momento a scendere dai piedistalli e a
unirsi alla brigata di quei robusti cavalieri e dame gentili le cui gesta e passioni riempiono le
pagine dei nostri libri di storia" (Gombrich 1997, p. 195). Memorabile è anche il Cavaliere di
Bamberga (1235), scolpito da un anonimo maestro nella cattedrale di Bamberga: vi si può
verificare una umanizzazione della figura del cavaliere gotico, sul cui volto si legge una potente
espressione della personalità. In Spagna, spicca l'operosità di Maestro Mateu al Portico della
Gloria di Santiago de Compostela.
Nell'ambito della pittura, centrale è l'importanza della vetrata, che si sostituisce in Francia alla
pittura murale. Le grandi vetrate a colori, sopravvissute a Chartres, a Bourges e a Parigi,
illustrano il primo stadio della pittura gotica. Un genere caratteristico della penisola iberica è il
retablo, dossale a scomparti dipinti, che unisce esperienze sia pittoriche sia scultoree.
2.4.6 Il gotico in Italia nel Duecento
L'architettura sacra. Più moderato è in Italia lo sviluppo del gotico, sia per la tenace
persistenza, nell'area padana, della tradizione romanica, sia per le forti resistenze dell'eredità
classica.
L'architettura gotica fu introdotta in Italia, nei primi anni del Duecento, dai cistercensi, le cui
abbazie, come quella di Fossanova nel Lazio (consacrata nel 1208) e quella, anch'essa laziale,
di Casamari (consacrata nel 1217), riprendono i modelli d'Oltralpe; le pareti, tuttavia, non sono
sostituite da vetrate: in un paese come l'Italia, dove la luce è sovrabbondante, questa non ha in
arte la stessa suggestione del Nordeuropa. Della chiesa di San Galgano, nella campagna senese,
primo esempio del gotico in Toscana, non restano che le rovine. Una più netta adozione di modi
gotici è visibile nella chiesa di Sant'Andrea a Vercelli (fondata nel 1219), la cui facciata è
serrata tra due torri. Un capolavoro dell'architettura gotica in Italia è il battistero di Parma
(1196-1216), attribuito a Benedetto Antelami (del quale ci occupiamo più avanti, come
scultore): si tratta di un monumento eccezionalmente unitario di architettura e scultura, con una
base ottagona di classica eleganza e con sedici costole che salgono agilmente fino a raccordarsi
al sommo della cupola; mentre gli archi a tutto sesto e i quatto ordini di loggette architravate
rimandano alle norme dello stile romanico, i pinnacoli in alto sono elementi tipicamente gotici.
Nella cattedrale di Ferrara, la decorazione gotica si sovrappone, più che armonizzarsi, alla
struttura romanica; una fusione tra i due stili è invece raggiunta da Marco di Brescia nella
chiesa di San Francesco a Bologna, dove romanica è la robusta struttura e gotici gli archi
rampanti; pittoresca è inoltre, all'esterno della chiesa, la presenza di arche con copertura a
piramide, dove sono sepolti i più famosi "glossatori" di diritto dell'Università bolognese.
Caratteri romanici e gotici si mescolano con suggestioni bizantine nella basilica di Sant'Antonio
a Padova, dove l'elemento più caratteristico sono le tre cupole emisferiche, riprese dal San
Marco di Venezia, ma portate verso l'alto dai tamburi cilindrici. Il verticalismo del gotico si
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svilupperà nella stessa Venezia, tra Duecento e Trecento, nelle chiese di Santa Maria Gloriosa
dei Frari e dei Santi Giovanni e Paolo.
Punto nodale del gotico in Italia è la basilica di San Francesco ad Assisi, fondata nel 1228, due
anni dopo la morte del Santo. È costituita di due chiese sovrapposte: la chiesa inferiore, che
ospita il corpo di San Francesco, è sostanzialmente una cripta romanica, con basse arcate a tutto
sesto e con volta a crociera: un luogo tipicamente cimiteriale, destinato al raccoglimento e alla
preghiera; la chiesa superiore è invece slanciata e luminosa, formata da un'unica navata, con
pilastri a fascio che sorreggono archi a sesto acuto: le finestre traforate e le vetrate istoriate
contribuiscono a creare una suggestione gotica; ma la facciata, con la sua spoglia mole muraria
e con la poderosa torre quadrata, ha la solidità e la semplicità delle chiese umbre di tipo
romanico. La novità più rilevante della basilica è nell'armonica integrazione tra i valori
architettonici e il linguaggio pittorico delle pareti, splendidamente affrescate da Giotto (vedi
avanti).
La facciata più perfetta dell'architettura gotica italiana è quella del duomo di Orvieto: un
grandioso trittico, adorno di sculture e mosaici, che ha richiamato più volte il paragone con
l'opera raffinata di un orefice. Dai basamenti di marmo s'innalzano i piloni con un fascio di
linee verticali terminanti in cuspidi aguzze e guglie svettanti. Armonica è la rispondenza
dell'esterno con l'interno austero e maestoso, a tre navate, divise da pilastri cilindrici.
Cominciata nel 1290 in stile romanico, la bellissima chiesa fu continuata in stile gotico dal
senese Lorenzo Maitani, cui si devono, oltre alla mirabile facciata, anche diversi bassorilievi
dei portali. Non meno originale è la rielaborazione delle forme gotiche nel duomo di Siena, la
cui facciata, nella sua parte più bassa, è opera di Giovanni Pisano (vedi avanti); la parte
superiore, con le sue tre cuspidi, fu eseguita nel tardo Trecento a imitazione del duomo di
Orvieto. Sul fianco destro sorge il campanile romanico, a fasce bianche e nere: una tipica
dicromia toscana, che si ripete anche nell'interno, di schietto gusto romanico nelle sue arcate a
tutto sesto, ma con un senso di spazialità del tutto nuovo.
A Pisa, oltre al già ricordato Camposanto, che va annoverato tra le più caratteristiche invenzioni
del gotico toscano, occorre ricordare la chiesetta di Santa Maria della Spina, che, con i suoi
archetti e tabernacoli e le sue guglie e statue, sembra uno scrigno d'avorio sulla riva dell'Arno.
Ben poco in comune con il gotico d'Oltralpe ha a Firenze la chiesa francescana di Santa Croce,
iniziata nel 1252 ma rinnovata a partire dal 1295 secondo un progetto attribuito ad Arnolfo di
Cambio (vedi avanti): per il suo senso di chiarezza e per la sua nuda semplicità. Santa Croce
(destinata ad accogliere le tombe dei grandi italiani) non ha nulla del senso di mistero e delle
suggestive penombre delle cattedrali nordiche. L'altro capolavoro degli Ordini mendicanti è a
Firenze la chiesa domenicana di Santa Maria Novella, iniziata nel 1278, la cui facciata è
romanico-gotica nella sezione inferiore, mentre la parte superiore sarà disegnata da Leon
Battista Alberti. Della fine del Duecento è la cattedrale di Firenze, Santa Maria del Fiore,
iniziata da Arnolfo di Cambio e proseguita nel Trecento, dopo la nomina a capomastro di
Giotto, che si dedicherà soprattutto al celeberrimo campanile.
A Napoli, la dominazione angioina favorì la penetrazione del gotico, grazie anche alla presenza
di architetti francesi: si ricordano le chiese di Sant'Eligio e di San Lorenzo Maggiore, e, nel
Trecento, di Santa Chiara e di Santa Maria Donna Regina. In Sicilia, di gusto gotico è il
porticato aggiunto sul fianco meridionale della cattedrale di Palermo.
L'architettura civile. Ricchissima è l'architettura civile del periodo gotico. Il palazzo
dell'amministrazione pubblica assume un rilievo centrale, appena inferiore a quello della
cattedrale: è questo il caso, nell'Italia settentrionale, del Broletto di Como (1215), del palazzo
pubblico di Piacenza (iniziato nel 1280) e di molti altri edifici del genere. Ma il posto d'onore
nell'architettura civile spetta alla Toscana e all'Umbria, che annoverano celebri edifici, come, a
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Firenze, il Palazzo Vecchio o della Signoria, ideato da Arnolfo di Cambio, intorno al 1300,
come un imponente blocco, sormontato da un'alta torre e rivestito a "bugnato rustico", e il
Palazzo del Podestà, poi del Bargello, iniziato verso la metà del Duecento; a Siena, il Palazzo
Pubblico (iniziato nel 1298), che si inarca per seguire la curva della celebre piazza a conchiglia,
detta il Campo, e che è sormontato dall'arditissima "torre del Mangia"; a Perugia, il Palazzo
dei Priori, costruito sulla fine del Duecento; a Orvieto, il Palazzo del Capitano del Popolo, ecc.
Tra gli altri edifici pubblici, sono da ricordare le logge mercantili, come la Loggia della
Signoria a Firenze; splendide, inoltre, alcune fontane, come, a Perugia, la fontana di piazza di
Nicola e Giovanni Pisano. Nell'Italia meridionale, di grande importanza è Castel del Monte
(Andria), fatto costruire da Federico II come casa di caccia: " è ottagono, con torrioni angolari
di ugual struttura; riprende il tema del fortilizio, ma lo sviluppa con tanta purezza di misure e
profili da trasformare la forma militare in forma civile ed aulica" (Argan 1973, vol. 1°, p. 329).
La scultura: Benedetto Antelami. Il primo scultore che introduce il nuovo stile gotico in Italia
è Benedetto Antelami, che abbiamo già conosciuto come architetto. Attivo in Val Padana nella
seconda metà del XII secolo e nei primi decenni del XIII, Antelami firma nel 1178 il suo primo
capolavoro scultoreo, la Deposizione del duomo di Parma, con un'iscrizione latina entro la
lastra marmorea, dove si legge: "Antelami dictus sculptor fui hic Benedictus" ("io Benedetto,
detto Antelami, ho qui lavorato come scultore"). La scultura è eseguita con una tecnica
bizantina nella cornice decorata a niello (intarsio metallico) e ha l'austera simmetria delle
composizioni bizantine (gli angeli volano parallelamente al fondo, al quale sono paralleli anche
i tronchi della croce); ma le figure sono modellate con un risalto che risente della lezione della
scultura francese (come risulta dai panneggi delle vesti, che ricordano la plastica provenzale);
alla solenne immobilità delle figure di sinistra si contrappone il movimento della fila di destra,
che ha il suo perno nello scudo rotondo e si conclude nell'atteggiamento dei soldati che, seduti
in disparte, sono intenti a sorteggiarsi le vesti di Cristo; al centro, domina la figura del
Crocifisso, sorretto da una figura che ricorda l'arco rampante dell'architettura gotica, mentre
un'altra figura simmetrica schioda la mano di Cristo dalla croce. Capolavoro di nobilissima
poesia, la Deposizione di Parma produce un'impressione simile al ritmo solenne di un canto
gregoriano. Dopo un probabile viaggio in Francia, l'Antelami lavora dal 1196 alle sculture del
battistero di Parma: un grande ciclo sul destino dell'uomo alla luce della Bibbia. Nelle lunette
esterne dei tre portali si rappresentano rispettivamente l'Adorazione del Magi, il Giudizio finale
e un'allegoria della vita tratta dalla leggenda di Barlaam; alla porta nord sorgono le sublimi
statue di David, Isaia, Salomone e la Regina di Saba. All'interno, il ciclo prosegue con scene
dell'Antico e del Nuovo Testamento (tra le quali particolare intensità emotiva ha la
Presentazione al Tempio) e si ispira quindi ai mesi e alle stagioni con un linguaggio scultoreo
che è già pienamente gotico, diretto riflesso della grande scultura di Chartres. Prima della fine
del Duecento, Antelami lavora nella duplice veste di architetto e di scultore alla cattedrale di
Borgo San Donnino (l'attuale Fidenza); infine, scolpisce a Vercelli il martirio di Sant'Andrea,
dove scompare la croce e domina la figura del Santo, isolata dalle altre, in un atteggiamento di
sublime dignità: il processo di liberazione dall'immobilismo dell'arte bizantina è ormai
compiuto e si afferma nell'artista un modo nuovo di organizzare le forme, che ricorda l'ordine
razionale del contemporaneo movimento filosofico della Scolastica.
Il Maestro dei Mesi. La lezione dell'Antelami è raccolta, nella regione padana, dall'anonimo
Maestro dei Mesi, che, tra il 1230 e il 1240, scolpisce la serie dei mesi e delle stagioni in un
portale del Duomo di Ferrara: memorabile, soprattutto il Settembre, rappresentato da un
vendemmiatore, alla cui austera figura si contrappone l'acceso realismo dei grappoli d'uva e del
cesto di vimini.
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Nicola Pisano. Una grande personalità creatrice è, con Antelami, quella di Nicola Pisano (circa
1220 - circa 1284), che però, nei documenti che lo riguardano, non è qualificato solo come
"pisano", ma anche come "pugliese". Probabilmente, Nicola era di origine pugliese e si formò
nel clima della rinascenza classicistica promossa nel Mezzogiorno da Federico II di Svevia; ma
recepì il fascino dell'antico non come mera nostalgia di un mondo scomparso, ma come eredità
da assimilare storicamente per superarla verso una nuova concezione del mondo; allo stesso
modo, non subì passivamente l'influsso della nuova civiltà gotica, ma seppe conciliarla con i
valori della classicità e con l'eredità della tradizione romanica. Di questa sintesi di culture
diverse è superba testimonianza il pulpito del Battistero di Pisa, pietra miliare nella storia
dell'arte occidentale. Le sculture del pulpito sono ordinate in tre zone: in basso, i leoni e i
telamoni rappresentano lo stato primitivo dell'umanità, prima della Redenzione; in mezzo,
sorrette da sette colonne (che rappresentano i sette sacramenti), sono le statue delle Virtù, dei
Profeti e degli Evangelisti, simboli della sapienza necessaria per accogliere il messaggio della
salvezza; nel parapetto, infine, la storia della redenzione si dispiega nella sua interezza, dalla
Natività al Giudizio finale. In particolare, nel primo scomparto, sono raffigurate insieme scene
diverse, dall'Annunciazione alla Natività e dall'Annuncio ai pastori al Bagno del Bambino: in
alto a sinistra, è riprodotto l'episodio dell'Annunciazione; al centro, domina il rilievo della
Vergine sdraiata sul pagliericcio, mentre san Giuseppe è rannicchiato in un angolo e due servi
sono intenti a fare il bagno al Bambino; le pecore che si accalcano in basso appartengono in
realtà all'episodio dell'Annuncio ai pastori nell'angolo destro, dove si ritrova il Bambino nella
mangiatoia; un particolare stupendamente realistico è quello del caprone che si gratta la testa
con lo zoccolo. Non diversamente dal maestro di Naumburg, Nicola conosce l'arte di infondere
vita alla pietra. Nello scomparto dell'Adorazione dei Magi, al ricordo della classicità romana,
visibile nella salda volumetria dei personaggi, si unisce l'attenzione al particolare naturalistico,
come nelle criniere dei cavalli e nelle barbe dei Magi. Nella Presentazione al Tempio il rilievo
si fa più serrato, esprimendo la tensione drammatica dei personaggi, che si libera nel canto
commosso della Crocifissione, con il grandeggiare al centro della figura di Cristo e con le
immagini della Vergine svenuta e di San Giovanni dal volto angosciato, mentre a destra un
fariseo, perplesso, si gratta la barba. Nel Giudizio, infine, i canoni classici sono superati e
trionfa decisamente il gotico, come si può vedere dagli erculei nudi e dagli atteggiamenti
stravolti dei personaggi.
Il secondo grande capolavoro di Nicola è il pulpito del duomo di Siena, al quale lo scultore
chiama a collaborare il figlio Giovanni e il suo migliore allievo, Arnolfo di Cambio. Un più
deciso interesse per l'arte gotica è qui visibile nella struttura, ampliata e arricchita di nuove
figurazioni, come quella della strage degli Innocenti, di una tragica potenza nella
rappresentazione della violenza di Erode. L'umanità dei personaggi è ora approfondita: nella
Natività, viene aggiunto il toccante episodio della Visitazione di Maria ad Elisabetta;
nell'Adorazione dei Magi, la scena è resa più pittoresca dall'esotico particolare dei cammellieri
neri; alla Presentazione al Tempio è aggiunta la Fuga in Egitto, con il particolare dell'angelo
che sveglia Giuseppe immerso nel sonno; nella Crocifissione, acquista risalto il gruppo delle
donne piangenti e della Vergine svenuta, mentre la figura del Crocefisso porta impressa sul
volto una maggiore intensità dolorosa; infine, nel Giudizio, i modelli classici sono rivisitati
secondo una sensibilità pienamente gotica, come appare dalla suddivisione netta tra gli Eletti,
dai volti trasfigurati nell'estasi, e i Reprobi, che si contorcono in gesti di disperazione. L'arte di
Nicola ha raggiunto un modellato più vibrante e trepido, in cui il gioco di luci e ombre ricorda
da vicino i grandi modelli d'Oltralpe.
La sintesi raggiunta da Nicola tra antico e moderno, classico e gotico, si scinde nei suoi
collaboratori: Arnolfo di Cambio, che sviluppa la lezione maestosamente classica del suo
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maestro, e Giovanni Pisano, che, al contrario, riprende e porta al culmine gli elementi espressivi
di tendenza gotica dell'arte paterna.
Arnolfo di Cambio. La personalità di Arnolfo di Cambio (nato intorno al 1240 a Colle Vel
d'Elsa, nel Senese, morto nel 1302) è alquanto enigmatica: sconosciuto presso gli scrittori
contemporanei, si individuarono addirittura in lui due diverse personalità, quella dell'architetto
e quella dello scultore. La critica moderna ha rifiutato questo sdoppiamento: in realtà, Arnolfo
non opera mai come puro scultore, come dimostrano le prime opere eseguite a Roma, (il
monumento funebre al cardinale Riccardo Annibaldi, il ciborio di San Paolo fuori le mura, il
ciborio di Santa Maria in Trastevere, la statua di Carlo d'Angiò in Campidoglio), che sono
anche opere di architettura. Tornato in Toscana, Arnolfo lavorò come scultore nel duomo
fiorentino: di grande interesse è la sua Madonna col bambino, un'opera di classica maestosità,
che rimanda (specie nel panneggio delle vesti) alla statuaria antica, studiata da Arnolfo a Roma.
Ai sarcofaghi etruschi si riconduce la Madonna della Natività, una scultura frammentaria che
rappresenta la Vergine come una grandiosa immagine di defunta stesa su di un fianco. Sono
inoltre da ricordare le opere scultoree che si trovano nella Galleria Nazionale di Perugia: due
statue di Scribi e tre statuette di Assetati, tra le quali indimenticabile è l'immagine di una
vecchia inginocchiata, che raccoglie con avidità nel cavo della mano l'acqua della fontana. Con
Arnolfo si conclude quell'esperienza toscana, permeata di classicità, che prepara la strada al
vicino Rinascimento di Alberti e di Brunelleschi.
Giovanni Pisano. Il più geniale scultore non solo italiano ma anche europeo della fine del
Duecento è Giovanni Pisano (nato intorno al 1248, morto dopo il 1314). Fino al 1284 (data
della morte di Nicola), Giovanni collaborò con il padre, con filiale sottomissione (e Nicola gli
lasciò terminare la grande fontana di Perugia, dove appartengono a Giovanni alcune stupende
statuette allegoriche); ma il figlio ebbe poi coscienza della propria originalità e grandezza
rispetto al padre, come attesta un'iscrizione nella chiesa di Sant'Andrea a Pistoia, in cui
Giovanni si proclama "figlio di Nicola e dotato di maggiore abilità".
La prima grande opera eseguita da Giovanni indipendentemente dal padre è la facciata del
duomo di Siena (1285-1296), che l'artista progettò da capo a fondo, sul tipo delle cattedrali
settentrionali (studiate nel corso di un viaggio effettuato dopo il 1270) e per la quale scolpì una
serie di figure alte quasi due metri, arditamente sporgenti da mensole e cornici quasi per
scandagliare lo spazio: in antitesi alle "statue-colonne" della scultura gotica nordica, le figure
di Giovanni sono svincolate da ogni funzione architettonica ed esprimono potenti individualità;
le più ammirevoli (conservate ora al Museo dell'Opera, insieme con altre statue eseguite per il
battistero di Pisa) sono la Maria di Mosè (la sorella del grande personaggio biblico, profetessa
del parto verginale di Maria), il cui movimento, sottolineato dal panneggio delle vesti, culmina
nel fremente protendersi della testa, l'Isaia, il cui volto classicheggiante è animato da una
straordinaria tensione profetica, il Platone, rappresentato anch'esso come un profeta dalla fiera
faccia barbuta e dalla bocca dischiusa per parlare, il David e il Salomone, caratterizzare
entrambi da espressioni di mite saggezza.
Chiamato ad attendere all'esecuzione del pulpito per la chiesa di Sant'Andrea a Pistoia,
Giovanni vi lavorò fino al 1301. In apparenza, questo pulpito non si discosta dai precedenti
pulpiti scolpiti da Nicola a Pisa e a Siena circa quarant'anni prima; ma un puntuale confronto
tra i due gruppi di rilievi basta a stabilire l'impetuosa novità espressiva di Giovanni rispetto
all'arte paterna. I leoni sembrano ruggire sotto il peso delle colonne, i telamoni sembrano
digrignare i denti; nello scomparto della Strage degli Innocenti (che significativamente prende
il posto della paterna Presentazione al Tempio), sembra di sentire l'urlo selvaggio delle madri
che tentano invano di difendere i loro bambini; nella Crocifissione, il corpo di Cristo è
emaciato, il suo addome contratto spasmodicamente, il torace è scheletrito, tutte le membra
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sembrano spezzarsi. In tutti gli scomparti, l'aspro modellato balena in un contrastato e
drammatico gioco di luci e di ombre.
Dal 1302 al 1310 Giovanni lavorò a un nuovo pulpito per il duomo di Pisa. Qui l'artista giunge
al culmine della sua esaltata ispirazione: l'opera, alta più di quattro metri, è affollata di figure,
dalle Arti Liberali alle sette Virtù, dagli Evangelisti ai Profeti e alle Sibille, che sembrano
anticipare le grandiose figure di Michelangelo. Basta la formella della Passione (popolata di
ceffi digrignanti e minacciosi, in contrasto con il volto mite e rassegnato di Gesù), per
comprendere la grandezza e l'originalità dello scultore.
Tra le altre opere di Giovanni, è da ricordare quel che rimane del sepolcro di Margherita di
Brabante, la moglie dell'imperatore Enrico VII, morta di peste a Genova nel 1311: in un
frammento, memorabile è il volto luminoso della defunta, che due angeli sollevano dal
sarcofago. Bellissima, infine, è la serie di sculture raffiguranti la Madonna col Bambino, dove
si trova realizzato per la prima volta il tema, che sarà caro alla pittura senese, del muto colloquio
di sguardi tra il Bambino che sorride inconsapevole e la Madre tristemente presaga del destino
tragico che lo attende.
La pittura. Nel secolo XIII la tradizione bizantina, con le sue convenzioni rigide e immobili,
domina ancora largamente la pittura italiana; ma tendenze più realistiche e più vicine alla vita
popolare, già presenti nell'arte musiva veneziana, si affermano in Toscana, ponendo le
premesse del superamento dello stile bizantino. Un primo tentativo di rottura si verifica con
Giunta Pisano (attivo tra il 1229 e il 1254), la cui croce di San Domenico a Bologna, benché
ancora fedele all'iconografia bizantina, mostra una capacità insolita di esprimere in modo
personale e sofferto lo spasimo del Crocifisso morente.
A Pisa è attivo anche un anonimo pittore noto come Maestro di San Martino, dal nome della
chiesa (San Martino di Pisa) da cui proviene la sua opera più nota, Madonna col Bambino e
storie di Sant'Anna e Gioacchino (ora al Museo Nazionale di Pisa): si tratta di una stupenda
tavola, non tanto per la figura centrale della Madonna, di una sontuosità e di una ieraticità
tipiche della tradizione bizantina, quanto per le piccole scene laterali, di una grazia squisita e
di una vitalità sorprendente, che hanno come unico corrispettivo la scultura di Nicola Pisano.
Anche Coppo di Marcovaldo (nato a Firenze tra il 1225 e il 1230, morto dopo il 1274), forse
il più importante pittore fiorentino prima di Cimabue, si dibatte tra gli schemi ormai logori della
tradizione bizantina e un'ansia di novità che, nell'incapacità di creare un nuovo linguaggio, si
manifesta in esperienze al limite del patetico e del grottesco. Catturato dai senesi in seguito alla
battaglia di Montaperti (1260), Coppo dipinse per i suoi carcerieri una Madonna col Bambino,
che si trova a Siena nella chiesa di Santa Maria dei Servi: anche se il trono è ancora in posizione
frontale, come nella tradizione bizantina, la Vergine volge il suo sguardo verso il Bambino, cui
accarezza con gesto materno il piede, ricambiata dal dolce sorriso del piccolo Gesù. Il mosaico
del Giudizio universale, eseguito da Coppo nel battistero di Firenze, è caratterizzato da un
violento espressionismo nella rappresentazione di un inferno mostruoso e ossessivo, che ha il
vigore popolaresco di una sacra rappresentazione e la forza drammatica di una lauda di
Jacopone da Todi. Infine, nel Crocifisso di San Gimignano, Coppo tiene presente la lezione di
Giunta Pisano, sottoponendola a un più deciso effetto chiaroscurale.
Anche Roma ebbe un grande maestro in Pietro Cavallini (nato intorno al 1240, morto dopo il
1325), delle cui opere solo poche sono però giunte fino a noi. L'attività artistica di Cavallini si
inserisce alla confluenza tra il classicismo di derivazione paleocristiana e le tradizioni bizantina
e romanica. La sua opera più antica sono i mosaici di Santa Maria in Trastevere (1291), dove
gli schemi bizantini sono superati da una espressività intensissima e da un'intelligenza del
colore che infondono alle figure una nuova profondità. Le migliori qualità di Cavallini si
esplicano tuttavia nel ciclo di affreschi raffiguranti il Giudizio Universale, dipinge un ciclo di
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affreschi nella chiesa di Santa Cecilia in Trastevere (1293 circa). Le figure sono qui piene di
una classica dignità e di una regale grandezza e le forme sono modellate da un morbido
chiaroscuro: si tratta di un linguaggio nuovo, che risente dell'influsso di Arnolfo di Cambio
(attivo a Roma alla fine del Duecento). Splendida è in particolare la figura del Cristo Redentore,
che non è più il severo Pantocratore bizantino, ma una immagine umanissima, soffusa di
spiritualità e di dolcezza.
Nell'Italia meridionale, un esempio di nuovo stile in pittura è offerto dalle miniature che
illustrano un esemplare del De arte venandi cum avibus ("La caccia col falcone"), il famoso
trattato di Federico II, dove "si rivela una eccezionale attenzione naturalistica che comporta
nuove e più precise formule di rappresentazione degli uccelli e degli animali" (E. Castelnuovo).
Cimabue. Il nome di Cenni di Pepo, detto Cimabue, è legato a quello di Giotto nel primo
grande dibattito critico della storia dell'arte italiana, che ha la sua più alta testimonianza in una
famosa terzina del Purgatorio dantesco (XI, 94-96):
Credette Cimabue ne la pintura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura.
Secondo Dante, come Giotto ha oscurato la fama di Cimabue, così Dante stesso ha oscurato la
fama di Guido Cavalcanti; ma (soggiunge il grande poeta) ben poca cosa è la fama, nient'altro
che "mondan romore", simile a un "fiato di vento". Piace che un pittore drammatico come
Cimabue sia inserito nel contesto di una drammatica riflessione sulla vanità della fama; e
significativo è l'accostamento indiretto di Cimabue a Guido Cavalcanti, per l'importanza che
ha il primo nel linguaggio pittorico come il secondo nel linguaggio poetico.
Poco sappiamo di Cenni di Pepo (il vero nome di Cimabue): secondo Giorgio Vasari, nacque
a Firenze intorno al 1240; e nel 1302 doveva essere già morto, come risulta da un atto fiorentino
di quell'anno, in cui si menzionano i suoi eredi. Non maestro (come voleva Vasari), ma
predecessore di Giotto e primo grande pittore italiano, Cimabue libera la cultura figurativa del
nostro paese sia dalla tradizione bizantina sia da quella romanica e, sulla spinta della nuova arte
gotica, imprime alle sue opere un intensissimo espressionismo drammatico e un nuovo e
appassionato sentimento dei valori umani.
La prima attività di Cimabue è testimoniata dalla croce di San Domenico ad Arezzo, dove la
maniera bizantina è esasperata, proprio quando l'artista si prepara ad abbandonarla: le ossa e i
muscoli del Crocifisso sono disegnati con linee ferme e decise, che risentono della cupa
drammaticità di Giunta Pisano, evidente anche nella rigidità dei lineamenti del volto. Ma, nel
Crocifisso di Santa Croce a Firenze (purtroppo danneggiato dall'alluvione del 1966), i colori
sono più velati, i tratti del volto e la muscolatura sono più addolciti, la trasparenza del perizoma
e le tonalità verdi determinano un nuovo e più raffinato gioco di luci e di ombre.
Uno dei dipinti più alti e più significativi del Duecento è la Madonna di Santa Trinita, ora agli
Uffizi: la ricerca di una nuova funzione della linea scioglie in umano sorriso l'espressione dei
volti e determina un nuovo senso dello spazio. In basso, sotto la base del trono, figure di
accigliati e inquieti profeti sono disposte come in una cripta, quasi per ricordare che la
redenzione deve ancora venire. La linea curva, alla base del trono, si ripete nella linea curva
del dossale che gira alle spalle della Vergine, mentre il trono sembra slittare in avanti,
racchiudendo la massa della Madonna e del Bambino, fiancheggiata dai gruppi simmetrici degli
angeli. L'insieme è immerso nella luce dorata del cielo, che si riverbera nelle pieghe dei
panneggi e brilla sulle aureole.
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Al periodo della maturità di Cimabue appartengono gli affreschi di Assisi, ai quali sembra che
il pittore abbia lavorato in due fasi distinte. Alla prima fase (successiva a un soggiorno romano,
durante il quale Cimabue si era incontrato con la scultura di Nicola Pisano) appartengono gli
affreschi della basilica superiore, tra i quali un grande capolavoro è la Crocifissione, forse
l'opera più intensa di Cimabue, purtroppo deteriorata (essendosi annerite, in seguito
all'alterazione chimica del colore, le parti lumeggiate). Domina al centro la gigantesca figura
del Cristo, contorta nello spasimo dell'agonia e protesa verso un cielo solcato da angeli
disperati, quasi travolti da una squassante bufera; in basso, si levano dalla folla accalcata mani
convulse, mentre i volti tradiscono un'angoscia mortale; e il gesto più drammatico è quello delle
braccia della Maddalena, tese verso il gigante morente. Una simile intuizione dello spazio e
una simile drammaticità si possono ritrovare solo nei rilievi del pulpito pisano di Giovanni di
Nicola.
Tra gli affreschi della seconda fase è da ricordare il ritratto di San Francesco, nella basilica
inferiore, che dimostra tutta l'intelligenza e la sensibilità di Cimabue nei confronti dell'ideologia
francescana.
All'ultimo periodo dell'attività di Cimabue sono da attribuire la figura di San Giovanni nel
mosaico della cattedrale di Pisa e la Madonna del Louvre: in queste opere estreme, si placa, pur
senza nulla perdere del suo vitale vigore, l'inquietudine del grande maestro, che sembra ora
ascoltare la lezione dell'astro nascente di Giotto e del suo dantesco "grido".
Il primo Duccio. Sulla grandissima personalità del senese Duccio di Buoninsegna, ci
soffermeremo nella successiva sezione, per illustrare il suo più celebre capolavoro, la Maestà.
Ci limitiamo qui a ricordare che l'arte di Duccio, pur costituendo un'alternativa alla tendenza
linearistica e plastica di Cimabue, risentì dell'influsso del maestro fiorentino (e soprattutto della
sua Madonna del Louvre). Così stretto è il legame tra i due maestri che la prima opera di Duccio
di cui abbiamo notizia, la Madonna e il Bambino e sei Angioli (detta Madonna Rucellai),
commissionatagli nel 1285 per la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, e ora agli Uffizi, fu
ritenuta per secoli (in seguito a un clamoroso equivoco del Vasari) opera di Cimabue. In realtà,
come scrive Enzo Carli, "la Madonna Rucellai, se pur risente di Cimabue nella tipologia della
Vergine, nel grave e robusto Bambino e nei volti degli angioli, rivela una ben diversa, se non
antitetica, inclinazione stilistica: alla salda e bloccata strutturalità che Cimabue negli stessi anni
affermava nella Madonna di S. Trinita, Duccio infatti contrappone un elegante e sottilissimo
gioco di rispondenze ritmiche e lineari, nelle quali è già un primo sentore di gotico, mentre il
chiaroscuro, impiegato da Cimabue in funzione di illusionismo plastico, si dissolve e si modula
in lievi e luminose stesure".
Il primo Giotto. Anche su Giotto, il "Dante della pittura", ci soffermeremo più ampiamente
nella successiva sezione. Ci limitiamo qui a illustrare la prima grande opera giottesca, la serie
di affreschi della basilica superiore di Assisi, eseguita alla fine del Duecento; e ci affidiamo,
in proposito, alla magistrale "lettura" di Giulio Carlo Argan.
***
SCHEDA
Giotto ad Assisi
"La storia della decorazione della basilica assisiate è legata alla storia religiosa dell'Ordine: avversata
dai seguaci intransigenti degli ideali francescani di povertà, patrocinata da coloro che, consapevoli della
forza spirituale dell'Ordine, la volevano sempre più inquadrata nell'azione politica e religiosa della
Curia. È questa la corrente che prevale. Un primo gruppo di pitture ha inizio nel 1277 e vi lavorano
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Cimabue, Duccio, Torriti e altri pittori romani; è incerto se vi partecipasse, verso il 1290, anche Giotto
[...]. Giotto è, comunque, il solo protagonista del nuovo ciclo, nella parte inferiore della navata,
incominciato subito dopo il 1296 per l'iniziativa spregiudicatamente moderna del nuovo Generale dei
Francescani. [...] Lo scopo è di delineare in senso storico, e non leggendario o poetico, la figura del
santo "moderno", creatore di un movimento in trionfale espansione, la cui forza è impulso al
rinnovamento della Chiesa. La figura che spicca negli affreschi di Giotto non è certamente quella del
"poverello" descritto da Tommaso da Celano o dell'asceta sofferente ritratto da Cimabue: è una persona
piena di dignità e autorità morale i cui atti, prima che miracoli, sono fatti memorabili, storici. [...]
Nel secondo affresco della serie, il dono del mantello, Giotto sembra fissare la formula della sua metrica
spaziale: con le linee dei monti traccia le diagonali del cubo e fa coincidere la testa del santo con il loro
incrocio. Lo spazio è costruito come un piano inclinato (si noti lo slittamento dei gradoni di roccia), che
va dalla linea di base (il crepaccio in primo piano) al margine superiore del riquadro: su di esso, come
si vede dalla posizione dei piedi, poggiano le figure. Osserviamo ora che la testa del santo coincide
bensì, ma non esattamente, con l'incontro delle diagonali, dove il triangolo azzurro del cielo s'incastra
tra i triangoli bruni dei monti. Il minimo scarto dallo schema simmetrico dà principio all'azione, che si
sviluppa come un movimento esteso a tutto lo spazio, fino ai limiti dell'orizzonte: un fatto che manifesti
una causa divina interessa necessariamente tutta la realtà, ma non la oltrepassa, e il suo significato
trascendente si rivela interamente nel visibile. Perciò il pathos non si esprime in gesti concitati, che
sembrino dover seguitare oltre la figura e lo spazio che la contiene: rientra nell'ordine morale dell'agire
umano come, nei classici, rientrava nell'ordine naturale. [...]
Tutti i riquadri eseguiti o ideati da Giotto (quelli della parete destra e alcuni della sinistra) hanno una
costruzione prospettica; ma poiché è il fatto rappresentato che la determina, non è mai la stessa. La
figura dello spazio muta come i volti, i gesti, le architetture; ma la misura, la proporzione, la somma dei
valori rimangono inalterati. Nella rinunzia dei beni vi sono da un lato i parenti furiosi, dall'altro il santo
col vescovo e i preti; le architetture che sovrastano i due gruppi ribadiscono il contrasto dei sentimenti,
perché a sinistra vi sono le case della ricca borghesia, a destra un insieme di edicole che, pur senza
ripetere la forma di una chiesa, hanno carattere sacro. Nel miracolo della fonte i profili e i piani delle
rocce corrispondono esattamente ai gruppi delle figure: i frati con l'asino, il santo in preghiera, l'assetato.
Sembrano quasi scolpite nella pietra arida del monte; lo spazio è bloccato dalle balze scoscese tra cui
s'incastra, a suggello, l'azzurro del cielo. Nella predica agli uccelli la cubatura sintetica dello spazio
vuoto è ottenuta opponendo semplicemente alla lieve curvatura dell'orizzonte la verticale appena
inclinata dal tronco e isolando nell'azzurro del cielo le masse compatte del fogliame degli alberi. Nella
apparizione al Concilio di Arles l'architettura fortemente articolata sta a indicare la stabilità dell'Ordine
e le braccia aperte del santo si contrappongono con evidente funzione architettonica, portante, agli archi
ogivali del fondo. [...]
Nel presepe di Greccio sono di mano di Giotto gli elementi prospettici: essenziali perché tutto il
significato sta nella giustapposizione di due entità spaziali e di due momenti della "storia". Al di qua
del piano luminoso dell'iconostasi [la parte che separa il presbiterio dalle navate] i chierici e i notabili
osannano al miracolo che si compie; al di là s'indovina la navata gremita di fedeli che attendono. La
prospettiva del ciborio e del leggìo misura lo spazio al di qua; l'ambone e il crocifisso, protesi verso la
navata che non si vede, ne suggeriscono la profondità".
(Argan 1973, vol. 2°, pp. 5-10)

2.5 LA MUSICA
2.5.1 L'Ars antiqua e le origini della polifonia
"Ars antiqua" e "Ars nova". I termini di Ars antiqua e di Ars nova furono usati in Francia
agli inizi del XIV secolo per distinguere, con intenzione polemica, l'antiquata musica dei secoli
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XII e XIII dalla "moderna" maniera di comporre. Più in generale, si definisce Ars antiqua la
musica del Duecento, e Ars nova la musica del Trecento.
Le origini della polifonia. L'evento più importante dell'intera storia musicale dell'Occidente è
la nascita della polifonia (cioè, del canto a più voci). J. J. Rousseau definisce la polifonia
"invenzione gotica e barbara". In realtà, sembra che il compiacimento per il canto a più voci
sia connesso alla musica popolare dei popoli nordici. In Inghilterra esisteva una lunga
tradizione di canti popolari a tre o più voci, trasmessi di padre in figlio e provenienti forse dalla
Danimarca e dalla Norvegia. Lo strumento musicale che accompagnava questi canti era la
crotta celtica, uno strumento ad arco con tre corde, dotato di questa caratteristica: non si poteva
toccare una corda senza sfiorare anche le altre due. Simili alla crotta erano nel Medioevo diversi
strumenti, come la viella (dalla quale deriveranno la viola e il violino).
La nascita del contrappunto. In musica, lo studio degli accordi (cioè dell'accostamento
simultaneo tra due o più suoni) prende il nome di armonia, mentre il contrappunto (punto
contro punto) è lo studio delle regole per far convivere fra loro simultaneamente due o più
melodie. Mentre l'armonia è attenta alla contemporaneità dei suoni in senso verticale, il
contrappunto segue l'andamento orizzontale della composizione. Nell'Alto Medioevo domina
il canto gregoriano, che è una musica omofonica, costituita cioè da una sola linea melodica, e
quindi antecedente alla distinzione di armonia e contrappunto. Ma, a partire dalla fine del secolo
IX, comincia a svilupparsi, all'interno del canto gregoriano, una prima rudimentale forma di
musica polifonica, cioè un doppio canto orizzontale: una delle due voci, detta tenor (dal latino
tenere, in quanto tiene a lungo le note), costituisce la melodia-guida, detta "canto fermo", l'altra
voce se ne allontana fino a un dato intervallo, poi ritorna all'unisono. Il nome di contrappunto
deriva dal fatto che a ogni nota (o punto) di una voce corrisponde rigorosamente una nota (o
punto) dell'altra voce. L'Ars antiqua studia per la prima volta le regole e le forme dell'arte
contrappuntistica.
La "musica misurata". Come è noto, la musica era nel Medioevo una delle arti del Quadrivio,
considerata alla stessa stregua di una scienza, perché volta a stabilire il "numero", cioè la misura
ritmica. Numerosi sono i teorici della cosiddetta "musica misurata", tra i quali si ricordano
Johannes de Garlandia (inglese, ma vissuto in Francia), autore di una Poetria (prima metà
del secolo XIII) e Johannes de Grocheo (1300 circa). È interessante constatare che questi
teorici studiano le correlazioni tra le strutture letterarie costituite dalla metrica e le strutture
musicali. Scrive F. Alberto Gallo: "Come nella metrica anche nella musica furono stabiliti due
valori fondamentali, uno maggiore e uno minore, i quali come nella metrica anche nella musica
ricevettero la denominazione rispettivamente di (nota) lunga e (nota) breve. Questi valori si
succedevano nella composizione musicale secondo alcuni schemi fissi, che, secondo la
classificazione più comune, erano sei: valore maggiore più valore minore, valore minore più
valore maggiore, valore maggiore più due valori minori, due valori minori più valore maggiore,
successione di valori maggiori, successione di valori minori. Tali schemi, detti modi,
corrispondevano esattamente ai principali piedi della metrica antica" (Gallo 1986, p. 6).
Come nella retorica, dove si distinguono tre stili (alto, mediocre e basso), così anche nella
"musica misurata" (secondo il trattato di Johannes de Grocheo) si distinguono tre stili: alto per
il motetus (mottetto, dal francese mot, "parola"), mediocre per l'organum (termine derivato
dal celebre strumento musicale), che ha come sottospecie il conductus, e basso per l'hoquetus
(o hochetus). Scrive Gallo: "Il mottetto è una composizione a due, tre, quattro voci intonanti
testi differenti, fondata sopra una melodia preesistente. È inteso come genere di musica profana,
anche particolarmente raffinata, sicché non deve essere esibito al volgo che non l'intenderebbe,
ma la sua esecuzione va riservata alle feste delle persone colte e di coloro che ricercano e
apprezzano le sottigliezze della tecnica. L'organum è composizione a due, tre, quattro voci
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intonanti (a differenza del mottetto) tutte il medesimo testo, costruita (come il mottetto) sopra
una melodia preesistente. Poiché questa è tratta dal repertorio liturgico, l'organum è genere
musicale sacro e si esegue di conseguenza nelle chiese o altri luoghi di culto nell'ambito delle
cerimonie religiose. Il conductus è composizione a due, tre, quattro voci intonanti tutte (come
l'organum e a differenza del mottetto) il medesimo testo e tutte (a differenza del mottetto e
dell'organum) frutto di creazione originale. Inteso prevalentemente come genere di musica
profana, il conductus suole essere eseguito durante i banchetti e le feste delle persone colte e
dei ricchi. L'hoquetus è composizione a due o più voci in cui suoni e pause si alternano
sistematicamente tra le voci le quali quindi in parte si sovrappongono e in parte lasciano dei
vuoti "come le tegole sul tetto di un edificio". Per il suo carattere mosso e veloce piace
particolarmente ai caratteri vivaci e ai giovani. [...] La costituzione della struttura polifonica
procede come la costruzione di un edificio o la formazione di un organismo naturale: prima le
parti principali e poi le secondarie. Quindi il compositore inizia dalla voce più bassa, detta
tenor, e prosegue con successive addizioni delle voci superiori denominate rispettivamente
duplum, triplum, quadruplum. Il senso della costruzione è espresso dalla comparazione del
tenor a "le fondamenta su cui poggiano tutte le altre parti di un edificio". L'immagine sarà
ripresa dai teorici successivi e aprirà così la via a tutta una serie di metafore architettoniche
nella verbalizzazione di fenomeni musicali" (pp. 14-15).
La scuola di Notre-Dame. Non è un caso che il centro più importante dell'Ars antiqua sia la
scuola di Notre-Dame, la celebre cattedrale dell'arte gotica, in quella Parigi che è a sua volta il
centro della Scolastica. Anche la musica, come le arti e il pensiero, ha nella Parigi del XII
secolo il suo centro più brillante. Tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII, i musicisti della
scuola di Notre-Dame realizzano complesse strutture polifoniche, grazie a due maestri di
cappella, Léonin e Pérotin, che sono i primi grandi nomi nella storia della musica occidentale.
Attivo dopo il 1150, Léonin (in latino, Magister Leoninus) compone un Magnus liber organi
("Grande libro dell'organum"), aggiungendo una seconda voce alle melodie liturgiche per la
messa e per l'ufficio: alla Biblioteca Laurenziana di Firenze si conserva il più importante
manoscritto dell'opera di Léonin, che può essere considerata come l'atto di nascita della
polifonia occidentale.
A Léonin segue Pérotin (in latino, Magister Perotinus), il più geniale esponente della scuola
di Notre-Dame, attivo intorno al 1220: a lui si debbono tutte le musiche che vanno sotto il nome
della scuola, a eccezione del Magnus liber organi di Léonin, ricomposto però anch'esso da
Pérotin, che ne abbreviò alcune parti, aggiungendone altre, talora di sapore popolaresco, che
preludono al prossimo avvento del mottetto. È con Pérotin che nasce e si sviluppa la tecnica di
contrapporre al "canto fermo" gregoriano non una sola, ma due o tre melodie. Il vertice dell'arte
di Pérotin è raggiunto da grandiosi organa come Viderunt e Sederunt, sorta di concerti spirituali
per Natale e Santo Stefano, che tuttora stupiscono e affascinano per la loro complessità e
suggestione.
I "conductus" politico-religiosi. Mentre i testi degli organa sono tratti dalla liturgia e sono
normalmente in prosa, i conductus (dal latino conducere, "condurre") sono autonomi rispetto
alla musica sacra e sono generalmente in versi. Alcuni conductus sono composti in occasione
di determinati avvenimenti storici della Francia e dell'Inghilterra. Celebri sono i due conductus
Novus miles e Christi miles, veri e propri compianti funebri composti in occasione
dell'uccisione dell'arcivescovo di Canterbury Tommaso Becket (l' "assassinio nella cattedrale"
di un famoso dramma di Th. S. Eliot). Un conductus politico-religioso è Anni favor, un canto
di incitamento alla crociata del 1208 contro gli Albigesi, concluso dalla combattiva esortazione:
"Crucis vexillum erige/ et Albigeos abige" ("Innalza il vessillo della Croce e scaccia gli
Albigesi"). Trionfale infine è il conductus Gaude felix Francia ("Godi, felice Francia")
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composto in occasione dell'incoronazione di Luigi IX, futuro unificatore dello stato francese e
futuro santo della Chiesa.
Fortuna del mottetto. Il genere musicale di gran lunga più importante è il mottetto, che avrà
un grande avvenire: di mottetti è composta infatti la maggior parte della produzione polifonica
dei secoli XIII e XIV. Sacro e profano si uniscono nel mottetto, che spesso combina canti
secolari con un testo liturgico. Strettissimo è inoltre il legame tra il mottetto musicale e la
poesia. Ad esempio, nel mottetto Chançonnete, va t'en tost, si celebra un ideale edonistico della
vita ("Dinanzi al camino, nel freddo mese di gennaio, voglio mangiare la carne salata e i
capponi grassi. Le cose che mi piacciono sono: una dama ben vestita, cantare e divertirmi, buon
vino in quantità, fuoco chiaro senza fumo, i dadi e il tavolo da gioco"); e, nel mottetto Dieus!
comment porrai laiser la vie, si esalta la vita goliardica parigina ("Dio! come potrei lasciare la
vita dei compagni a Parigi? Mai assolutamente, tanto sono piacevoli. Poiché quando tutti sono
riuniti, ciascuno di essi si dà a ridere e giocare e cantare").
2.5.2 La musica dei trovatori e dei trovieri
Poesia e musica. Poeti e musicisti, i trovatori e i trovieri (vedi 2.1.2) sono autori di testi e
melodie a una voce, che si trovano in raccolte manoscritte, chiamate chansonniers. In tali
raccolte sono nominati 460 autori, appartenenti a un mondo prevalentemente aristocratico, ma
non senza rapporti con gli ambienti popolari. Si tratta di poeti dilettanti (nel senso migliore
della parola), la cui produzione musicale ci è pervenuta (solo in parte) per la mediazione di
musicisti professionisti. Dei canti dei poeti provenzali si è conservato un gran numero di testi,
ma poche (264) sono le melodie che ci sono state tramandate. Possediamo invece quasi 2000
melodie dei trovieri (la metà dei 4000 testi giunti fino a noi). A seconda del loro contenuto
letterario, le canzoni trovadoriche si distinguono in "cortesi", di gusto colto e aristocratico, e
"popolareggianti". Nelle canzoni cortesi, il tema dominante è l'amore; ma, nei sirventesi (così
detti da sirven, "servo") è presente anche il tema politico e morale (il testo è però "asservito"
alla musica, donde il termine); altri generi sono il lamento funebre, la tenzone, la disputa (il
cosiddetto jeu-parti, dialogo-duello), il lai, una forma affine alla sequenza (vedi Parte Prima,
2.5.2), di argomento religioso o profano. Tra i generi popolareggianti, i più diffusi sono la
pastorella (un genere impostato sull'incontro di un cavaliere con una pastora, che finisce con
l'essere sedotta dall'eloquenza del corteggiatore) e l'alba (che descrive la separazione degli
amanti al mattino). Fra i trovatori dei quali ci resta qualche esempio musicale, sono da ricordare
Jaufré Rudel (inizio secolo XII), Marcabru (prima metà del secolo XII), Raimbaut de
Vaqueiras (seconda metà del secolo XII); ma le melodie del più famoso dei trovatori, Bertran
de Born, sono quasi del tutto scomparse.
Interesse più limitato ha la musica dei trovieri, ispirata direttamente alle canzoni di gesta. I
trovatori e i trovieri non compongono in polifonia; una notevole eccezione è costituita dalla
produzione di Adam de la Halle (v. avanti), un troviero che compone anche mottetti.
In Germania, le melodie dei Minnesänger sono andate in gran parte perdute. Rimangono solo
le 9I melodie del manoscritto di Brema e le 107 melodie del manoscritto di Colmar. Nel primo
Novecento, la scoperta del "frammento Münster" ci ha permesso di conoscere alcune
suggestive melodie di Walther von der Vogelweide, uno dei più sensibili e delicati esponenti
del Minnesang.
La poesia trovadorica penetra in Italia ed è coltivata da poeti di valore, da Sordello a Lanfranco
Cigala, da Bonifazio Calvo a Percivalle Doria. Ma la più caratteristica forma musicale italiana
è la lauda, canzone religiosa in volgare, che acquista grande diffusione in occasione delle
processioni dei flagellanti. Nel Laudario cortonese sono conservate 130 melodie, compresi
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alcuni testi di Jacopone da Todi. Qualche analogia con la lauda italiana presentano in Spagna,
le Cántigas de Sancta María, opera lirica (con relativa partitura musicale) di Alfonso X il
Savio, re di Castiglia dal 1252 al 1284.
2.5.3 Due musicisti
Hildegard von Bingen. La prima donna compositrice di cui è rimasta precisa documentazione
è la tedesca Hildegard von Bingen (santa Ildegarda, 1098-1179), che abbiamo già ricordato
come scienziata. Ci sono rimasti di lei il Liber Scivias (1141-53), in cui descrive le sue visioni
e raccoglie i suoi brani musicali (tra i quali è famosa la Symphonia armonie celestium
revelationum), e l'Ordo virtutum, una sorta di sacra rappresentazione. Durante le sue visioni,
scrive Ildegarda che sentiva "parole che non sono come le parole che pronuncia la bocca di un
uomo, ma come una fiamma che si anima o una nuvola che ondeggia in un cielo chiaro".
Infiammate e misticamente sublimi sono anche le musiche della santa tedesca, alla quale la
nobile famiglia aveva imposto la clausura fin da quando aveva otto anni. Si tratta di monodie
(canti per una voce sola, senza accompagnamento di strumenti) di struggente intensità
musicale. A circa 900 anni dalla nascita della grande mistica, le sue musiche sono tuttora un
fenomeno di gusto, che coinvolge un vasto pubblico di appassionati melomani, ma anche di
giovani assetati di spiritualità. Della musica di Ildegarda si può dire quello che lei diceva di se
stessa: di essere come "una foresta attraverso la quale soffiava ululando il vento di Dio".
Adam de la Halle. Poeta e autore drammatico, Adam de la Halle (1237 circa - 1287) fu anche
un colto musicista: i suoi mottetti mostrano una notevole conoscenza della teoria musicale.
Autore di una deliziosa commedia pastorale, il Jeu de Adam et Marion, (1280), Adam seppe
rivestirla di melodie popolari di grande suggestione.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
Il modello francese
Premessa. La letteratura francese ha inizio nel secolo XI, in coincidenza con il superamento
della frammentazione linguistica (vedi sezione quarta), e consegue ben presto un primato in
Europa, destinato a durare almeno fino al Duecento. Considerato il vasto influsso che ebbero
in Europa le letterature in lingua d'oc e in lingua d'oïl (basti pensare alla lirica dei trovatori), si
può parlare di un "modello francese".
Possiamo distinguere tre fasi della letteratura francese e provenzale del Basso Medioevo, che,
con lo storico della letteratura francese V.-L. Saulnier, chiameremo: a) il "secolo eroico" (10501150); b) il "secolo cortese"(1150-1250); c) il "secolo scolastico" (1250-1350).
Il "secolo eroico". Nel periodo che va all'incirca dal 1060 al 1180 si afferma il prestigio della
monarchia capetingia, grazie in particolare al consolidamento di essa ad opera di Luigi VI il
Grosso (1080 circa - 1137). In questo periodo si effettuano le prime due crociate contro gli
infedeli, creando un clima di entusiasmo eroico, cui corrisponde nella vita sociale la gentilezza
aristocratica dell'epoca feudale, mentre, sul piano culturale, si accende la grande controversia
tra Abelardo e San Bernardo (vedi 2.2.2).
L'agiografia, di importanza centrale nell'Alto Medioevo (vedi Parte Prima, 5.3), è ancora di
moda, ma le narrazioni di vite dei santi sono meno ingenue e artisticamente più raffinate. Ad
esempio, il Viaggio di San Brendano (XII secolo), adattamento in anglo-normanno della
fortunatissima Navigatio Sancti Brendani (XI secolo, forse una delle fonti della Commedia
dantesca), narra il fantastico viaggio del monaco irlandese Brendano in paesi esotici (l'Isola
degli uccelli, l'Isola dell'uva, l'Isola che affonda, ecc.).
Il genere fondante della letteratura è ora l'epica: è il tempo delle chansons de geste (5.2) e della
maggiore di esse, la Chanson de Roland (5.3). Le origini della lirica sono legate nella Francia
del nord, nella fase pre-cortese, a pochi testi dell'inizio del XII secolo, le cosiddette "canzoni
di tela", brevi poemetti composti per accompagnare i lavori femminili. Intanto, in Aquitania e
in Guascogna, nasce fin dall'XI secolo la poesia dei trovatori (vedi 5.8.1); le figure di maggior
rilievo sono quelle di Guglielmo IX d'Aquitania, Jaufre Rudel, Marcabru.
Il "secolo cortese". Nella fase che ha inizio alla metà del secolo XII, si avvia il processo di
sfaldamento del sistema feudale. Filippo II Augusto e Luigi IX consolidano ulteriormente
l'autorità della monarchia. Mentre compaiono le prime università, nell'arte il gotico si
sostituisce al romanico. Siamo nell'età delle cattedrali (nel 1163 ha inizio a Parigi la costruzione
di Notre Dame). Nei castelli si spegne l'entusiasmo eroico, e ci si occupa molto di più di
mondanità: si entra nell'epoca cortese, che ha i suoi generi privilegiati nel romanzo e nella
lirica. Mentre i testi epici si rivolgono a un pubblico indifferenziato (essi sono altrettanto bene
accolti nella sala di un castello o sulla piazza di una città), i due generi "cortesi" richiedono un
pubblico più ricercato, in grado di recepire la tematica della "cortesia". Ciò vale in particolare
per la lirica dei trovatori, che diventa sempre più raffinata e complessa con il trobar clus,
inventato da Marcabru. È il momento dei grandi poeti provenzali: Bernart de Ventadorn,
Bertran de Born, Arnaut Daniel.
Nato nell'Inghilterra anglo-normanna dei Plantageneti, dove fiorisce la leggenda di re Artù e
dei cavalieri della Tavola Rotonda (vedi 5.7.1), il romanzo cavalleresco in versi trova la sua
migliore espressione nelle opere di Chrétien de Troyes (vedi 5.7.2), unanimemente definito
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dalla critica il maggior romanziere del Medioevo. Si deve inoltre a Chrétien, che è anche il
maggiore dei trovieri, il trapianto della maniera trobadorica nella Francia del nord.
Alla fine del secolo XII il romanzo cortese è già entrato in una nuova fase. L'innovazione più
importante riguarda il ciclo del Graal, che annovera ancora un capolavoro di Chrétien, il
Perceval, scritto intorno al 1182 (vedi 5.7.3). La vicenda narrata da Chrétien e lasciata
incompiuta è completata da un anonimo Lancelot in prosa, dove si racconta dei vani tentativi
dei cavalieri della Tavola Rotonda per impossessarsi della sacra reliquia.
Alla "materia bretone" si ricollega un nuovo genere di carattere novellistico: il lai (un termine
derivato forse dal celtico laid, "canto"). Si tratta di una forma di narrativa breve in versi (distici
di decasillabi a rima baciata), che si contrappone alla narrativa alta del romanzo, evocando una
realtà più intima e quotidiana. I lais più antichi e più belli sono quelli composti tra il 1160 e il
1170 da Marie de France, della quale sappiamo solo che era francese e che visse in Inghilterra,
alla corte di Enrico II Plantageneto. Unica donna narratrice del Medioevo romanzo, Maria di
Francia ha lasciato, oltre a una dozzina di favole esopiche (Ysopet) e alla traduzione di un
romanzo agiografico latino, una dozzina di lais, di grande suggestione per il clima trasognato
in cui sono immersi e per la finissima penetrazione psicologica e il tenero pathos di cui sono
intrisi. Al piccardo Jean Renart (primi decenni del secolo XIII) si deve un Lai de l'ombre,
dove, a differenza dei lais di Maria di Francia, prevalgono le notazioni realistiche: vi si narrano
infatti le astuzie messe in atto da un cavaliere per piegare le resistenze della sua dama. Il
Guillaume de Dole (1225 circa) di Renart è inoltre considerato il prototipo in Francia del
romanzo d'avventure.
Avventuroso è anche l'intreccio di uno dei più singolari romanzi francesi, Aucassin et Nicolette,
che si autodefinisce chantefable ("cantafavola", cioè combinazione di canto e di favola) e che
mescola i versi alla prosa ("prosimetro"). Scritto tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, il
romanzo è una divertente e dissacrante parodia del romanzo cavalleresco: Aucassin è un
cavaliere piagnucoloso e ozioso, che solo dopo molti anni riesce a sposare Nicolette, una
schiava saracena, che è la vera eroina. Al protagonista non importa nulla delle avventure
cavalleresche: la sua aspirazione è quella di andare all'inferno, "dove vanno le belle castellane
che hanno due amici, o tre, oltre al proprio signore, e i menestrelli e i giullari". Nel "mondo alla
rovescia" del romanzo, può accadere, quando Aucassin giunge nel regno di Torelore, che la
guerra si riduca a un gioco, la cui regola principale è quella di non uccidere il nemico; vi accade
anche che, dopo la nascita di un bimbo, il re si metta a letto e la regina vada intrepidamente al
campo di battaglia: una giocosa battaglia "di mele selvatiche marce e di uova e di formaggi
freschi".
Notevole è la varietà della letteratura religiosa. Tra i numerosi racconti che narrano i miracoli
della Vergine, spiccano quelli di Gauthier de Coincy (1177-1236), autore degli ottanta
Miracles de sainte Vierge, tutti imperniati su una sola idea: che i peccatori, i ladri, i poveri
diavoli possono salvarsi se hanno fede nella Madonna.
Tra il 1150 e il 1250 nasce in Francia il teatro in volgare: al dramma liturgico latino subentra
il dramma in francese, rappresentato non più all'interno delle chiese, ma sul sagrato delle
cattedrali, mentre attori laici sostituiscono nelle recite il clero. Il più antico dramma sacro in
volgare è il cosiddetto Jeu d'Adam, un testo anglonormanno della metà del secolo XII (jeu è
traduzione del latino ludus, "gioco"). Vi si rappresentano, nell'ordine, il peccato di Adamo ed
Eva, il delitto di Caino e la sfilata dei profeti. La novità è costituita dal rapporto diretto col
pubblico, prescritto dalle minuziose didascalie. Nella sua esemplare lettura, contenuta in
Mimesis, Eric Auerbach ha presentato il dialogo tra Adamo ed Eva poco prima del loro peccato
come uno dei primi esempi di realismo nella letteratura europea. Celebre è anche il Jeu de Saint
Nicolas, composto tra il 1198 e il 1202 da Jean Bodel di Arras (è la prima opera firmata del
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teatro occidentale in volgare). Vi si rappresenta un episodio della leggenda di San Nicola di
Bari: quello relativo a una statua del santo, che converte i saraceni, colpevoli di averla rubata
ai cristiani. Vi si mescolano, alle scene di ispirazione sacra, scene di taverna; ma quello che più
colpisce è il linguaggio, improntato all'argot, cioè al modo di esprimersi triviale e osceno dei
malviventi: viene così anticipato di due secoli il celebre argot di F. Villon.
Tra gli scritti allegorico-didattici, spicca un romanzo di 4000 ottosillabi in lingua d'oïl: la prima
parte del Roman de la Rose (Romanzo della Rosa), scritta tra il 1230 e il 1240 da un non meglio
identificato Guillaume de Lorris. Si tratta di un romanzo allegorico, che narra un sogno di
conquista amorosa dell'autore. Il sogno inizia un mattino di maggio, quando il narratore, uscito
di città, passeggia in campagna e si trova all'improvviso dinanzi a un muro, dove sono
raffigurati personaggi orribili, allegorie dei vizi anticortesi (Odio, Fellonia, Cupidigia,
Avarizia, Invidia, Tristezza, Vecchiezza, Ipocrisia, Povertà). Una bella giovane, Oziosa, lo
introduce nel giardino del Piacere, dove egli incontra le personificazioni danzanti della cortesia
(Letizia, Cortesia, Amore, Dolce Sguardo, Bellezza, Ricchezza, Liberalità, Franchezza,
Giovinezza). Giunto alla fontana in cui è annegato Narciso, il narratore vi vede riflesso tutto il
giardino e vi scorge una rosa (simbolo sessuale femminile). Amore gli scocca allora una freccia,
quella della bellezza, cui seguono altre quattro frecce (semplicità, cortesia, socievolezza,
gentilezza), che lo sottomettono al volere del dio. Invano Ragione tenta di dissuadere il
narratore dall'avvicinarsi alla rosa. Consigliato da Amico, aiutato da Bell'Accoglienza,
Franchezza e Pietà, poi dalla stessa Venere, ostacolato da Rifiuto, Vergogna, Gelosia e Mala
Bocca, egli riesce finalmente a ottenere un bacio. Ma Gelosia lo punisce di tanta audacia
costruendo un castello in cui viene rinchiusa Bell'Accoglienza e al quale monta la guardia la
Vecchia. Non rimane a Guglielmo che piangere sulla sua sventura; e qui il poema si interrompe.
Si tratta, come si rileva dal riassunto, di una fusione tra la scrittura allegorica e la tematica
cortese. Alle personificazioni allegoriche si aggiungono, in modo incoerente, alcune divinità
classiche, come Amore e Venere, o figure convenzionali come Amico e la Vecchia. Ma il
materiale allegorico si materializza in una serie di vivide immagini: le mura, il giardino, la
fontana, le frecce, il castello. Suggestiva è inoltre la dimensione onirica in cui è immerso il
racconto.
Tra il 1150 e il 1250 fiorisce una ricca letteratura favolistica, costituita ancora da un romanzo,
il Roman de Renart, e dai fabliaux. Il Roman de Renart (Romanzo di Renart) risulta di una serie
di racconti in versi originariamente indipendenti (branches, cioè "rami"), databili dal 1170 al
1250 circa. Si tratta di un'epopea degli animali, convergente sul tema centrale della lotta della
volpe contro il lupo. Il racconto ha avuto tale fortuna che il nome proprio Renart (la volpe) è
divenuto in francese nome comune, trasformandosi in renard e soppiantando l'antico nome
della volpe, che era goupil. Le prime serie del romanzo furono composte da Pierre de SaintCloud, un autore dotato di brio, che racconta come Renart (la volpe) sia gabbata da Chantecler
(il gallo), Tibert (il gatto), Mésange (la cinciallegra), Tiécelin (il corvo), e si vendichi su
Ysengrin (il lupo); portata alla corte di Noble (il leone) si sottrae al giudizio del re degli animali.
Renart è il simbolo di un'astuzia anarchica, indifferente alle regole della comunità; egli tesse le
sue trame contro Ysengrin, simbolo della violenza stupida e brutale. La società feudale è messa
sotto accusa nel romanzo, che scopre impietosamente gli impulsi più inconfessabili che
spingono l'uomo ad agire: la fame, il sesso, la violenza. Un controcanto borghese e realista
rispetto alla letteratura cortese sono i fabliaux ("favolette"), che uniscono fin dal nome la brevità
del discorso a un tipo particolare di narrazione, la favola (fabliaux vuol dire etimologicamente
"favola breve"). Ci sono pervenuti circa 150 fabliaux, composti nel periodo che va dal 1170
fino al secolo XIV. I protagonisti dei racconti sono appartenenti alla classe media (borghesi,
cavalieri, preti, monaci) e gli autori sono in genere chierici o dotti. Si parla e si sparla nei
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fabliaux di tutto e di tutti, soprattutto delle donne: in un fabliau si tira in ballo perfino Aristotele
che, rinunciando alla sua ostilità contro le donne, fa da cavallo all'amica di Alessandro Magno.
Un altro fabliau anticipa Molière: vi si racconta di un contadino che dà botte da orbi alla moglie,
la quale, per liberarsene, lo fa passare per medico; chiamato dal re che ha bisogno di un medico
per la figlia, si abbandona a una tale serie di lazzi che la principessa, a forza di ridere, si libera
della lisca di pesce che le stava conficcata in gola. Infine, in un altro fabliau, un ricco borghese,
istigato dalla moglie, decide di cacciare di casa il vecchio genitore, che per lui si è spogliato di
tutti i suoi averi. Il nonno chiede di avere almeno una coperta, ma il nipote taglia la coperta in
due e gliene consegna solo la metà, dicendo al padre che l'altra metà sarebbe servita per lui più
tardi, quando a sua volta sarebbe stato cacciato. Una giusta lezione, che salva il vecchio e può
essere appresa utilmente anche nel nostro tempo.
Il "secolo scolastico". Non è possibile pronunciare un giudizio univoco sul periodo che va
all'incirca dal 1250 al 1350 (con maggior precisione, dal 1236, data d'inizio del regno di san
Luigi IX, al 1328, quando comincia la "guerra dei cento anni"): si tratta di un'epoca feconda
per quanto concerne la politica (la Francia diventa il paese egemone in Europa) e il pensiero
(non per caso, è questo il "secolo scolastico"), ma di lento declino sul piano della letteratura.
Il fermento intellettuale è vivacissimo a Parigi, dove esplode la disputa su Aristotele, che vede
su fronti opposti domenicani e francescani, san Tommaso e san Bonaventura, san Tommaso e
Sigieri di Brabante. La letteratura, invece, dopo le impennate eroiche, liriche, romanzesche dei
secoli precedenti, ripiega su un disincantato realismo. Si scrivono ancora chansons de geste,
ma la qualità è sempre più scadente; finché, ai primi anni del secolo XIV, l'epica muore. Anche
il romanzo sopravvive a se stesso, sempre più povero di finezza psicologica. Non mancano però
grandi personalità: la più grande è forse quella di un giullare, Rutebeuf (vedi Documento 3 b),
poeta di razza, anticipatore di un Villon e di un Verlaine. Si cimenta, Rutebeuf, nei generi più
disparati, dall'agiografia alla poesia religiosa, dal dramma al fabliau, dalla poesia religiosa alla
poesia satirica; prende parte alle dispute universitarie, si schiera a favore della crociata,
lamentando la decadenza dello spirito cavalleresco; soprattutto, si scaglia contro l'ipocrisia del
clero e compiange se stesso, condannato a un inesorabile destino di povertà. Un poeta sincero
e accorato è un altro giullare, Colin Muset (cfr. Documento 5 a).
Nel romanzo, la novità di maggior rilievo è la continuazione, dopo una quarantina d'anni, del
Roman de la Rose ad opera di Jean de Meung (nato a Meung-sur-Loire nel 1218, morto nel
1314). Un abisso separa Jean dal suo predecessore, Guillaume de Lorris: aristocratico e
mondano Guillaume, borghese e dotto Jean. Tra il 1275 e il 1280 il nuovo romanziere scrive
ben 18.000 versi per trasformare il sogno di Guillaume in realtà, cioè nella conquista della
Rosa. Esponiamo per sommi capi l'intreccio del nuovo romanzo. L'Amante ha una serie di
controversie con Ragione, che lo ammonisce, con Amico che lo consiglia, con Amore che lo
persuade. Decide quindi di assediare il castello in cui è rinchiusa Bell'Accoglienza, usufruendo
dell'aiuto di Falso Sembiante e Astinenza Forzata contro Malalingua, di Cortesia e Liberalità
contro la Vecchia, di Delitto e Ben Nascondere contro Vergogna; di Ardire e Fermezza contro
Paura, di Franchezza e Pietà contro Pericolo. Nel corso del primo assalto, Bell'Accoglienza
impedisce all'Amante di cogliere la Rosa. Le sorti della battaglia sono incerte, fino all'arrivo di
Venere, scortata da Genio, cappellano della Natura, che invita i partigiani dell'Amore a un leale
combattimento. Il secondo assalto è quello decisivo: Bella Accoglienza si arrende alle
argomentazioni di Cortesia, Franchezza e Pietà. L'Amante alla fine può cogliere la Rosa.
Jean de Meung è un erudito e un chierico, munito di cultura scolastica (non a caso, compone il
suo romanzo in rue Saint-Jacques, a pochi passi di distanza dal luogo dove san Tommaso scrive
la sua Summa). Della sua sterminata cultura Jean dà prova nelle numerosissime digressioni, in
cui si parla di cosmologia, astronomia, alchimia, filosofia, teoria politica e così via. Il discorso
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allegorico diventa, con Jean, il supporto per un'opera enciclopedia di vaste proporzioni; e ciò
basta per attirare l'interesse del giovane autore italiano del Fiore, nel quale si tende oggi a
ravvisare Dante. Portavoce della cultura borghese e universitaria, ideologicamente vicino alla
Scuola di Chartres (vedi 2.3.1), Jean rifiuta radicalmente le teorie cortesi e riduce drasticamente
l'istinto sessuale a un semplice espediente messo in atto dalla Natura allo scopo di perpetuare
la specie umana ("Se dell'amore di cui sto parlando/ tu vuoi sapere la definizione,/ dirò che è
una naturale inclinazione/ a volere perpetuar la propria specie/ nelle maniere più convenienti,/
sia attraverso la riproduzione,/ sia con le cure dell'allevamento"; trad. it. di A. D'Agostino).
Quanto al matrimonio, Jean polemizza contro le condizioni di subalternità della donna,
demolendo impietosamente l' "amore cortese" ("...quello, quando d'amore amava,/ servitore di
colei si professava/ che soleva essere la sua padrona;/ ora si proclama signore e padrone,/ di
quella che signora già chiamò/ quand'ella era amata d'amore"; trad. it. di A. D'Agostino). Jean
inoltre "è anche un satirico di grande audacia, che attacca i bacchettoni con la stessa durezza di
Molière nel Tartuffe, la malvagità dei grandi signori come Molière nel Dom Juan, che si
esprime sull'origine della monarchia pressappoco nei medesimi termini di Voltaire: il primo
che divenne re non era che un villano più forte degli altri" (Saulnier 1964, p 88).
Un grande progresso si realizza, nel "secolo scolastico", in campo teatrale. Si deva al grande
Rutebeuf un bellissimo Miracle de Théophile, che anticipa di secoli il Faust goethiano: è il
dramma di un prete ambizioso che stipula per dispetto un patto con Satana e si dannerebbe se
in suo soccorso non intervenisse la Vergine, da lui invocata con accenti accorati ("Santa Regina
bella,/ Gloriosa pulzella,/ Donna piena di grazia...").
Nella commedia, il nome di maggiore spicco è quello di Adam de la Halle, che abbiamo già
ricordato come musicista (vedi 2.5.2).
Adam nacque ad Arras nel 1237 circa. Dopo aver studiato in una abbazia cistercense e poi
all'università di Parigi, rappresentò ad Arras il suo primo capolavoro, il Jeu de Adam ou de la
Feuillée (1262). Entrato come menestrello al servizio di Roberto II d'Artois, passò poi alla corte
napoletana di Carlo d'Angiò, a Napoli, dove, nel 1280, fu rappresentato il suo secondo e più
grande capolavoro, il Jeu de Robin et Marion. Morì a Napoli nel 1287 circa. Come troviero,
Adam fu legato al mondo popolare e assimilò il significato più profondo delle feste (come il
Carnevale) in cui si esprimeva in modo più autentico l'animo del popolo. Il Jeu de Adam ou de
la Feuillée è una farsa ironica e patetica, che ha come protagonista il poeta stesso: in una celebre
tirata, egli manifesta la sua delusione perché la moglie è diventata gialla e non è più la bella
ragazza di un tempo. Inoltre l'autore riversa il suo sarcasmo contro i cittadini di Arras, troppo
avari, e contro le donne, troppo corrotte. Il Jeu de Robin et Marion si impernia sulle figure dei
due protagonisti e di un Cavaliere: questi cerca di sedurre Marion (un personaggio ricco di
fantasia e di astuzia), mentre goffi sono gli interventi del pastore Robin. Il tema trobadorico
della "pastorella" ritorna in questa saporosa commedia pastorale, che ha un ruolo centrale nello
sviluppo del teatro profano del Medioevo.
L'ultimo nome della nostra rassegna è quello di uno storico, Jean de Joinville (1225 circa1317), che, dopo aver seguito san Luigi IX alla crociata del 1248, rievocò quell'impresa nel
Libro delle sante parole e delle belle imprese del nostro re san Luigi (1305-09), devoto
omaggio alle elevate virtù del suo sovrano, ma anche inno gioioso alla vita. Scrittore candido
(come dimostra già il titolo della sua opera), Joinville non mitizza, tuttavia, il suo personaggio,
ma ne mostra l'aspetto profondamente umano, ritraendolo non solo nella sua santità, ma anche
nei suoi difetti e nei suoi interessi politici e mondani. La pittoresca opera di Joinville è più di
un narratore che di uno storico. Raccontando la storia di san Luigi, Joinville racconta in realtà
se stesso, descrivendosi nei suoi gusti e nei suoi umori, nelle sue virtù e nelle sue debolezze, e
descrivendo nel contempo l'uomo del Duecento francese, in uno dei suoi migliori esemplari.
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
4.1 Le lingue germaniche
Il quadro delle lingue europee è, nel Basso Medioevo, molto diverso rispetto a quello del terzo
secolo dopo Cristo, quando esistevano solo due aree linguistiche, quella latina a occidente e
quella greca a oriente. Mille anni dopo, il mondo linguistico germanico si è ridotto, sotto la
spinta di una straordinaria espansione slava, a una fascia estesa dalla Scandinavia alle Alpi. Dal
1050 al 1350 il tedesco parlato in Germania (dopo la lunga fase dell'antico tedesco) è il
cosiddetto medio tedesco; occorre però aggiungere che, quando si parla di "tedesco" si intende,
almeno fino al 1500, l'alto tedesco, cioè la lingua e i dialetti della Germania centro-meridionale,
mentre, nella parte settentrionale si parlava (e, in parte, si parla tuttora) il cosiddetto basso
tedesco.
Anche per la lingua inglese, appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, si parla
di un medio inglese, che si fa iniziare dal 1100 circa (dopo la conquista normanna del 1066,
che pose fine al dominio degli Angli e dei Sassoni e, con esso, all'antico inglese o inglese
anglosassone) e si conclude intorno alla fine del secolo XV. La nuova classe dirigente
normanna usava un dialetto francese (l'anglo-normanno), che divenne la lingua ufficiale,
insegnata nelle scuole fino al 1362, mentre l'inglese si ridusse a lingua parlata dalla classe
subalterna. In compenso, poté liberamente evolversi, assorbendo numerosi vocaboli di origine
romanza, che coesistettero in un vero e proprio bilinguismo con i vocaboli di origine germanica.
Ne deriva la straordinaria ricchezza del lessico letterario inglese, in contrasto con la ristrettezza
e l'essenzialità del lessico quotidiano. Come ha osservato lo storico della letteratura inglese
David Daiches, nel celebre prologo dell'Amleto di Shakespeare ("To be or not to be, that is the
question:/ Whether 'tis nobler in the mind to suffer/ The slings and arrows of outrageous
fortune,/ Or to take arms against a sea of troubles/ And by opposing end them...": "Essere o
non essere: il dilemma è questo:/ Se sia più nobile sopportare dentro di sé/ Le colubrine e le
frecce della fortuna avversa/ Oppure levarsi in armi contro un mare di tormenti/ E ribellandosi
metter loro fine..."), è interessante notare l'intreccio di vocaboli di natura diversa: question
(dramma) viene dall'anglo-normanno; nobler (più nobile) dal francese antico; suffer
(sopportare) dall'anglo-normanno; slings e arrows (colubrine e frecce) derivano dal norvegese
antico tramite l'anglo-sassone; outrageous (avversa) viene dall'anglo-normanno; fortune
(fortuna) dal francese antico, come arms (armi), troubles (tormenti), opposing (ribellandosi).
4.2 Le lingue romanze
Nell'Europa romanza, alla fine del primo millennio, la penisola iberica è ancora in gran parte
terra araba, dipendente dal califfato di Cordova. Ma il panorama linguistico iberico è assai
frammentato. Nelle regioni musulmane i cristiani parlano un idioma romanzo, il mozarabico;
nella fascia montuosa settentrionale, che si è sottratta al dominio musulmano, prevale già il
castigliano. In Galizia e nelle province settentrionali del Portogallo si parla il gallegoportoghese. In Catalogna si parla il catalano, che, staccatosi dal provenzale, sarà una delle più
importanti lingue di cultura del Medioevo.
Le lingue d'oc e d'oïl. L'area gallo-romanza (la più importante, sotto il profilo linguistico,
dell'Europa romanza) appare fin dal Mille nettamente divisa in due parti: a un centro-nord
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francese si oppone un Mezzogiorno provenzale (il confine tra le due aree linguistiche corre
approssimativamente lungo la Loira). La ragione di questa bipartizione linguistica è storica: il
nord dell'antica Gallia è stato germanizzato prima e romanizzato più tardi rispetto al sud. Tale
situazione ha determinato la formazione in Francia di due diverse lingue neolatine: la lingua
d'oc (da oc =sì), detta anche occitanica o provenzale, e la lingua d'oïl (da oïl = sì) detta anche
oitanica o francese antica. Come ben vide Dante nel De vulgari eloquentia, la lingua d'oc è
stata fondamentalmente la lingua della poesia lirica, mentre la lingua d'oïl è stata in prevalenza
la lingua della narrativa e della prosa. Accanto alle due maggiori aree linguistiche, ne esisteva
una terza sudorientale, detta approssimativamente franco-provenzale (parlata tuttora nella
Svizzera romanza). A livello di lingua parlata, la frammentazione linguistica era in Francia
estesissima (comportando differenze non solo tra città e città, ma addirittura tra villaggi e
villaggi). A livello, invece, di uso scritto, i dialetti avevano carattere regionale. Tre erano i
dialetti più importanti sotto l'aspetto letterario: il piccardo (per la grande importanza economica
della Piccardia, dove ebbero sviluppo, non a caso, il teatro e altri generi "borghesi"); il
normanno (grazie alla letteratura di corte dei sovrani normanni); l'anglonormanno (una varietà
linguistica impiegata in Inghilterra dopo la conquista normanna del 1066). Tra gli altri dialetti,
si distinguevano il champenois, dialetto della Champagne e del grande Chrétien de Troyes, il
borgognone, il lorenese, il vallone, ecc.
L'origine del francese antico (parlato fino ai primi decenni del secolo XIV) è da cercare
nell'evoluzione linguistica subìta in Gallia dal latino, a contatto con il sostrato celtico e con il
superstrato franco (per le nozioni di "sostrato" e di "superstrato", vedi Parte Prima, 4.1). Il
sostrato celtico (o meglio, gallo-latino) esercitò un influsso non solo sul piano lessicale, ma
anche su quello fonetico (basti ricordare la ü francese e lombarda, che un grande linguista,
Graziadio Isaia Ascoli, considerava "l'acutissima fra le spie celtiche"). Durato all'incirca fino
al secolo IV, il bilinguismo gallo-latino cedette il passo, dal secolo V, all'influsso germanico.
Le condizioni di frammentazione linguistica furono superate a partire dal secolo XI, in
coincidenza con il processo di formazione di una forte monarchia assoluta.
Tra tutti i dialetti della Francia di nord-ovest, si impose ben presto il francien, cioè il dialetto
dell'Île de France (la zona di Parigi), per il prestigio ad esso conferito dalla monarchia
capetingia, sostenuta sul piano religioso dall'abbazia di Saint-Denis. La lingua di Parigi divenne
così la lingua letteraria della Francia, estesasi anche nel Mezzogiorno, dopo la crociata contro
gli albigesi (vedi 1.3.3), che segnò la fine delle corti provenzali e, con esse, della poesia
trobadorica.
4.3 Le origini della lingua italiana
4.3.1 Dal latino all'italiano
Definizione dell' "italiano". Nella sua essenza generale, l'italiano è il latino moderno, in
quanto lingua romanza, derivata dal latino volgare introdotto dai romani nel resto d'Italia. Più
di preciso, l'italiano è essenzialmente il dialetto toscano (nella sua variante fiorentina), divenuto
lingua letteraria nazionale nel Cinquecento. Il fiorentino prevale su ogni altro dialetto perché
ha conservato con maggior fedeltà i tratti fonetico-morfologici del latino ed è stato, quindi, più
facilmente accolto dagli intellettuali, abituati a scrivere in latino. La superiorità del fiorentino,
e più in generale del toscano, è stata consacrata sul piano letterario, tra la fine del Duecento e
la metà del Trecento, da grandi scrittori come Dante, Petrarca, Boccaccio; nel contempo, sul
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piano socio-economico, Firenze ha conseguito nello stesso periodo (grazie anche alla sua
centralità geografica) il primato tra i Comuni italiani.
Mutamenti fonetici. I principali mutamenti fonetici rispetto al latino classico cominciano a
verificarsi, a partire dal secolo III, nel latino volgare, che sostituisce alla distinzione delle vocali
secondo la quantità (lunga o breve) quella secondo la qualità o timbro (suono aperto o suono
chiuso). Il criterio della quantità (indicata dai grammatici con il segno ¯ posto sulle vocali
lunghe e con il segno ˘ posto sulle vocali brevi) era adottato nel latino classico soprattutto per
diversificare, mediante la durata del suono, parole che avevano la medesima grafia: ad esempio,
pōpulus era il "pioppo", mentre pŏpulus era il "popolo". Venuto meno il criterio della quantità,
le vocali furono distinte in base al loro grado di apertura (cioè di distanza tra la lingua e il
palato): la /a/ è, ad esempio, la vocale più aperta (cioè la distanza tra lingua e palato è massima),
mentre, con le altre vocali, l'apertura diminuisce progressivamente fino a diventare minima con
/i/ e /u/. Si suole far risalire al 400 circa d.C. questo fondamentale passaggio, che instaura un
nuovo sistema vocalico: le dieci vocali del latino (ā, ă, ē, ĕ, ī, ĭ, ō, ŏ, ŭ, ū) diventarono sette (a,
e, ē, i, o, ō, u).
Quanto ai dittonghi del latino classico, ae e oe si trasformarono rispettivamente in e aperta o
chiusa (aetatem = etate(m) = età; poenam = pena(m)= péna) e au si trasformò in o
(aurum=oru(m)=oro).
Un altro fenomeno rilevante fu la scomparsa della vocale che, all'interno di una parola, era
collocata dopo la sillaba accentata (ad esempio, la parola oculum del latino classico si trasformò
in oclum nel latino volgare, fino a diventare, in italiano, occhio).
Tra i mutamenti consonantici, il più rilevante fu la caduta della -m e della -s in fine di parola:
regem= re(ge), panis=pane, ecc. Il sistema latino delle declinazioni, fondato sulle desinenze
finali delle parole, in seguito a questa e ad altre trasformazioni, fu sovvertito. Una delle
conseguenze fu la seguente: in latino le parole potevano essere ordinate nella frase con diverse
sfumature stilistiche ma con identità di significato (Paulus amat Petrum, Petrum amat Paulus,
Paulus Petrum amat, Petrum Paulus amat, ecc.) mentre in italiano al diverso ordinamento delle
parole corrisponde un significato diverso (Paolo ama Pietro, mentre Pietro ama Paolo ha
tutt'altro significato).
Tra le altre trasformazioni consonantiche, sono da ricordare il mutamento dei gruppi -ct, -bt, pt in -u (luctus=lutto, obtinere=ottenere, scriptum=scritto), dei nessi -ti e -di in -z (nationem
= nazione, medium=mezzo), della x in -ss (saxum=sasso).
Mutamenti morfologici e sintattici. La scomparsa delle declinazioni ebbe come conseguenza,
sul piano morfologico, l'incremento dell'uso delle preposizioni (in latino si poteva dire mittere
aliquid alicui o ad aliquem, mentre in italiano si dovrà dire, senza alternative: mandare
qualcosa a qualcuno). L'altra rilevantissima conseguenza fu la creazione dell'articolo, derivato
dal pronome dimostrativo latino (ille, illa = il, la) o dal numerale (unus, una = un, una): da solo
o unito alle preposizioni (nelle preposizioni articolate) l'articolo si sostituì alle declinazioni e ai
casi per indicare le varie funzioni logiche. Altri mutamenti furono: la scomparsa del genere
neutro, che si conservò solo nei nomi di significato collettivo (gesta = le gesta) e il passaggio
dei sostantivi neutri al genere maschile; la formazione di nuovi costrutti, composti dai pronomi
o aggettivi dimostrativi hic, iste, ille, uniti a ecce (ecco), donde le forme italiane "questo" (ecce
istum), "quello" (ecce illum), "ciò" (ecce hoc), ecc.
Nell'ambito della coniugazione verbale, più frequente diviene il ricorso all'ausiliare, specie nel
futuro, che assume la forma composta dell'ausiliare "avere" più l'infinito (amare habeo =
amerò). Sul piano sintattico, il fenomeno più caratteristico è la sostituzione, al costrutto latino
dell'accusativo con l'infinito, della proposizione dichiarativa introdotta dalla congiunzione
"che".
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Mutamenti lessicali. In grande maggioranza, le parole italiane derivano dal latino; ma occorre
distinguere la derivazione dotta da quella popolare. In alcuni casi, la medesima parola latina ha
dato origine a due termini con significati diversi (allotropi): ad esempio, da iustitia sono
derivati sia giustizia (dotto) sia giustezza (popolare), da causa, causa (dotto) e cosa (popolare),
da solidus, solido (dotto) e soldo (popolare); e così via.
Le altre lingue,oltre al latino, dalle quali ha attinto l'italiano, sono: a) il greco (specie per i
termini diffusi dal cristianesimo, come apostolo, profeta, vescovo, diacono ecc.) b) l'arabo
(soprattutto per le voci che si riferiscono alle scienze, alla navigazione, al commercio (come
algebra, alchimia, almanacco, arsenale, ammiraglio, dogana, magazzino, ecc.); c) il
germanico, specie per i termini di carattere militare (guerra) o agricolo (vanga) o di altro genere
(borgo, castaldo, panca ecc.); d) il francese (per i termini connessi alla vita feudale, come
feudo, barone, vassallo, omaggio, scudiero, ecc.) e il provenzale (per i termini concernenti la
poesia lirica, come gioia, speranza, rimembranza ecc.).
4.3.2 Dai volgari municipali ai dialetti
Nel Duecento, l'Italia è fortemente frazionata non solo sul piano politico, ma anche su quello
linguistico. Non esiste ancora una lingua italiana, ma solo volgari municipali, fortemente
differenziati, che non possono essere chiamati propriamente dialetti, perché un dialetto si
definisce come tale solo in confronto con la lingua nazionale: e tale sarà la lingua italiana solo
nel Cinquecento.
Un punto di partenza obbligato per un profilo dei volgari municipali è l'analisi che ne fa Dante
nel De vulgari eloquentia. In nessuno dei quattordici idiomi da lui individuati Dante riconosce
le qualità del "volgare illustre", da lui vagheggiato. È interessante conoscere la mappa dantesca
dei volgari e metterla a confronto con l'odierna carta dei dialetti italiani.
Dante suddivide i quattordici volgari in due grandi gruppi, che (secondo il punto di vista di un
osservatore che abbia le Alpi alle spalle e guardi verso sud, con il Tirreno a destra e l'Adriatico
a sinistra) si trovano rispettivamente a destra e a sinistra dell'Appennino. Al gruppo di destra
appartengono i volgari: 1) della Marca Genovese (Liguria); 2) della Toscana; 3) del Ducato
di Spoleto; 4) di Roma e del Lazio; 5) dell'Apulia occidentale (cioè del versante occidentale
del Regno di Napoli); 6) della Sicilia; 7) della Sardegna. Al gruppo di sinistra appartengono i
volgari: 1) dell'Istria; 2) del Friuli; 3) della Marca Trevigiana e di Venezia; 4) della
Lombardia (che comprende anche il Piemonte e l'Emilia); 5) della Romagna; 6) della Marca
Anconetana; 7) dell'Apulia orientale.
La dialettologia moderna conferma in linea di massima (e con tutti i necessari aggiornamenti)
la "mappa" dantesca. Per una singolare coincidenza, inoltre, i sistemi dialettali sono (secondo
Bruni) ancora quattordici, come secondo Dante (comprese le aree dove si parlano lingue diverse
dall'italiano). Essi sono:
1) Il franco-provenzale (in Val d'Aosta e nel Piemonte nordoccidentale);
2) il provenzale (nel Piemonte sudoccidentale);
3) il gallo-italico (distinto in ligure, piemontese, lombardo, emiliano);
4) il veneto (i cui dialetti hanno una posizione autonoma rispetto ai dialetti gallo-italici);
5) il ladino (nella zona dolomitica della provincia di Trento e in Friuli; il terzo troncone, il
retoromanzo, è in Svizzera, nel Canton dei Grigioni);
6) il friulano;
7) il tedesco (nella provincia di Bolzano);
8) lo sloveno (al confine con la Repubblica Slovena);
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9) il toscano, suddiviso nel fiorentino, nel senese, nel toscano occidentale (pisano-livorneseelbano, pistoiese, lucchese), nell'aretino, nel grossetano-amiatino, nell'apuano;
10) il mediano, suddiviso nel marchigiano centrale (anconitano e maceratese), nell'umbro, nel
laziale e romanesco;
11) il meridionale intermedio (marchigiano meridionale-abruzzese, molisano, pugliese,
laziale meridionale e campano, lucano-calabrese settentrionale);
12) il meridionale estremo (salentino, calabrese centro-meridionale, siciliano)
13) il logudorese-campidanese (Sardegna centro-meridionale);
14) il sassarese-gallurese (Sardegna settentrionale).
(F. Bruni, rielaborazione della Carta dei dialetti d'Italia curata da G.B. Pellegrini e realizzata
dal Centro di Studio per la Dialettologia Italiana del CNR diretto da M. Cortelazzo; in
L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura, UTET Libreria, Torino 1987)
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 L'epica
La poesia epica, che aveva un posto ancora marginale nell'Alto Medioevo (vedi Parte Prima,
5.6), assume un'importanza centrale nel Basso Medioevo, in coincidenza con la formazione
delle grandi monarchie nazionali. Opere come la Chanson de Roland, il Cid e il Cantare dei
Nibelunghi saranno considerate come i poemi nazionali, rispettivamente, dei francesi, degli
spagnoli e dei tedeschi, mentre il Cantare delle gesta di Igor è l'espressione culturale di maggior
rilievo della Russia di Kiev del XII secolo. Gli elementi comuni di questi poemi sono il tema
del vassallaggio nel quadro del feudalesimo europeo e la scelta del volgare, come lingua
nazionale. Le diversità nascono nella concezione della figura del sovrano: tutti i re (Carlo
Magno nell'Orlando, Alfonso VI nel Cid, Attila nei Nibelunghi, Svjatoslav nell'Igor) sono
presentati come saggi e valorosi; ma la differenza tra il mondo occidentale e il mondo centroorientale emerge nel maggiore potere attribuito a Carlo e ad Alfonso, che scoprono e puniscono
i malvagi, mentre più deboli sono Attila e Svjatoslav di fronte all'insubordinazione dei loro
vassalli. Tra gli eroi, il più moderno appare il Cid, che agisce con maggiore autonomia rispetto
a Orlando e a Sigfrido, più ligi alle norme del vassallaggio; si distingue anche Igor, che detiene
anche il potere politico nelle sue mani, cosa che non accade agli altri eroi.
Non a caso, manca in Italia un poema epico nazionale: la nostra penisola è ancora frammentata
politicamente, mentre, sul piano culturale, è ancora molto forte la tradizione latina. Ma ci
sembra nel giusto un finissimo critico come Attilio Momigliano, che ha individuato nel Milione
di Marco Polo "il libro più grandioso di tutto il Duecento": nell'ambito di una letteratura, come
quella italiana, priva di un'epica nazionale, esso costituisce - scrive Momigliano - "un forte
esempio di epica tutta personale".
5.2 Le canzoni di gesta
Origini delle canzoni di gesta. La Chanson de Roland fa parte delle canzoni di gesta, termine
attribuito ai poemi epici francesi: "canzoni", perché il loro aspetto letterario è strettamente
legato al canto, mediante il quale si verificava la loro diffusione nelle corti e nelle piazze, ad
opera dei giullari; "di gesta", da intendere nel significato medievale del termine, come
celebrazione delle imprese memorabili di un eroe, di un popolo, di un lignaggio feudale, cioè
di una stirpe aristocratica; non a caso, "gesta" significò più avanti, direttamente, una stirpe o
lignaggio: Dante ricorda la rotta di Roncisvalle come l'evento in cui "Carlo Magno perdé la
santa gesta", cioè la schiera dei suoi più forti paladini (Inferno, XXXI, 17).
Le origini. Molto dibattuto è il problema dell'origine delle canzoni di gesta. La critica di
ispirazione romantica ha insistito sulle origini popolari di tali composizioni, che, secondo
Gaston Paris, sarebbero una sorta di "cantilene" germaniche, collettive, cristallizzatesi intorno
alla figura di Carlo Magno, poi rimaneggiate dai giullari e rifatte infine in lingua romanza dagli
scrittori. Di diversa opinione è Joseph Bédier, che ha rivendicato il carattere di consapevolezza
letteraria dei poemi epici; studiando i riferimenti geografici in essi contenuti, Bédier ha
osservato che le leggende orali sui grandi eroi del passato si sarebbero create intorno ai santuari
e lungo le strade dei grandi pellegrinaggi. Per altri studiosi, le canzoni di gesta non sono che la
continuazione della tradizione latina, come sarebbe provato dal successo ininterrotto di Virgilio

96

e della sua Eneide nel Medioevo. Gli storici, da parte loro, hanno privilegiato la teoria del
lignaggio, secondo cui le tradizioni si sarebbero trasmesse all'interno delle famiglie discendenti
dagli eroi. Un'ipotesi che si è affermata negli studi più recenti è quella di un nesso strettissimo
tra le canzoni di gesta e l'agiografia medievale (vedi Parte Prima, 5.3), sia sul piano
contenutistico (Orlando, ad esempio, muore come un santo) sia sul piano formale (nelle vite di
santi dell'Alto Medioevo si usava già il decasillabo assonanzato). I risultati oggi acquisiti dal
lungo dibattito sono i seguenti: la narrazione epica non è collettiva, ma frutto della fantasia di
un determinato poeta; essa inoltre non è un'opera ingenua, ma rientra nell'ambito del poema
d'arte.
Metrica e forma. Disponiamo di oltre un centinaio di canzoni di gesta, composte inizialmente
in ottosillabi, poi in decasillabi e infine anche in dodecasillabi; i versi sono legati dall'assonanza
che consiste nella parziale identità del suono finale di una parola col suono finale di un'altra, a
cominciare dalla loro vocale tonica principale (nella rima, invece, si richiede che, a cominciare
da quella vocale, l'identità sia completa e perfetta). Ad esempio: si ha assonanza tra piacque e
intatte, dove sono uguali le vocali toniche e postoniche, ma è diverso l'elemento consonantico
inframmezzato (si ha invece vera e propria rima tra piacque e nacque). Nei testi più recenti,
all'assonanza si sostituisce la rima. Le strofe, di varia lunghezza, prendono il nome di lasse.
Gli argomenti e i cicli. Risale a Jean Bodel (attivo intorno al 1200) la designazione degli
argomenti propri alle canzoni di gesta con l'espressione di "materia di Francia", posta in
contrapposizione ad altre due materie (non più di canzoni, ma di romanzi): la "materia di Roma"
(comprendente le storie classiche di Alessandro, di Tebe, di Troia, di Enea, ecc.) e quella "di
Bretagna" (le avventure di Artù e dei suoi cavalieri). Risale a Bertram de Bar-sur-Aube (attivo
agli inizi del secolo XIII) la classificazione della "materia di Francia" in tre cicli, definiti, sulla
base del lignaggio, come "gesta dei re di Francia" (Geste du roi), "gesta di Guarino di
Monglana" (Geste de Garin de Monglane) e "gesta di Dudone di Maganza" (Geste de Doon de
Mayence). Alla "gesta reale" appartengono quei poemi, come la Chanson de Roland, che
celebrano le prodezze di Carlo Magno e dei suoi paladini contro gli infedeli; al ciclo di Guarino
(o "gesta Narbonese") appartengono i poemi che celebrano le imprese compiute contro le
invasioni dei Saraceni nella Francia meridionale e hanno il loro eroe più rappresentativo in
Guglielmo d'Orange; al ciclo di Guarino appartengono infine i poemi che trattano dei conflitti
interni al feudalesimo e delle ribellioni dei baroni contro il sovrano: si distingue, tra questi
ultimi, la feroce figura di Raoul de Cambrai. Un ciclo a sé è quello delle "canzoni di crociata",
più o meno fedeli alla realtà storica: il loro interesse consiste soprattutto nel fatto che per la
prima volta gli autori dei poemi epici rinunciano a trasporre vicende e problemi del loro tempo
nell'età carolingia.
Una aperta parodia del genere epico è costituita dal Pèlerinage de Charlemagne (metà del XII
secolo), che si conclude con la risibile impresa di Turgibus: "Con l'arco, ch'è più rigido di un
giunco, tese la freccia fino alla penna. Con quel colpo bucò l'ala a una farfalla ch'egli trovò a
seder presso un cespuglio e che poi non poté volare più che poco".

5.3 La Canzone di Orlando
Un monumento letterario. La Chanson de Roland è la più famosa delle canzoni di gesta e uno
dei monumenti più grandiosi delle letterature moderne: Erich Auerbach la considera "il
monumento letterario più popolare del Medioevo francese". La popolarità del poema si lega,
fin dal titolo, alla figura di Orlando (così noi lo chiamiamo, anche se l'originario nome francese
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è Roland), il protagonista di due capolavori della letteratura rinascimentale italiana come
l'Orlando innamorato di M. M. Boiardo e l'Orlando furioso di L. Ariosto, ma anche l'eroe per
eccellenza di una tenacissima cultura popolare, che resiste tuttora in fenomeni quali il "teatro
dei pupi" in Sicilia o il teatro delle marionette a Liegi.
Un misterioso autore. Il più antico manoscritto della Chanson, a noi pervenuto, si conclude
con questo verso: "Ci falt la geste que Turoldus declinet" ("Qui termina la gesta scritta da
Turoldo"). La critica si è a lungo interrogata sull'identità di questo misterioso Turoldo (forse,
un alto prelato anglo-normanno): non sappiamo se si tratti dell'autore, che ha "firmato" il suo
capolavoro nell'explicit ("termine", la forma verbale latina posta nei codici alla fine di
un'opera), oppure di un amanuense che l'ha ricopiata o anche di un giullare che l'ha diffusa. È
tuttavia certo che l'autore, chiunque egli sia, è in possesso di notevoli qualità di narratore epico,
unite a una sicura conoscenza del cerimoniale feudale e a una precisa intenzione di
indottrinamento, nel quadro storico-ideologico della lotta contro i musulmani.
Genesi del poema. Molto controversa è la questione dell'origine della Chanson. I critici
romantici vedevano nel poema e, più in generale, nelle canzoni di gesta francesi dei secoli XI
e XII, l'esito finale di una creazione collettiva e autenticamente popolare, che aveva tratto lo
spunto dagli eventi dell'età carolingia; ma a questa concezione "tradizionalista"(ripresa da
filologi famosi come G. Paris e, in Italia, da P. Rayna) si è contrapposta una visione
"individualista" (J. Bédier e altri), secondo la quale la nascita della Chanson va ricondotta
all'iniziativa autonoma di un poeta: come scrive Arnold Hauser, "è un grave errore credere che
le storie degli eroi corrano di bocca in bocca come saghe informi e anonime, finché un poeta di
professione se ne impadronisce e ne fa un poema. Una saga eroica nasce subito come canto,
come poema, che viene poi sempre ripreso e rielaborato" (Hauser 1987, vol. 1, p. 172). Occorre
però dire che i "tradizionalisti" (tra i quali il grande maestro spagnolo Ramón Menéndez Pidal)
non hanno rinunciato alle loro tesi; e tuttora il problema della genesi della Chanson è irrisolto.
Molto equilibrata è la posizione assunta sulla questione da Aurelio Roncaglia, che scrive:
"Certo, alle origini della poesia ci sono i poeti. Ma alle origini dei richiami storici c'è la storia:
tutta la storia: non solo quella del passato; ma anche e soprattutto quella del presente in cui i
poeti vivono. È in funzione di questo presente che i poeti scelgono, e combinano, e magari
modificano i dati e i riferimenti storici delle loro canzoni; le quali perciò debbono spiegarsi in
primo luogo con sentimenti, ideologie e interessi dell'età in cui fiorirono, anziché di quella cui
fittiziamente si richiamano" (Roncaglia 1986, in La poesia epica e la sua formazione, pp. 277293).
La struttura. La Chanson de Roland è un poema di 4002 decasillabi assonanzati e legati tra di
essi in 291 lasse. La lassa (francese laisse, dal latino lectio) è una forma di strofa non legata a
un numero fisso di versi: nella Chanson, i versi variano da meno di dieci a cinquanta per ogni
lassa.
Il rapporto con la storia. La vicenda narrata nella Chanson ha un fondamento storico, sia pure
molto esile: nel 778 (data della spedizione di Carlo Magno in Spagna) la retroguardia
dell'esercito franco cadde effettivamente in un'imboscata, tesa non dai Saraceni, ma da predoni
baschi. L'episodio è raccontato da Eginardo, il biografo di Carlo Magno, che fa i nomi di tre
caduti: il conte palatino Anselmo, il siniscalco Aggiardo e "Hruodlandus, Britannici limitis
praefectus" ("Rolando, prefetto della marca di Bretagna"). Ma proprio il nome di Rolando
manca in tutto un gruppo di manoscritti della Vita Karoli di Eginardo; e, viceversa, nella
Chanson non si fa parola degli altri due. Non sappiamo, del resto, se l'autore della Chanson
conosca o meno l'opera di Eginardo: l'unica fonte citata nel poema è la Gesta dei Franchi, una
presunta cronaca di cui nulla sappiamo. Appare invece con grande rilievo, nel manoscritto di
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Oxford, un Oliviero, amico fraterno di Orlando, del quale non si trova alcun riscontro nelle
fonti storiche dell'età carolingia. Quanto all'arcivescovo Turpino, altro personaggio di rilievo
nella Chanson, esiste, sì, traccia di un Turpino vescovo di Reims, vissuto nel secolo VIII, che
però con la spedizione di Carlo in Spagna non ha nulla a che vedere. Infine, il poema attribuisce
a Carlo le conquiste normanne del secolo XI, dall'Inghilterra alla Sicilia.
Ovviamente, la poesia ha tutto il diritto di inventare personaggi ed episodi mai avvenuti. Nel
caso della Chanson, c'è poi una circostanza storica precisa ad eccitare gli animi e a spronare la
fantasia: l'acuirsi del conflitto con il mondo musulmano; siamo infatti, intorno al 1080 (l'epoca
presumibile della prima stesura della Chanson), alla vigilia della prima Crociata. Si spiega
pertanto il riferimento a quel grande evento storico, iniziato nel secolo X, che è la Reconquista,
cioè la lotta di liberazione dagli arabi, intrapresa dai sovrani cristiani di Spagna e di Portogallo.
Rimane però inspiegabile il ricorso, da parte dell'anonimo autore della prima Chanson, a un
oscuro episodio lontano tre secoli, addirittura un'imboscata di predoni, un fatto di scarso rilievo
sia sul piano militare sia su quello politico.
Che nel poema si respiri un clima da guerra santa imminente, appare evidente soprattutto
nell'episodio dell'emiro Baligante, venuto dall'Oriente in soccorso del re Marsilio; ma, per
unanime giudizio critico, tale episodio (narrato nell'ultima parte del poema) è considerato un
ampliamento non necessario del racconto, anzi nocivo all'equilibrio del capolavoro.
In conclusione, si può sostenere che lo sconosciuto autore della Chanson (si chiami o no
Turoldo) abbia preso solo il pretesto da un oscuro fatto di cronaca del passato per illustrare il
proprio mondo contemporaneo, cioè il mondo della feudalità, dominato dal rapporto di
vassallaggio e dal giuramento di fedeltà al sovrano: è per il tradimento di Gano, infatti, che
Orlando morirà a Roncisvalle. Nell'epoca della Reconquista e all'avvicinansi del nuovo
conflitto con il mondo musulmano, costituito dalle Crociate, la stessa certezza anima la
cristianità: il male è rappresentato dagli infedeli, e il popolo eletto da Dio per sgominarli sono
i Franchi (non a caso, un cronista della prima crociata parlerà di "gesta Dei per Francos", "gesta
di Dio per mezzo dei Franchi"). Si spiega, in questa cornice ideologica, l'episodio della morte
di Rolando, interpretata come un martirio: "Rolando è l'incarnazione virile e guerriera di quello
spirito stesso che animava già la vergine Eulalia: un "martire " anch'egli, della stessa fede"
(Roncaglia 1961, p. 33).
La tematica feudale. Il fulcro centrale della Chanson de Roland è la concezione del principio
feudale di fedeltà, che lega il vassallo al suo signore. Lo sconosciuto autore del poema sa che
il vincolo feudale è minacciato da tensioni interne al mondo aristocratico. Non si tratta di un
conflitto tra il sovrano e i suoi vassalli: nella società feudale dell'XI secolo, la figura del re ha
un alto valore simbolico, ma ridotti poteri politici. Vediamo infatti che, nella Chanson, Carlo
Magno si limita a ratificare le decisioni prese dai baroni, anche se gli sono poco gradite (come
la funesta decisione, suggerita da Gano, di mettere Rolando alla testa della retroguardia). Il
vero conflitto è quello che esplode tra gruppi rivali di vassalli: nella Chanson, è il conflitto che
oppone Gano a Rolando. Si può interpretare tale conflitto in chiave sociologica: Gano è un
nobile terriero, che intende salvaguardare i propri interessi e pertanto desidera che si ponga fine
alla guerra con i musulmani. Rolando, viceversa, appartiene all'alta aristocrazia di corte, che
non ha beni fondiari da tutelare e può quindi dedicarsi alla guerra, rimanendo lontana dalla
patria anche per lunghi periodi di tempo. Inizialmente, Rolando attribuisce l'avversione di Gano
nei suoi confronti a una sorta di livore personale; tuttavia, quando l'amico Oliviero denuncia il
tradimento di Gano, Rolando antepone il legame di parentela che lo lega a Gano, suo patrigno
("Taci, Oliviero, risponde il conte Orlando;/ è mio patrigno, non voglio che tu ne parli", vv.
1026-1027). Solo quando l'offensiva dei saraceni si scatena in tutta la sua violenza, Rolando
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riconosce che Oliviero aveva ragione e che il tradimento del suo congiunto è dovuto all'avidità
di ricchezze ("Sire, compagno, sapevate benissimo/ che Gano ci ha tutti traditi./ Egli ha avuto
oro, beni e denaro", vv. 1146-1148).
Accanto alla fedeltà (e al suo rovescio, il tradimento), un altro tema centrale della Chanson è
l'onore, che per un aristocratico si identifica con il valore militare. Anche su questo piano
Oliviero si contrappone al protagonista.
Un terzo valore, insieme con la fedeltà e l'onore, è la cortesia. Oliviero, nella Chanson, è
definito non solo "prode" ma anche "cortese". La sua cortesia si limita però alla saggezza, alla
tempestività con cui consiglia Rolando, cioè a una sfera pratica, che non si identifica ancora
con la liberalità e la galanteria: doti; queste, che emergeranno più avanti, nel modello culturale
laico che troverà espressione nel romanzo cavalleresco e nella poesia dei trovatori.
La tematica religiosa. La congiunzione dei valori feudali con quelli religiosi trova, nel poema,
una fusione nell'idea della "guerra santa" contro gli infedeli. Nella sua finissima analisi della
Chanson, Erich Auerbach ha richiamato l'attenzione su un verso che si può considerare
programmatico: "paien unt tort et chrestiens unt dreit" ("i pagani hanno torto, il diritto è dei
cristiani"). Si tratta di una concezione integralista, intollerante dei diritti altrui, e, oltretutto, ben
poco cristiana. Commenta Auerbach: "Sebbene apparentemente la vita dei cavalieri pagani,
eccetto la diversa denominazione delle divinità, non sia quasi per nulla differente da quella dei
cristiani, spesso i primi, a dir il vero, vengono rappresentati in modo fantastico e simbolico,
come degli esseri abbietti: però anch'essi sono cavalieri e la loro struttura sociale sembra essere
uguale a quella dei cristiani. [...] Il cristianesimo dei cristiani è un puro dato: esso si esaurisce
nella sua professione e nelle formule rituali ad essa riferentisi; è inoltre posto totalmente al
servizio della volontà cavalleresca di lotta e dell'espansione politica. Ai Franchi, a cui prima
della lotta viene impartita l'assoluzione, è dato per penitenza di menarle sode; chi cade in
combattimento è un martire e gli è riservato un posto in paradiso; le conversioni fatte con la
violenza, con l'uccisione dei recalcitranti, sono opera gradita a Dio" (Auerbach 1956, p. 113).
I musulmani non sono solo disprezzati, ma la loro religione è anche misconosciuta e confusa
con altre confessioni religiose: come abbiamo visto leggendo la prima lassa del poema,
Maometto è associato al dio greco Apollo e a Tervagano (deformazione di Tarbagan, un dio
feroce delle tribù turche), formando una triade che è la parodia della trinità cristiana.
La tematica religiosa è più evidente nel ricorso frequente a prodigi ed eventi eccezionali (come
il fermarsi del sole, per consentire a Carlo di prolungare il tempo necessario alla distruzione
dell'esercito nemico). Palese è la volontà di imitare il racconto dei Vangeli in molte circostanze
della narrazione: dodici sono i Pari di Carlo, come i dodici Apostoli; il tradimento di Gano
somiglia a quello di Giuda, essendo entrambi travolti dall'avidità; la morte di Rolando è
accompagnata e seguita da funesti fenomeni atmosferici, come accade nel racconto evangelico
della morte di Gesù. Il personaggio più "religioso", perché più consapevole delle sventure
incombenti, è Carlo Magno, che presagisce il tradimento di Gano, annunciatogli da sogni
funesti. Incapace di agire, il vecchio sovrano si abbandona al fatalismo e reagisce alle sventure
col pianto. Carlo piange quando sente il corno di Orlando che lo chiama; piange sul corpo di
Orlando; e piange infine quando l'angelo Gabriele gli annuncia, alla fine del poema, che deve
prepararsi a una nuova spedizione contro gli infedeli. Il vecchio imperatore è stanco, non vuole
più combattere, e scopre di colpo la pena di vivere: "Dio," dice il re "è così penosa la mia vita!
/Versa lacrime dagli occhi e si tira la barba bianca" (vv. 4000-4001). È Carlo, forse, il
personaggio più patetico del poema.
Lo stile paratattico. Nell'episodio più celebre della Chanson, dedicato alla morte di Orlando,
leggiamo all'inizio della lassa CLXXV: "Orlando sente che il suo tempo è concluso:/ verso la
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Spagna è coricato su un colle acuto./ Con una mano si batte il petto". Si tratta di tre proposizioni
principali, poste l'una accanto all'altra, ciascuna in piena autonomia. È questo lo stile
paratattico, cioè una forma sintattica fatta di frasi coincidenti per lo più con il verso e legate tra
di loro solo da un rapporto di coordinazione. Mancano quasi del tutto le proposizioni
subordinate. Si tratta di uno stile solenne e vigoroso, denso di formule incisive, più volte
ripetute, che si incidono nella memoria, sia che si riferiscano ai personaggi ("Orlando è prode
ed Olivieri è saggio") sia che si riferiscano al paesaggio ("Alte sono le vette, tenebrose le valli").
Secondo l'analisi di Auerbach, la Chanson de Roland costituisce "il primo stile sublime del
Medioevo europeo". Il poema si impone infatti per la sua solennità epica, per la sapiente
architettura di simmetrie che presiede al suo svolgimento, per l'ispirazione austera e commossa
e per la ricchezza d'umanità che lo pervadono. Il lettore della Chanson è conquistato dal fascino
del primitivo, quello stesso fascino che ci fa ammirare i rilievi romanici della cattedrale di
Modena, raffiguranti uno stesso giovane personaggio, da un lato con un grosso corno alla
bocca, dall'altro con una grossa spada in mano; o il grande medaglione della vetrata di Carlo
Magno e Rolando nella cattedrale di Chartres, dove si vede Rolando due volte: la prima volta
cerca di rompere la spada Durendal su un pietrone, la seconda volta suona il corno per
richiamare il suo sovrano. Anche da queste "lasse" di pietra o di vetro si comprende che l'autore
della Chanson ha proceduto con la stessa maturità artistica degli architetti che hanno innalzato
le poderose cattedrali romanico-gotiche e degli scultori che ne hanno illustrato i portali e le
facciate con i loro memorabili rilievi.
***
Dalla CHANSON DE ROLAND
Morte di Orlando

Riproduciamo l'episodio più celebre del poema. Siamo al momento culminante della battaglia di
Roncisvalle. Oliviero muore, pianto dolorosamente da Orlando. Cade anche l'arcivescovo. Anche per
Orlando si avvicina l'ultima ora.
(La canzone di Orlando, a cura di R. Rocca, Bietti, Milano 1975)

2260

CLXVIII
Orlando sente che la morte gli è vicina:
dalle orecchie gli esce il cervello.
Per i suoi pari prega Dio affinché a sé li chiami
e per se stesso prega l'angelo Gabriele.
Prende l'olifante per non aver rimprovero da alcuno,
e Durendal, la sua spada, con l'altra mano.

2261. pari: i dodici pari (baroni e alti ecclesiastici) scelti da Carlo Magno per seguirlo a corte.
2262. l'angelo Gabriele: "uomo di Dio", uno dei sette arcangeli che annunciò a Zaccaria la nascita di san Giovanni Battista e
a Maria la nascita di Gesù.
2263. per non avere...alcuno: per non essere rimproverato di aver lasciato l'olifante in mano ai nemici.

2265

E più lontano di un tiro di balestra,
verso la Spagna avanza attraverso un campo.
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2270

2275

2280

2285

2290

2295

2300

Sale su un monticello; sotto un albero bello
vi sono quattro grossi blocchi di marmo;
sull'erba verde cade riverso:
lì perde sensi perché la morte gli è vicina.
CLXIX
Alti sono i monti e molto alti sono gli alberi.
Vi sono là quattro grossi blocchi di marmo lucente.
Sull'erba verde il conte Orlando sviene.
Un saraceno con insistenza lo spia,
finge di essere morto ed è disteso tra gli altri;
si è imbrattato il corpo e il viso di sangue,
si alza in piedi e si affretta a correre.
È bello e forte e di grande ardire.
Ma nel suo orgoglio commette una follia mortale.
Afferra Orlando, prende il suo corpo, le sue armi,
e dice: "Vinto è il nipote di Carlo!
Questa è la spada che porterò in Arabia!"
Mentre tira, il conte riprende alquanto i sensi.
CLXX
Orlando sente che gli prende la spada.
Apre gli occhi e gli dice soltanto:
"Per quello che so, tu non sei dei nostri!"
Stringe l'olifante che non vuole mai perdere
e lo colpisce sull'elmo gemmato e ornato d'oro:
gli frantuma l'acciaio, la testa e le ossa,
gli fa schizzare gli occhi dal capo
e ai suoi piedi lo stende morto.
Quindi gli dice: "Vile pagano, come fu che hai osato
impadronirti di me, a ragione o a torto?
Nessuno l'udrà senza ritenerti pazzo.
Rotto nel bel mezzo è il mio olifante,
caduti ne sono i cristalli e l'oro.
CLXXI
Orlando sente che la vista ha perduto.
Si rimette in piedi raccogliendo tutte le forze.
Sul viso gli scompare il colore;
davanti a lui v 'è una pietra scura:
dieci colpi vi batte pieno di dolore e di rammarico;
L'acciaio stride, non si spezza, non si scalfisce.
"Ah!" dice il conte, "santa Maria, aiuto!

2265. più lontano...balestra: per una distanza più lunga di quella di un tiro d'arco.
2268. quattro... marmo: si tratta, secondo alcuni studiosi, di pietre di confine tra il territorio della cristianità e quello del
mondo musulmano; spostandosi verso di esse, Orlando vuole mostrare di essere caduto da eroe, in campo nemico.
2271. Alti...alberi: ripresa, secondo lo stile formulare, di versi analoghi: ad esempio, di quello usato quando Carlo si dirige
verso i Pirenei ("Alti sono i monti e scure le valli,/ grigie le rocce, sinistre le gole") e di quello che si legge quando Carlo, udito
il richiamo dell'olifante di Orlando, ritorna precipitosamente indietro ("Alti sono i monti e tenebrosi e grandi,/ le valli profonde
e le acque rapide").
2288. gemmato: coperto di pietre preziose.

2305

Ah, Durendal, mia buona spada, siete così sfortunata!
Poiché io muoio, di voi non ho più cura.
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2310

2315

2320

2325

2330

2335

Tante battaglie in campo con voi ho vinto
e tante vaste terre ho conquistato
che tiene ora Carlo dalla barba canuta!
Non vi abbia uomo che fugge davanti ad altri!
Un assai buon vassallo vi ha tenuta a lungo.
Non ve ne sarà mai uguale nella santa Francia.
CLXXII
Orlando colpisce la pietra di sardonica.
L'acciaio stride, non si spezza, non si scalfisce.
Quando vede che non può spezzarla,
fra sé comincia a piangerla:
"Ah! Durendal, come sei bella e chiara e bianca,
contro il sole come risplendi e fiammeggi!
Carlo era nelle valli di Moriana,
quando Dio dal cielo gli comandò, per mezzo di un angelo,
che tu fossi donata a un conte capitano:
allora me la cinse il nobile re, il grande.
Con essa gli conquistai l'Angiò e la Bretagna,
gli conquistai il Poitou e il Maine;
con essa gli conquistai la Normandia, la franca,
gli conquistai la Provenza e l'Aquitania,
e la Lombardia e tutta la Romagna;
con essa gli conquistai la Baviera e tutta la Fiandra,
e la Borgogna e tutta la Polonia,
e Costantinopoli, di cui ebbe l'omaggio,
e in Sassonia fa ciò che gli pare,
con essa gli conquistai la Scozia, [il Galles e l'Irlanda]
e l'Inghilterra che considerava sua stanza;
gli conquistai tanti paesi e tante terre
che ha in dominio Carlo, che ha la barba bianca.
Per questa spada ho dolore e angoscia:
meglio morire che lasciarla ai pagani.
Dio! Padre, non date alla Francia questa vergogna!"
CLXXIII
Orlando batte contro una pietra grigia.
Ne stacca più di quanto non vi sappia dire.

2311. Non ve ne sarà...Francia: Orlando, in punto di morte, rivendica con orgoglio il suo comportamento eroico.
2312. pietra di sardonica: pietra dura, varietà dell'agata; ma l'edizione critica di C. Segre ha Sard[a]nie, e si riferisce alla
Cerritania, una regione ricca di granito.
2318. Moriana: regione sull'Ebro superiore; qui, genericamente: terra dei Mori.
2321. il nobile re: Carlo Magno.
2324. franca: libera.
2328. Polonia: l'autore include erroneamente nel Sacro Romano Impero anche la Polonia, che non ne fece mai parte (ma alcuni
studiosi intendono Il termine originale (Puillanie) come "Puglia").
2329. Costantinopoli: anche in questo caso, come per la Polonia, non risulta storicamente sudditanza alcuna della metropoli
d'Oriente a Carlo Magno.
2331. Scozia... l'Irlanda: si tratta (come per l'Inghilterra, nominata subito dopo) di conquiste normanne e non carolingie
(Galles e Irlanda sono state aggiunte da un anonimo revisore del manoscritto).
2332. stanza: dimora.

2340

La spada stride, non si scheggia, non si frantuma,
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2345

2350

2355

2360

2365

2370

2375

contro il cielo rimbalza.
Quando il conte vede che non può spezzarla,
con gran dolcezza tra sé la piange:
"Ah, Durendal, come sei bella e santa!
Nella tua impugnatura d'oro vi sono molte reliquie:
il dente di san Pietro, sangue di san Basilio,
capelli di monsignor san Dionigi,
un lembo della veste di santa Maria.
Non è giusto che i pagani si impadroniscano di te;
dai cristiani dovete essere servita.
Che nessun uomo codardo vi possa avere!
Molte vaste terre con voi ho conquistato
che tiene Carlo, che ha la barba fiorita,
e per le quali l'imperatore è forte e ricco."
CLXXIV
Orlando sente che la morte lo afferra tutto:
dalla testa gli cala fino al cuore.
Sotto un pino se ne va correndo,
sull'erba verde si corica col viso contro terra,
sotto di lui mette la spada e l'olifante,
gira la testa verso la gente pagana.
Ha così fatto perché vuole
che Carlo dica con tutti i suoi
che il nobile conte è caduto vincendo.
Confessa le sue colpe sottovoce e di frequente,
per i suoi peccati a Dio protende il guanto.
CLXXV
Orlando sente che il suo tempo è concluso:
verso la Spagna è coricato su un colle acuto.
Con una mano si batte il petto:
"Dio, mea culpa per la tua grazia,
dei miei peccati grandi e piccoli,
che ho commesso dal momento in cui sono nato
fino a questo giorno in cui sono abbattuto!"
Il guanto tende verso Dio.
Gli angeli del cielo discendono a lui.
CLXXVI
Il conte Orlando è disteso sotto un pino;
verso la Spagna ha rivolto il viso.

2346. san Basilio: Basilio il Grande (330 circa - 379), vescovo di Cesarea in Cappadocia e dottore della Chiesa, molto venerato
in Francia (ma non morì martire).
2347. san Dionigi: primo vescovo di Parigi, santo e martire (sec. III); diffuse il cristianesimo in Gallia.
2351. codardo: vile.
2353. fiorita: folta.
2365. protende il guanto: gesto medievale di fedeltà e di omaggio.
2369. mea culpa: "per mia colpa", formula liturgica di pentimento.

Di molte cose gli viene il ricordo,
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2380

2385

2390

2395

di tante terre che il valoroso ha conquistato,
della dolce Francia, degli uomini del suo lignaggio,
di Carlomagno, suo signore, che lo ha nutrito.
Non può trattenere né il pianto né i sospiri.
Ma se stesso non vuole porre in oblio,
dichiara la sua colpa, implora misericordia a Dio:
"Vero Padre che mai non menti,
san Lazzaro dalla morte resuscitasti
e Daniele salvasti dai leoni,
salva l'anima mia da ogni pericolo
per i peccati che in vita mia ho commesso!"
Il suo guanto destro offre a Dio.
San Gabriele dalla sua mano lo prende.
Sul suo braccio tiene la testa china
e a mani giunte va alla propria fine.
Dio gli manda l'angelo Cherubino
e san Michele del Pericolo;
insieme con essi san Gabriele arriva.
L'anima del conte portano in Paradiso.

2379. lignaggio: stirpe.
2385. san Lazzaro: personaggio evangelico; ospitò in Betania Gesù, che lo risuscitò dalla morte dopo quattro giorni.
2386. Daniele: profeta dell'Antico Testamento, gettato dal re Dario nella fossa dei leoni, dalla quale uscì salvo.
2393. angelo Cherubino: uno degli angeli del secondo coro della prima gerarchia angelica.
2394. san Michele del Pericolo: san Michele che salva dai pericoli; celebre il suo santuario de Mont-Saint-Michel in
Normandia.

DENTRO IL TESTO
Culmine del poema, l'episodio della morte di Orlando giustifica, anche da solo, la definizione data della
Chanson de Roland da Auerbach come del "primo stile sublime del Medioevo". Rimasto solo, ferito a
morte ma indomito, l'eroico paladino si trascina in terra straniera per morirvi da vincitore e non da
vinto. La sua figura epica spicca sullo sfondo di un paesaggio nudo e montuoso, anch'esso epico ("Alti
sono i monti e molto alti sono gli alberi"). Prima di morire, Orlando dà prova per l'ultima volta del suo
straordinario valore, punendo duramente un vile atto di sciacallaggio da parte di un imprudente
saraceno. Ha poi inizio un disperato e intenerito dialogo con la propria spada Durendal: tre volte l'eroe
tenta invano di spezzarla, tre volte si rivolge ad essa con parole commosse e orgogliose. La rievocazione
delle imprese compiute si risolve in un atto di omaggio a Carlo, che ha richiamato in vita l'antico
impero romano (e poco importa che, con anacronismo storico, ne siano arbitrariamente ampliati i
confini). Alla fine, all'eroe subentra il santo e il martire: Orlando muore come una vittima sacrificale,
per riscattare il suo popolo dalle forze oscure del male (personificato da Gano e dal suo tradimento).
Sublime è soprattutto il gesto del guanto teso verso l'alto: un gesto simbolico, dove lo slancio religioso
si incarna figurativamente in una tipica forma di vassallaggio feudale. Anche se muore come un santo,
Orlando però rivolge i suoi ultimi pensieri a memorie terrene e feudali. Egli ricorda le terre conquistate,
la "dolce Francia" (espressione famosissima della Chanson), Carlo, il suo signore, che "lo ha nutrito"
(cioè, nell'accezione feudale, che lo ha allevato con il fine di farne un cavaliere), il suo lignaggio. Solo
nel momento estremo l'eroe recita la preghiera del pentimento e dell'abbandono a Dio; e solo dopo la
morte il guerriero (che ha sacrificato la vita all'ideale di casta) diventa veramente santo: gli angeli e i
santi scendono allora dal cielo per accompagnarne l'anima in Paradiso.

5.3 Il Cantare del Cid
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Il poema della "Reconquista". Il Cantar de Mio Cid è il più antico monumento della
letteratura castigliana: vi si rispecchia la nuova civiltà nata dalla Reconquista. Confluiscono,
nel poema, le componenti più diverse (dall'influsso della cultura francese alla tradizione
germanica risalente ai Visigoti e al loro costume guerriero) e vi si mescolano le etnie più
disparate, a cominciare da quella musulmana, come risulta fin dal titolo (Cid vuol dire
"signore", dall'arabo sayyidi).
La figura storica del Cid. Nella realtà storica, è documentata l'esistenza di Rodrigo Díaz, un
grande condottiero castigliano, il cui vero nome fu oscurato sia nella storia sia nella leggenda
dall'epiteto arabo di Mi Sid ("mio signore"), datogli dai suoi soldati mori, e dal titolo di
Campeador ("guerriero", "signore delle battaglie"), conferitogli dopo la sua vittoria nel corso
di un duello contro un guerriero navarrese, nemico dei Castigliani. Intorno alla figura del Cid
fiorì presto la leggenda: ci sono pervenute alcune cronache in latino, ma si deve supporre che
siano stati composti anche canti in volgare, recitati dai giullari, che sono andati perduti. Un
giullare è l'anonimo autore del Cantare, come dimostra il suo congedo dai lettori negli ultimi
tre versi del poema: "Il cantare è letto e finito, dateci un po' di vino./ Se non avete un quattrino,
gettate lí della roba,/ ché anche con quella qualcosa si compra".
Secondo la critica più recente, la data di composizione dell'originale dovette essere non molto
anteriore al 1207.
La struttura. Il Cantar de Mio Cid è suddiviso in tre parti: la prima parte o del destierro
("esilio") narra le prime vicende dell'esilio dell'eroe fino alla sua riscossa armata; la seconda
parte o de las bodas ("delle nozze") descrive in breve la conquista di Valenza, ma è centrata
soprattutto sul matrimonio delle figlie del Cid con gli Infanti di Carrión; la terza parte o della
afrenta de Corpes ("oltraggio di Corpes") tratta dello sfregio che gli Infanti arrecano al Cid
sulla persona delle spose (vilipese e abbandonate nel bosco di Corpes) e del conseguente
processo che l'eroe fa celebrare per punire i generi, fino alle nuove e migliori nozze che elevano
la stirpe del Cid a una dignità regale.
Metrica e stile. Poema di 152 lasse assonanzate di disuguale lunghezza, il Cantare del Cid
consta di 3730 versi, ciascuno dei quali è diviso in due emistichi, con un numero di sillabe che
può variare da dieci a venti: si tratta dunque di versi anisosillabici (ossia disuguali nel numero
delle sillabe). Il metro del poema non ha la finezza e la sinuosità di quello della Chanson de
Roland, ma in compenso possiede l'efficace incisività della juglarìa, la giullaria spagnola del
XII secolo. La genialità dello stile è tutta affidata al dialogo, forma essenziale della
comunicazione, che prevale sul discorso indiretto. I personaggi parlano, altercano, gridano
incessantemente in una forma così immediata e concitata da sembrare vivi: il riso e il pianto, il
brusio e il mormorio, la protesta e l'urlo si levano sullo sfondo di città assediate, di mura
merlate, di vasti accampamenti ricolmi di stendardi, di campi di battaglia risonanti del cozzare
delle spade, dei lamenti dei feriti e delle grida di trionfo dei vincitori. Il narratore-giullare mima
i gesti dei personaggi con la consumata abilità di un banditore che voglia strappare il consenso
agli uditori; e, quando narra un evento, assume l'atteggiamento di un testimone oculare,
descrivendo i minimi particolari con minuziosa precisione e trasformando le battaglie in
spettacoli di ruvida, ma affascinante potenza.
Storia e poesia. Il poeta del Cid non finisce mai di stupirci per il modo con cui alterna lo
scrupolo più pignolo su fatti e personaggi alla fantasia più disinvolta con cui inventa circostanze
non documentate storicamente o del tutto errate (fino al punto che, come si è accennato, è stata
ipotizzata l'esistenza di due poeti diversi, responsabili rispettivamente del polo realistico e del
polo fantastico del racconto). La verità è che l'anonimo autore, pur descrivendo con storica
fedeltà la rude Castiglia dei tempi di Alfonso VI, intende rispecchiare nel suo poema la
Castiglia in evoluzione del proprio tempo, quando una nuova classe guerriera e mercantile si
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va imponendo sulla vecchia e arrogante aristocrazia, ormai in declino. Di qui la
contrapposizione tra il Cid, cavaliere povero ma forte del proprio valore guerriero e della
propria fedeltà al sovrano, e gli Infanti di Carrión, esponenti di una aristocrazia smidollata e
vile, forte solo del privilegio di casta. Si avverte, leggendo il Cid, che una nuova gerarchia
sociale, fondata sul patto tra il vertice monarchico e le classi in ascesa, si sta formando in
Spagna, tagliando fuori una nobiltà boriosa e corrotta.
La fortuna. Simbolo dell'hidalgo (il nobile spagnolo di seconda categoria, detto anche
infanzón), quando su tale termine non si erano ancora abbattuti il discredito e la beffa che
rileviamo nel Don Chisciotte di Cervantes, il Cid Campeador ha ispirato in Spagna molte opere
poetiche e drammatiche, dalla raccolta di ballate note con il nome di Romancero del Cid al
Cantar de Rodrigo, che narra le imprese giovanili dell'eroe, trasposte poi in teatro, nel
Cinquecento, da Guillén de Castro. Dalle commedie di quest'ultimo autore deriva il celebre
dramma Il Cid (1636) di Pierre Corneille, uno dei più grandi capolavori della Francia del
Seicento, dove però non si trova più traccia del grandioso e primitivo protagonista del Cantare
medievale: non il giovane e impetuoso eroe, dilaniato tra la passione e l'onore, del dramma di
Corneille, ma un uomo anziano e autorevole, valoroso in guerra ma anche domestico e paterno
è il Cid del Cantare; con lui, per la prima volta, un soffio di vita quotidiana penetra nella
solennità dell'epos medievale.
5.5 Il Cantare dei Nibelunghi
Un poema nazionale. Considerato il poema nazionale dei tedeschi, il Nibelungenlied (Cantare
dei Nibelunghi) fu giudicato da Goethe un vero classico, da paragonare ai poemi omerici. La
critica romantica esaltò il poema come espressione della fantasia popolare e come momento
essenziale della riscoperta del Medioevo; Richard Wagner si ispirò alle leggende di Sigfrido e
dell'oro del Reno nella sua grandiosa tetralogia dell'Anello del Nibelungo (1876); nel
Novecento, infine, il Cantare dei Nibelunghi fu strumentalizzato in chiave politica, come
testimonianza di una malintesa "fede nibelungica", esaltata prima dalla propaganda austrotedesca durante la prima guerra mondiale, poi dal nazismo nel quadro di una delirante
celebrazione della superiorità della razza germanica e di una ossessiva rivisitazione dei miti
pagani. In realtà, il Nibelungenlied è un poema "senza ideali politici o religiosi" (L. Mittner),
espressione di un mondo feudale ormai disgregato e avviato verso il suo crepuscolo: i suoi
guerrieri combattono senza uno scopo che non sia quello dell'affermazione individuale, di un
eroismo fine a se stesso. In questa spietata concezione dell'onore guerriero consiste l'aspetto
più arcaico del poema, che però (composto nei primi anni del secolo XIII) risente, specie nella
sua prima parte, della concezione cortese fiorita in terra di Francia.
La leggenda nibelungica. La materia narrata nei Nibelunghi risale a una serie di saghe diffuse
un po' dappertutto nel mondo germanico, dall'Inghilterra all'Islanda e dalla Renania alla
Norvegia; di esse si trova traccia nei canti dell'Edda, composti in Islanda forse alla fine del
secolo XII, sulla base di canzoni di gesta anteriori di secoli, ma andate perdute. Il precedente
più importante del Niebelungenlied è la Thidreksaga (Leggenda di Teodorico), un poemetto in
prosa scritto in Norvegia attorno al 1260, dove si narra la fine dei Nibelunghi
(etimologicamente, i "figli del paese delle nebbie"). Fondamento storico della saga è la lotta tra
Burgundi e Unni, che subisce però, nel poema, una radicale trasformazione: mentre, nella realtà
storica, la guerra tra i due popoli ebbe luogo sulle rive del Reno nel 437 (tanto è vero che i
Burgundi, sconfitti, emigrarono nel regno franco, dando il loro nome alla Borgogna), nel poema
si immagina che lo scontro decisivo abbia luogo nell'oriente europeo, nel cuore del regno di
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Attila. Alla vicenda storica della guerra tra Burgundi e Unni si sovrappone la saga di Siegfried
(Sigurdh in nordico), l'eroe senza macchia e senza paura, simbolo dell'eroismo e della lealtà; e
si intreccia anche la leggenda di un tesoro appartenente originariamente a un misterioso popolo
di spiriti sotterranei (i Nibelunghi, appunto) e passato poi ai Burgundi, che, come custodi del
tesoro, si fregiano anch'essi del nome di Nibelunghi.
Un autore anonimo. Non conosciamo il nome dell'autore dei Nibelunghi, che compose il
poema probabilmente nei primi anni del Duecento, fondendo insieme le due saghe della strage
dei Burgundi e di Sigfrido; si tratta comunque di un autore che mostra una approfondita
conoscenza della vita di corte (dei suoi rituali e dei suoi intrighi) e che visse probabilmente alla
corte vescovile di Passau (dove, nel poema, fanno sosta i Burgundi nel corso del loro viaggio
verso il regno di Attila).
Struttura, linguaggio, stile. Il Nibelungenlied è un poema di trentanove canti o "avventure"
(aventiuren) e di 2379 quartine. Le prime diciannove avventure formano la prima parte, pervasa
da un'ispirazione cortese, con largo spazio dedicato alle feste, alle cacce, ai tornei e agli altri
riti della vita di corte; il tema dominante è quello delle gesta di Sigfrido, del suo amore per
Crimilde, della sua lotta con Brunilde e infine della sua morte per mano del traditore Hagen.
La seconda parte, comprendente le rimanenti venti avventure, prende le mosse dal matrimonio
di Attila e Crimilde e ha come tema principale la vendetta di Crimilde contro i responsabili
della morte di Sigfrido; al tono cortese dalla prima parte subentra un tono tragico, che ha il suo
momento culminante nell'orrendo massacro reciproco dei due popoli in lotta, Burgundi e Unni.
Il poema ci è pervenuto attraverso alcuni manoscritti in alto tedesco medio (il linguaggio
dominante nella Germania meridionale dalla metà del secolo XI alla fine del secolo XV): si
tratta di un linguaggio che fa sfoggio di arcaismi ma che usa nel contempo le espressioni dello
stile letterario più raffinato. Frequenti sono (come accade in generale nei poemi epici) le
formule ricorrenti, del tipo: "il nobile re", "la bella regina", "il guerriero nobile e prode", "la
donna nobile e bella", ecc. Il metro è la strofa di quattro versi lunghi, con rima baciata (AABB).
La vicenda. L'azione della prima parte si svolge a Worms, la capitale del regno burgundico,
dove Gunther regna con i fratelli Gernot e Giselher; la loro bellissima sorella, Crimilde, una
notte, fa un sogno profetico, che preannuncia per lei amore e dolore. Alla corte di Worms
giunge Sigfrido, giovane principe del Niederland (un regno posto alle foci del Reno): ha sentito
parlare della bellezza di Crimilde e aspira a sposarla. L'eroe è riconosciuto dal potente ministro
dei Burgundi, Hagen, che racconta ai tre sovrani e alla corte le sue grandi imprese: ha
conquistato il tesoro dei Nibelunghi, ha ucciso un drago (nel cui sangue si è bagnato, rendendo
invulnerabile il suo corpo), si è impadronito della famosa spada Balmung e inoltre di un
mantello che rende invisibile il suo portatore e di un anello che ne moltiplica la forza. Accolto
a corte, Sigfrido, prima di poter vedere Crimilde, deve combattere per i suoi ospiti contro i
Sassoni e i Danesi; dopo la vittoria, gli viene concessa la mano della principessa, in cambio
però dell'aiuto che Gunther gli chiede per sposare Brunilde, regina d'Islanda: una fiera e
indomabile amazzone, dotata di poteri magici, che si concederà solo a chi la vincerà in tre prove
successive. Munito del mantello e dell'anello, Sigfrido si sostituisce invisibilmente a Gunther
e vince le prove, costringendo così Brunilde a sposare controvoglia Gunther. Si celebrano a
Worms le duplici nozze di Gunther e Brunilde e di Sigfrido e Crimilde; ma solo queste ultime
sono felici. Nella prima notte nuziale, la fortissima Brunilde si rifiuta a Gunther e per giunta lo
lega e lo appende a un chiodo. Deve intervenire nuovamente Sigfrido, che, sostituendosi ancora
una volta a Gunther, con l'aiuto dei suoi oggetti magici doma Brunilde e le sottrae un anello e
un cinto, fonti segrete della sua forza sovrumana; convinta di essere stata domata da Gunther,
Brunilde gli si sottomette. Ma un'oscura gelosia tormenta l'orgogliosa donna, che, durante una
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festa di corte, tratta la cognata Crimilde come la moglie di un vassallo (non sa infatti che
Sigfrido è di stirpe regale) e sostiene la superiorità guerriera di Gunther su Sigfrido. Scoppia
allora una lite clamorosa tra le due regine. Crimilde rinfaccia a Brunilde di essere stata vinta
proprio da Sigfrido, rivelando così l'inganno con cui la rivale era stata per due volte conquistata;
e, come prova della propria accusa, mostra l'anello e il cinto che Sigfrido aveva sottratto a
Brunilde e aveva incautamente regalato alla moglie. Umiliata pubblicamente, Brunilde chiede
ad Hagen vendetta per il proprio onore offeso. Il feroce e astuto vassallo mette in atto un piano
diabolico: con la scusa di voler proteggere Sigfrido, si fa rivelare da Crimilde l'unico punto del
corpo in cui l'eroe è vulnerabile (un punto tra le scapole dove, durante il bagno di sangue, era
caduta una foglia di tiglio); poi, nel corso di una partita di caccia, colpisce a morte Sigfrido
mentre questi si disseta a una fonte. Ucciso l'eroe, Hagen sottrae alla vedova il tesoro dei
Nibelunghi e, d'accordo con Gunther, lo nasconde sul fondo del Reno. Privata dello sposo e del
tesoro, Crimilde vive ora solo per vendicarsi.
La seconda parte si apre con l'ambasciata che Attila, re degli Unni, decide di inviare presso i
Burgundi per chiedere Crimilde in sposa. Dopo aver esitato a lungo, Crimilde acconsente alle
nozze solo dopo aver fatto giurare al margravio Rüdiger, messaggero di Attila, che la
asseconderà in ogni suo desiderio. Divenuta regina degli Unni, Crimilde dà un figlio ad Attila.
Trascorsi tredici anni, induce il marito a invitare i Burgundi alla grande festa del solstizio
d'estate. Sordo agli ammonimenti di Hagen, che prevede la vendetta di Crimilde, Gunther
decide di recarsi alla festa con i suoi fratelli e numerosi guerrieri. Fedele al suo sovrano e pur
avendo premonizione della prossima morte, Hagen si mette alla testa della spedizione. Giunti
al Danubio, i Burgundi non riescono a trovare un guado, essendo il fiume straripato; per giunta,
le ondine rivelano un triste destino: tutti i guerrieri burgundi morranno nel regno di Attila.
Quando infine l'esercito burgundo riesce a traghettare, Hagen distrugge la nave, affinché i suoi
compagni, privati di ogni possibilità di ritirata, combattano con maggiore impegno. Arrivati al
regno degli Unni, i Burgundi sono accolti ospitalmente da Attila e dal re Teodorico, che vive
in esilio in quella corte con Ildebrando, il suo vecchio maestro d'armi. Mentre il sovrano e i
suoi ospiti sono a banchetto, il fratello di Attila, su istigazione di Crimilde, fa uccidere alcuni
guerrieri burgundi; per rappresaglia, allora, Hagen taglia la testa al figlioletto di Attila e di
Crimilde. Rüdiger, la cui figlia si è fidanzata con Giselher (il minore dei tre principi burgundi),
non vorrebbe prendere le armi contro i propri futuri parenti, ma, vincolato dal giuramento fatto
a Crimilde, deve combattere e cade da valoroso. Nella sala della reggia si accende la battaglia
finale, che si conclude con la strage dei due eserciti rivali. Tra i Burgundi, sopravvivono solo
Gunther e Hagen, che alla fine sono catturati da Teodorico e consegnati a Crimilde, dalla quale
il re goto si fa promettere che avranno salva la vita. Ma Crimilde, separati i prigionieri, chiede
a Hagen di rivelare il luogo dove è sepolto il tesoro, se vuole essere risparmiato. Hagen risponde
che non potrà rivelare il segreto finché Gunther, suo sovrano, sarà in vita. Crimilde allora non
esita a far uccidere il fratello e ne mostra lei stessa la testa a Hagen. Questi le grida
beffardamente in faccia che ora solo Dio e lui conoscono il luogo del tesoro; furibonda,
Crimilde strappa dal fianco di Hagen la spada già appartenuta a Sigfrido e con essa lo uccide.
La ferocia della regina indigna il vecchio Ildebrando, che, a sua volta, la trafigge. Non resta ad
Attila e a Teodorico che il compianto per lo sterminio di tanti valorosi guerrieri.
Il sistema dei personaggi. Il personaggio su cui si fonda l'unità del poema è Crimilde, presente
(salvo brevi intervalli) dalla prima all'ultima "avventura"; ma profonda è la trasformazione da
essa subìta: la fanciulla timida e sognatrice della prima scena, vera e propria protagonista di un
romanzo "cortese", diventa alla fine una satanica vendicatrice, assetata del sangue dei suoi
stessi congiunti. Sembra, questo, un cedimento dell'anonimo autore cristiano alla primordiale
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etica pagana; in realtà, si tratta di un adattamento della leggenda nibelungica (composta circa
750 anni prima della composizione del poema) alla nuova situazione della società feudale nel
suo momento di massimo sviluppo. Il fatto che Crimilde rimanga fedele alla memoria di
Sigfrido, vendicandone la morte sui suoi stessi fratelli, rivela che alla logica familiare tribale
del mondo pagano si è sostituita una regola diversa e più moderna, quella della famiglia
mononucleare, in base alla quale la fedeltà al marito prevale sul legame parentale. Rimane però,
nel personaggio, un residuo della ferocia degli antichi costumi. Crimilde, infatti, sacrifica al
progetto della vendetta il suo stesso sentimento materno: non ha alcun rimpianto per il figlio
avuto da Sigfrido e rimasto nel Niederland, e non sembra troppo addolorata per la morte di
Otlieb, il figlioletto avuto da Attila e decapitato da Hagen. Il fatto è che, nella dimensione epica
del racconto, i sentimenti familiari trovano scarso spazio. Figura spesso sconcertante e
ambigua, Crimilde ritrova tutta la sua sinistra grandezza nel tragico finale, quando uccide
Hagen per vendicare la memoria di Sigfrido.
Al mito, invece, appartiene totalmente la rivale di Crimilde, Brunilde. Si tratta di una
reincarnazione germanica della mitica eroina greca Atalanta, che, allevata come un maschio da
un'orsa, rifiutava di concedersi in moglie, accettando come pretendente alle nozze con lei solo
colui che l'avesse vinta nella corsa. Alla gara di velocità si sostituisce, nel caso di Brunilde, la
prova di forza: la regina d'Islanda si presenta a noi come una fortissima amazzone, la cui lancia
è talmente pesante che occorrono tre uomini per alzarla. Siamo quindi di fronte a una mostruosa
gigantessa, che però è anche una donna avvenente, fino al punto da colpire fin da lontano, per
la sua bellezza, il re Gunther. Ci si chiede come mai questa creatura singolare, che associa in
un'ibrida mescolanza forza e bellezza, si vendichi su Sigfrido, anziché su Crimilde (con la quale
ha avuto un durissimo scontro verbale): la risposta va cercata nell'Edda, dove si legge che
Brunilde vuole la morte di Sigfrido perché continua ad amarlo e non sopporta l'idea che egli
sia felice con un'altra donna. Inquietante personaggio, Brunilde ha qualcosa di demoniaco e di
selvaggio nel suo comportamento, ma personifica nel contempo, con straordinaria
anticipazione rispetto ai tempi moderni, il tema della ribellione femminile al dominio
incontrastato del maschio.
Tra i personaggi maschili, spicca in primo luogo Sigfrido, che, come Brunilde, sembra
appartenere più al mito che alla storia. Per la sua parziale invulnerabilità, Sigfrido ricorda
l'Achille omerico (vulnerabile solo nel tallone, come Sigfrido è vulnerabile solo nella spalla; e,
come Sigfrido, veloce nella corsa, "pie' veloce"); anche la baldanzosa tracotanza del giovane
principe del Niederland, che dichiara al re Gunther, fin dal primo incontro, di voler
impadronirsi del suo regno, ricorda la tremenda ira del Pelide nei confronti di Agamennone,
nel primo libro dell'Iliade. Infine, sia su Achille sia su Sigfrido pesa il destino di una morte
prematura. Ma il personaggio nibelungico assume ben presto una coloritura fiabesca, come
risulta dal motivo del cappuccio fatato, che rende invisibile chi lo indossa, e dalle vicende
relative alla lotta con il drago e alla ricerca del tesoro. La dimensione favolosa del personaggio
è l'elemento che attrasse Richard Wagner, il cui Sigfrido è il pezzo più bello della celebre
tetralogia: si ricordi la musica suggestiva con cui è evocato l'episodio del viaggio dell'eroe
nibelungico sul Reno (sesta Avventura), sullo sfondo fascinoso di acque mormoranti e di
castelli turriti.
Rivale di Sigfrido è Hagen, il personaggio che incarna meglio di ogni altro la "fedeltà
nibelungica", una sorta di versione medievale della "ragion di stato". Un freddo calcolo politico
spinge infatti Hagen a tradire e uccidere Sigfrido: egli non deve solo vendicare l'onore offeso
della sua regina Brunilde, ma deve soprattutto eliminare un temibile avversario del suo re e
deve assicurare al regno burgundo il possesso del tesoro dei Nibelunghi, nascondendolo nel
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fondo del Reno. Per la sua coerenza di fedele ministro del suo re, Hagen è un personaggio
perfettamente riuscito; e, nella seconda parte, acquista dimensione epica, essendo, unico dei
Burgundi, consapevole del destino di morte che sovrasta sul suo popolo, e, ciò malgrado,
battendosi come un leone contro gli Unni. La lucida follia di Hagen assume una sinistra
intonazione nel grido feroce e beffardo che egli lancia, prima di morire, contro Crimilde:
morendo da eroe, Hagen si riscatta dalla macchia del tradimento compiuto nei confronti di
Sigfrido. Di fronte a eroi come Sigfrido e Hagen, ben più meschino appare il ruolo dei sovrani:
Gunther, re dei Burgundi, appare un uomo debole, incapace di regnare senza ricorrere alla forza
di Sigfrido o all'astuzia di Hagen; Attila, re degli Unni, non è più il "flagello di Dio" della
tradizione romano-cristiana, ma un sovrano fin troppo mite, che assiste impotente alla morte di
suo figlio e alla distruzione del suo esercito. Più convincente è la figura di Teodorico di Verona,
idealizzata dall'autore, che lo rappresenta come un re esule, sbalzato dal trono da Odoacre (il
contrario di quanto accadde nella realtà storica): saggio e magnanimo, Teodorico evita di
combattere finché gli è possibile, e interviene solo quando i suoi migliori guerrieri sono uccisi.
Ma, forse, la figura più "positiva" dei Nibelunghi è quella di Rüdiger, "l'unico personaggio del
poema in cui si presenti una problematica religiosa" (Laura Mancinelli). Scisso interiormente
tra la fedeltà alla parola data a Crimilde e l'amicizia verso i Burgundi, Rüdiger vorrebbe non
combattere, ma alla fine deve piegarsi alle dure leggi dell'etica feudale e finisce con l'essere
travolto dagli avvenimenti, riscuotendo tuttavia ammirazione e rispetto anche da parte del
feroce Hagen.
Un poema cristiano o pagano? Sulla figura di Rüdiger si sono basati alcuni critici per definire
i Nibelunghi come un poema cristiano, ambientato in un mondo ancora pagano, non ancora
pronto ad accogliere il messaggio del Vangelo. Ma l'implacabile desiderio di vendetta di
Crimilde e la tematica della "fedeltà nibelungica" inducono altri critici (forse, più a ragione) a
definire i Nibelunghi come l'ultima espressione del paganesimo germanico e della sua
concezione pessimistica nei confronti del destino, che non lascia spiragli di salvezza. Non a
caso, nella penultima strofa, quando si è consumato il "crepuscolo degli eroi", si legge: "La
festa era finita nel lutto, perché sempre la gioia si volge al dolore".
5.6 Il Cantare delle gesta di Igor
La questione dell'autenticità. Primo monumento della letteratura russa, il Cantare delle gesta
di Igor (o Canto della schiera di Igor) fu scoperto nel 1785 e pubblicato per la prima volta nel
1800; ma il manoscritto del poema andò distrutto nell'incendio di Mosca, ordinato da
Napoleone nel 1812. Il Cantare, che celebra un episodio della lotta del principe russo Igor
contro i Cumani, avvenuta nel 1185, sarebbe stato scritto, secondo la tradizione, alla fine del
secolo XII (quindi, subito dopo quell'evento storico). Un filologo francese, André Mazon,
sollevò dubbi sull'autenticità dell'opera, che però è stata difesa dalla stragrande maggioranza
degli studiosi, alcuni dei quali molto autorevoli, come Roman Jakobson e Jurij Lotman.
La struttura e la trama. Scritto in prosa ritmica, il Cantare consiste in una introduzione (in
cui l'anonimo autore espone i criteri delle sue scelte stilistiche) e in quattro episodi. Il primo
episodio ci presenta Igor, figlio di Svjatoslav (il sovrano di Kiev), pronto a combattere contro
i Cumani, una tribù nomade proveniente dalle steppe asiatiche: alcuni infausti presagi, tra cui
un'eclisse di sole, non fanno desistere il principe, assecondato dal fratello Vsevolod, dal suo
proposito. I nomadi sono inizialmente battuti, ma, tornati all'offensiva, vincono (traendo
profitto dalle discordie e rivalità esistenti tra i principi russi); Igor cade prigioniero. Nel secondo
episodio, la scena si sposta a Kiev, dove Svjatoslav, dopo un sogno premonitore, riceve la
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notizia della disfatta dei figli e ascolta le lamentele dei boiardi (l'aristocrazia terriera russa)
sull'imprudenza con cui l'impresa è stata condotta. Il terzo episodio ha come protagonista
Jaroslavna, moglie di Igor, che si abbandona a un angosciato lamento per la sorte del marito.
Nell'episodio finale, si narra la fuga di Igor dalla prigionia e il suo ritorno a Kiev, la cui
popolazione lo accoglie con giubilo.
Valutazione e fortuna del poema. Il primo elemento di interesse del Cantare sta nella
compresenza di elementi pagani e cristiani: i primi, in particolare, sono ancora vivi nell'animo
del poeta, che mostra di non essere un ecclesiastico, e dunque di non appartenere alla classe
depositaria a quel tempo della cultura. Il secondo elemento, molto più rilevante, è
l'atteggiamento filo-occidentale dell'autore: si annuncia così, fin dal Medioevo, l'annosa
questione che dividerà la società russa tra la tendenza occidentalizzante e quella slavofila. Nella
lotta ideologica tra le due tendenze, l'anonimo poeta non ha dubbi: egli avversa decisamente i
popoli nomadi, mentre le sue simpatie vanno all'Europa feudale. Quando infatti, all'inizio del
poema, i russi vincono contro gli uomini della steppa, a celebrare la gloria di Svjatoslav e dei
figli sono anche i Tedeschi, i Veneziani, i Greci e i Cechi-Moravi.
Tra i più fervidi ammiratori del Cantare è da annoverare il primo grande poeta della Russia
moderna, Aleksandr Puškin, secondo il quale "tutti i nostri poeti del diciottesimo secolo non
avevano, insieme, abbastanza poesia per comprendere e, a maggior ragione, per immaginare
due righe del Canto di Igor". Questa autorevole opinione è stata confermata da uno studioso
russo della qualità di Jurij Lotman, che ha dedicato al poema uno studio magistrale.
La fortuna in Russia del Cantare è testimoniata anche da un'opera musicale, Il Principe Igor,
di Aleksandr Borodin, che fu rappresentata per la prima volta al teatro Marinskij di Pietroburgo
il 4 novembre 1890.

5.7 IL ROMANZO
5.7.1 La nascita del romanzo
Dall'epica al romanzo. Romanz (poi roman) è, nel francese antico, un termine generico, usato
per distinguere il latino dal volgare. Nei secoli XII e XIII il termine romanz fu adoperato per
designare testi che difficilmente potremmo ascrivere oggi al genere romanzesco. Non è chiara
la stessa distinzione tra romanz e chanson de geste: la Chanson de Roland era infatti chiamata
anche con il termine romanz. Non si verifica però il contrario: non accade cioè che un'opera
considerata da noi un romanzo sia chiamata canzone di gesta. Ciò si spiega tenendo presente
che la canzone di gesta era un genere epico "cantato" dai giullari nelle corti o nelle piazze,
mentre il romanzo era destinato alla lettura privata. Come scrive efficacemente il critico
francese Albert Thibaudet, "il romanzo medievale è un chierico che legge e una dama che lo
ascolta". La differenza tra l'eroe epico e l'eroe del romanzo è stata così precisata da un altro
grande critico del nostro tempo, Hans Robert Jauss: "l'eroe epico o leggendario risponde al
bisogno della memoria collettiva di glorificare un atto storico che deve restare memorabile ed
esemplare nel corso della storia, l'eroe del romanzo, simile al giovane principe delle fiabe,
sollecita l'interesse, tipico del lettore solitario, per l'avvenimento inaudito, al di là della realtà
quotidiana, che risponde al desiderio di avventure straordinarie e di perfetti amori" (AA. VV.,
Il romanzo, p. 135).
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Sul piano strutturale e formale, ancor più nette sono le divergenze tra i due generi. Cambia lo
schema metrico: gli ottonari a rima baciata sostituiscono le lunghe lasse monorime. Mentre,
inoltre, la chanson de geste è dominata dalla paratassi e dalla discontinuità (frantumata, come
essa è, nelle lasse narrative, ciascuna delle quali è un blocco autosufficiente), il tessuto del
romanzo si presenta invece più compatto (grazie all'aggregazione di tipo sintattico dei periodi
e alla continuità del racconto). Nella narrativa bretone (che ci accingiamo a studiare), tale
compattezza del racconto è raggiunta attraverso alcune tecniche narrative, come l'inchiesta
(quête), cioè la ricerca da parte del protagonista o di altri personaggi di una persona o cosa che
si è smarrita, e l'entrelacemenent ("intreccio"), cioè l'interruzione del racconto di una vicenda
per portare avanti la narrazione di un'altra vicenda, dando così rilievo all'intreccio tra i diversi
episodi.
***
SCHEDA
Le parole chiave: "romanzo"
Aurelio Roncaglia ha così tracciato le tappe dell'evoluzione semantica del termine "romanzo": 1)
originariamente, romanz = lingua volgare (neo-latina), senza particolare specificazione, e dunque "una
qualsiasi delle varietà linguistiche neolatine", contrapposte in blocco al latino (o ad altra lingua
neolatina); a questo significato si richiama l'uso moderno delle espressioni lingue romanze, filologia
romanza; 2) già a partire dal sec. XII, per ovvio slittamento metonimico, romanz = "discorso orale o
(più spesso) testo scritto in lingua volgare (neolatina)", specialmente se considerato in rapporto con una
fonte latina (onde romanz = "volgarizzamento"), ma anche se di composizione originale; 3) dalla
seconda metà del sec. XII, per specificazione, roman(z) = "opera narrativa versificata in volgare,
destinata non al canto bensì alla semplice lettura", con prevalente riferimento a narrazioni di materia
avventurosa, ripresa da leggende pertinenti al mondo antico ("materia di Grecia o di Roma"), o proiettata
su un favoloso mondo celtico ("materia di Bretagna"), o ricollegata a spunti bizantini ed orientali; infine
anche d'ambientazione cortese contemporanea e sempre d'estensione non esigua; 4) dal sec. XIII,
seguendo l'evoluzione della moda letteraria, roman è anche "opera narrativa redatta in prosa volgare",
entro cui si traspone e si sviluppa la tematica dei precedenti "romanzi" in versi; 5) nei secoli XV-XVI,
con riferimento storicamente determinato ad una poetica di tipo retrospettivo e fantastico, roman =
"opera narrativa, in versi o in prosa, evocante un mondo avventuroso-cavalleresco, eroico-galante o
erotico-pastorale"; dal XVII secolo, roman = "il genere del romanzo inteso in senso moderno", aperto
quindi a tutte le successive determinazioni sociologico-letterarie (romanzo borghese, romanzo
realistico, ecc.)."
(AA. VV., Il romanzo 1988, p. 93).

Gli albori del romanzo. Nel periodo delle origini del romanzo (fino al 1155 circa), il testo più
arcaico in lingua d'oïl è un Romanzo d'Alessandro (Roman d'Alexandre), un poemetto in lasse
monorime di ottonari, la cui paternità fu attribuita a un certo Albéric di Pisançon (Delfinato).
Il tema fu ripreso, intorno alla metà del sec. XII, da altri poeti, che adottarono il verso
dodecasillabo, destinato a straordinaria fortuna con il nome di alessandrino. Nel tardo secolo XII,
infine, il normanno Alexandre de Bernay fuse i testi precedenti in un'opera monumentale di
circa 20.000 alessandrini. La fama del grande condottiero macedone era rimasta viva fino al
secolo XII ed era stata rinverdita nel clima di preparazione alla prima crociata. Poema affine
alle canzoni di gesta per quanto concerne il tema della prodezza, il Romanzo d'Alessandro
introduce tuttavia nuovi valori cortesi, come la generosità ("larghezza"). Caratterizzato da
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divertenti anacronismi, il poema ha il suo maggiore motivo d'interesse nella magica visione di
un Oriente esotico e incantato.
Del 1155 è il Romanzo di Bruto (Roman de Brut), composto in versi ottosillabi dall'anglonormanno Robert Wace, che lo dedicò a Eleonora d'Aquitania. Si tratta di un adattamento della
latina Historia regum Britanniae (1135) di Goffredo di Monmouth, in cui le radici dei monarchi
d'Inghilterra sono connesse addirittura con la stirpe di Enea (l'eroe eponimo, Brut, sarebbe un
nipote del grande eroe troiano). Fulcro storico del poema è la storia di re Artù, che si batte
contro i sassoni, nemici tradizionali del popolo bretone; ma gli episodi più avvincenti sono
quelli del tradimento della regina Ginevra, moglie di Artù (il primo dei grandi adulterî della
storia del romanzo medievale) e quelli relativi ai cavalieri della Tavola Rotonda, così detta dal
banchetto nel quale i convitati si sedevano circolarmente, per evitare contese sui posti d'onore.
Si tratta di una evidente forzatura rispetto alla realtà storica, caratterizzata da un rapporto
tutt'altro che armonico tra il sovrano, che tendeva a rafforzare la sua autorità, e i vassalli, che
viceversa aspiravano a una sempre più estesa autonomia.
Il ciclo dei romanzi antichi. Nel decennio 1155-1165 si sviluppa, nel regno anglo-normanno dei
Plantageneti, un ciclo di romanzi detti "antichi", formato da una triade: gli anonimi Romanzo
di Tebe (Roman de Thèbes) e Romanzo di Enea (Roman d'Eneas) e infine il Romanzo di Troia
(Roman de Troie), l'unico che porta una firma, quella di Benoît di Sainte-Maure. In questi
romanzi il tema amoroso (ancora assente nel Brut di Wace) acquista un ampio spazio
recuperando la tematica erotica di Ovidio; ma il più notevole elemento di novità è dato dagli
episodi di carattere fantastico e magico (animali straordinari, prodigi, paesaggi incantati).
Nasce intanto, con un romanzo di ambiente bizantino, Florio e Biancofiore (Floire et
Blancheflor), il romanzo idillico, destinato a grande fortuna (si pensi al Filocolo di Giovanni
Boccaccio): è la storia di due adolescenti che si amano, malgrado l'opposizione dei genitori di
lui, e che diventeranno i genitori di Berta, la leggendaria madre di Carlo Magno.
L'apogeo del romanzo. Nel quindicennio che va dal 1165 al 1180 circa, il romanzo raggiunge
il suo apogeo. Il tema centrale è ora quello di Tristano, sul quale si imperniano i grandi romanzi
di Béroul e di Thomas. In questo periodo si colloca la produzione del più grande romanziere
del Medioevo, Chrétien de Troyes.
5.7.2 Chrétien de Troyes
La vita e le opere. Primo grande romanziere francese, Chrétien de Troyes è considerato "il
maggiore poeta del Medioevo prima di Dante" (A. Roncaglia).
Poco sappiamo della sua vita. Era forse originario della Champagne (il cui centro era Troyes,
nodo commerciale sulla Senna) e la sua attività letteraria si colloca tra il 1155 e il 1190. Dopo
un probabile soggiorno in Inghilterra, fu alla corte di Troyes, dove, per la contessa Maria di
Champagne, figlia di Eleonora d'Aquitania, compose il Lancelot. Negli ultimi anni prestò il suo
servizio di cortigiano presso Filippo d'Alsazia, conte di Fiandra, cui dedicò il Perceval. La
cultura attestata dalle sue opere mostra che Chrétien aveva compiuto gli studi del Trivio e del
Quadrivio, ma non sappiamo se fosse chierico (anche se Wolfram von Eschenbach lo gratifica
con il nome di "maestro"); e non sappiamo neanche quale fosse la sua posizione a corte: forse,
quella di giurista o, forse, quella di araldo d'armi. Come gli scrittori del suo tempo, risentì
l'influenza di Ovidio: le sue prime opere (delle quali ci è pervenuta la Philomena) sono
adattamenti ovidiani. Oltre a due canzoni amorose alla maniera dei provenzali, Chrétien
compose cinque romanzi di "materia bretone": Enec et Enide, Cligès, Lancelot (o Le chevalier
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de la charrète), Yvain (o Le chavalier au lion) e Perceval (o Le conte du Graal). Due di questi
romanzi, il Lancelot e il Perceval, sono rimasti incompiuti.
I temi dominanti. Nelle leggende bretoni, che sono al centro dei romanzi di Chrétien, molto
diversa appare la visione del mondo cortigiano rispetto a quella dei poemi del ciclo carolingio
e, in particolare, della Chanson de Roland: mentre l'eroe carolingio ha come scopo supremo
quello di difendere la "dolce Francia" contro gli infedeli, gli eroi di Chrétien non hanno invece
nessun compito storico-politico e intendono solo realizzare se stessi mediante due vie: l'amore
e l'avventura. Alla concezione collettiva e corale della poesia epica si sostituisce la concezione
individuale del mondo cortese. In una società in cui la donna inizia ad assumere una funzione
predominante (basti ricordare Eleonora d'Aquitania e la figlia Maria di Champagne, grandi
protettrici della letteratura del loro tempo), e mentre si diffonde il grande modello della lirica
trobadorica, incentrato sul tema dell'amore, anche Chrétien paga il suo tributo all'ideologia
dominante, sottoponendola però a una significativa correzione. A differenza dei trovatori, che,
sulle orme della dottrina di Andrea Cappellano, privilegiano il tema dell'amore adultero,
Chrétien si sforza di dimostrare nei suoi romanzi (ad eccezione del Lancelot, per i motivi che
spiegheremo più avanti) che è possibile conciliare l'amore cortese con l'amore coniugale. Il
luogo ideale dove la virtù si incontra con l'amore è la corte di Artù e di Ginevra, utopico regno
della perfezione, nella splendida cornice delle foreste bretoni. Al di fuori di questo spazio
privilegiato, dove trionfa la concezione cortese della vita, si estende un mondo oscuro e
terribile, popolato di mostri, maghi, misteriosi castelli, feroci guerrieri. Tocca al cavaliere, se
vuole conquistare l'amore della sua donna, esplorare questo mondo irrazionale e tenebroso.
Scatta così la fondamentale tematica dell'avventura (aventure), un termine derivato dal neutro
plurale adventura, cioè "le cose che devono accadere"). Il vero scopo dell'avventura, al di là
della liberazione delle fanciulle da mostri, da incanti e da violenze di ogni sorta, è, come si
accenna, la piena realizzazione di se stessi, della propria personalità. Occorre però, a tale scopo,
affrontare e superare la prova, che l'eroe accetta solitariamente, al fine di perseguire una certa
maggiore perfezione interiore. L'avventura, connessa alle prove da superare, non è però casuale,
ma deliberatamente ricercata dall'eroe: essa si risolve in una ricerca (quête), sia essa di una
persona (la regina Ginevra nel Lancelot) o di un oggetto (il Graal nel Perceval). Accade spesso
che l'avventura porti il protagonista in un mondo irreale e onirico, una sorta di "altro mondo",
al di fuori del tempo e dello spazio: siamo introdotti così in un paesaggio incantato e immerso
nel mistero, con castelli che appaiono e scompaiono all'improvviso e prodigi di ogni genere:
una vera e propria "foresta di simboli" in cui (come osserva un insigne studioso del Medioevo,
l'olandese Ian Huizinga) ogni cosa ha un significato che oltrepassa la realtà fenomenica e lo
stesso universo è un grande insieme di simboli.
Erec ed Enide. Sfondo del primo romanzo di Chrétien, Erec ed Enide, è il Galles meridionale,
dove Artù, a primavera, tiene la sua corte. Erec è un cavaliere generoso e ardito, che sposa una
fanciulla, Enide, caduta in bassa fortuna: un matrimonio felice, finché non sorge il conflitto tra
passione amorosa e dovere cavalleresco. Enide si sente colpevole dell'affievolirsi dello spirito
combattivo di Erec; questi decide allora di dedicarsi all'avventura per riconquistare la propria
dignità di cavaliere. Tra le tante vicende, suggestivo è l'episodio del giardino incantato, dove è
eterna primavera, ma dove la presenza di teste mozze ricorda coloro che hanno tentato la stessa
avventura e sono morti. Il romanzo si conclude con la splendida cerimonia dell'incoronazione
di Erec a Nantes.
Cligès. Nel secondo romanzo di Chrétien, Cligès, l'orizzonte spaziale si amplia: dall'Inghilterra
a Costantinopoli, dalla Grecia alla Germania. Dopo aver narrato gli amori di Alessandro e di
Soredamor e la loro unione, dalla quale nasce Cligès, il romanzo racconta l'avventura di Cligès
e di Fenice, che si amano e, dopo numerose vicende, si ricongiungono, sebbene Fenice sia
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sposata ad Alis, imperatore di Costantinopoli. Spicca, nel romanzo, la forte personalità di
Fenice, che, convinta che in amore chi ha il cuore deve avere anche il corpo, ricorre a
incantesimi per evitare rapporti con il marito e così si mantiene intatta per l'amore con Cligès.
Il romanzo è stato definito l' "anti-Tristano": vi si riprende infatti la celebre leggenda, che
l'autore contesta punto per punto, rovesciandone il significato e la conclusione e dimostrando
come non possa esistere alcuna vera forma di amore al di fuori del matrimonio.
Ivano. Composto nello stesso periodo di Lancillotto, al quale si allude più volte, Ivano è
ritenuto da alcuni studiosi il romanzo più compiuto di Chrétien, sia per l'abilità dell'intreccio,
sia per la scorrevolezza dello stile: "la grazia e la soavità di questo stile" - scrive Eric Auerbach
- "non si riscontrano con tanta purezza nella poesia antica: sono creazione del Medioevo
francese".
Il romanzo si apre con la narrazione, alla corte di re Artù, di un episodio accaduto al cavaliere
Calogrenant: si tratta di una misteriosa fontana dalla quale si scatenano, a certe condizioni,
tempeste mai viste; quando torna il sereno, un terribile cavaliere abbatte chi ha osato avvicinarsi
al luogo del prodigio, come è accaduto allo stesso Calogrenant. Ivano, cugino di Calogrenant,
decide di tentare la sorte e, giunto alla fontana magica, ferisce a morte il misterioso cavaliere e
lo insegue fin dentro un castello; ma una spada tagliente scende dall'alto di una porta e tronca
a metà il suo cavallo. Ivano si salva solo grazie all'intervento di una graziosa damigella, Lunetta.
Nascosto dalla fanciulla, Ivano assiste invisibile al funerale del cavaliere da lui ucciso e finisce
con l'innamorarsi della vedova, Laudina, che lo perdona dell'assassinio del marito e lo sposa.
La felice conclusione dell'avventura di Ivano è sanzionata dall'arrivo di re Artù e del suo seguito
di cavalieri, tra i quali è Galvano, il "sole" della cavalleria, subito colpito dalla bellezza della
"luna", cioè di Lunetta, "una brunetta avvenente, molto avveduta, e giudiziosa e amabile".
Galvano propone a Ivano di partire per un torneo di giostre, dicendogli, per vincerne le
resistenze, che non può dimenticare tra le braccia della donna amata i suoi doveri di cavaliere.
Si riapre il conflitto tra amore e valore, già presente in Erec et Enide. Ivano cede e parte, dopo
aver promesso alla moglie che ritornerà entro un anno; ma non mantiene la promessa e Laudina
rompe con lui. Per l'umiliazione e il dolore, Ivano perde la ragione e vive come un pazzo nei
boschi (anticipando così la futura pazzia di Orlando nel capolavoro di Ariosto). Soccorso da
una damigella con un unguento fornito dalla fata Morgana, Ivano ritrova il senno perduto e
diventa il difensore di tutti coloro che sono perseguitati e oppressi. Un giorno, salva un leone
aggredito da un serpente; riconoscente, il leone si inginocchia davanti al suo liberatore e lo
segue fedelmente dappertutto. Divenuto (come dice il sottotitolo del romanzo) il "cavaliere del
leone", Ivano salva fanciulle in pericolo (tra le quali Lunetta), uccide giganti (come il terribile
Harpins della Montagna), prende le difese dei deboli (come la sorella minore del signore della
Nera Spina, defraudata della sua eredità). Giunge infine nel Castello della Pessima Avventura
e scorge al suo interno trecento fanciulle operaie, che tessono stoffe di seta e d'oro per un salario
di fame: un episodio di eccezionale interesse, per l'attenzione, da parte dell'autore, a un tipo di
lavoro così lontano dal mondo della corte (ma, come è stato dimostrato, esistevano nei castelli
del XII secolo degli ateliers, dove il lavoro delle donne era sfruttato senza scrupoli). Non meno
interessante è l'altro episodio del Castello: entrato in un giardino, Ivano vede una fanciulla
intenta a leggere al padre un romanzo (una deliziosa miniatura di vita familiare, che mostra
l'importanza della lettura nella classe nobiliare e il suo ruolo decisivo nell'innamoramento,
come sanno a loro spese i celebri amanti dell'Inferno dantesco, Paolo e Francesca). Vinti i
giganti diabolici del Castello, Ivano, dopo altre avventure, ritorna presso Laudina e, grazie alla
nuova mediazione della preziosa Lunetta, ottiene il perdono della donna amata.
Lancillotto. Dopo aver polemizzato, nel Cligès, con la concezione cortese dell'amore adultero,
Chrétien, per esplicita richiesta della sua protettrice, Maria di Campagne, si decide a trattare,
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in Lancillotto o Il cavaliere della carretta, un soggetto tipicamente cortese: gli amori di
Lancelot e della regina Guenievre (Ginevra), moglie di re Artù. Il Lancillotto costituisce un
episodio drammatico della vita intellettuale di Chrétien, che accettò un tema a lui non
congeniale (e, non a caso, il romanzo rimase incompleto). Seguiamo, per questo romanzo, la
descrizione di Lorenza Maranini (Maranini 1951).
Nel giorno dell'Ascensione, la corte di re Artù è riunita nel sud del Galles, quando si presenta
un misterioso cavaliere, che rapisce Ginevra. Galvano e Lancillotto cercano entrambi la regina
rapita. Lancillotto si imbatte in una carretta tirata da un nano: è la carretta del disonore, che
accompagna al patibolo chi si è macchiato di infamanti delitti. Il nano invita Lancillotto a salire
sulla carretta; dopo una breve esitazione, pur di avere notizie di Ginevra, l'eroe accetta. Quando
Galvano vede il cavaliere, a lui ancora sconosciuto, seduto sulla carretta, grande è il suo
stupore: occorre essere pazzi per preferire una carretta al proprio cavallo. Il tranquillo Galvano
e il malinconico Lancillotto si addentrano nella foresta alla ricerca di Ginevra. Una damigella
racconta ai due cavalieri che la regina è stata rapita da Meleagant e condotta nel regno di Gorre,
un regno dal quale non si torna: vi si può accedere solo per due vie difficilissime, il ponte
sott'acqua e il "ponte della spada". Segue, per il "cavaliere della carretta", una serie di dure
prove. Tra l'altro, per poter albergare, Lancillotto stringe un patto con una damigella: passerà
la notte accanto a lei, senza però venir meno alla fedeltà amorosa verso Ginevra (anche
Lancillotto, come la Fenice di Cligès, obbedisce solo alla voce del cuore). Entrato in un
monastero, apre nell'annesso cimitero una tomba, dove giacerà (come lo informa un monaco)
colui che libererà i prigionieri del regno del non ritorno. Il liberatore sarà dunque solo chi ha la
forza di scoprire da vivo la propria tomba, cioè di chi sa spingere lo sguardo oltre la propria
esistenza terrena, nella propria morte. Di prova in prova, Lancillotto riesce a passare il Ponte
della Spada, tagliente come una lama, custodito da due leoni, che di colpo spariscono. Ora
Lancillotto deve affrontare Meleagant, custode del regno di Gorre: di grandiosa potenza è la
scena del duello, cui assiste la regina: per sua richiesta, lo scontro tra i due cavalieri viene
interrotto. Ginevra accorda a Lancillotto un colloquio notturno attraverso le sbarre di una
finestra: l'eroe spezza le sbarre pur di raggiungere la donna amata e trascorrere con lei la notte.
Dopo aver liberato Ginevra e gli altri prigionieri, l'ingenuo Lancillotto cade in una trappola
tesagli da Meleagant e viene rapito, mentre la regina, scortata da Galvano, ritorna alla corte di
re Artù. Pur essendo prigioniero, l'eroe ottiene di prender parte in incognito a un torneo alla
corte. Riconosciuto dalla regina, accetta per sua richiesta di fare la parte del codardo, ma alla
fine trionfa sugli altri grazie al suo valore. Fedele alla parola data, Lancillotto ritorna nella sua
prigione, che è questa volta una torre inaccessibile. Qui termina il romanzo di Chrétien, che è
continuato da Goffredo di Lagny: una fanciulla libera l'eroe, che torna alla corte di Artù e uccide
Meleagant.
Modello di perfetto amante, Lancillotto è un personaggio affascinante, che, chiuso nella sua
introversione meditativa ed estatica, cerca la donna lontana, la raggiunge grazie a uno sforzo
tenace e, la richiama a sé dal regno da cui non si torna. Sempre assorto nella sua ossessione
amorosa, sale sulla carretta del disonore, cammina sulle spade, accetta di essere giudicato un
vigliacco, insensibile come egli è a tutto ciò che lo circonda dall'intensità del suo desiderio. Un
tale personaggio, così "smisurato" nell'amore, sfuggiva necessariamente alle leggi dell'amore
cortese; incapace di vivere entro i rigidi limiti imposti dal codice amoroso, Lancillotto non si
cura dell'adulterio, valendo per lui solo la legge dell'incondizionata sottomissione ai voleri della
donna amata. Solo grazie al suo amore smisurato, Lancillotto, come un Orfeo medievale, può
far tornare Ginevra da un regno misterioso, collocato oltre i confini della vita.
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Dell'ultimo romanzo di Chrétien, Perceval, tratteremo in Il romanzo di Parsifal (vedi avanti).
***
CHRÉTIEN DE TROYES
Dal Lancillotto
L'incontro d'amore di Lancillotto e Ginevra
Riproduciamo l'episodio culminante dell'incontro d'amore tra Lancillotto e Ginevra.
(Chrétien de Troyes, Lancillotto, trad. di M. Boni, in Romanzi, a cura di C. Pellegrini, Sansoni, Firenze
1962)
Lancillotto esce dalla camera1, così lieto che non si ricorda per nulla di tutte le sue pene. Ma gli sembra
che la notte tardi troppo a venire, e il giorno gli è sembrato più lungo, per quel che ha sofferto, che cento
altri o un anno intero. Sarebbe andato molto volentieri al convegno2, se fosse venuta la notte.
Ha tanto lottato per far passare il giorno che la notte molto nera e oscura l'ha messo sotto la sua coperta
e l'ha avvolto nel suo mantello3. Quando egli vide il giorno oscurato dalle tenebre, egli si finge stanco
e affaticato, e dice che aveva molto vegliato, e aveva necessità di riposare. Ben potete comprendere e
indovinare, voi che avete fatto altrettanto, che per coloro che l'ospitavano si finge stanco e si fa condurre
a letto; ma non ebbe certo tanto caro il suo letto da riposarvi per nessuna cosa al mondo: non avrebbe
potuto né l'avrebbe osato, e non avrebbe voluto averne né l'ardimento né la possibilità. Si alzò molto
presto e pian piano, e questo non gli fu punto difficile, perché non lucevano né la luna né le stelle, e
nella casa non c'era né una candela né una lampada, né una lanterna che ardesse. Agì con tanta prudenza,
che nessuno se ne accorse, ma tutti credevano che dormisse nel suo letto per tutta la notte. Senza
compagnia e senza guida se ne va molto rapidamente verso il verziere4 poiché non cercò qualcuno che
lo accompagnasse, e fu fortunato perché nel verziere da poco era caduto un pezzo di muro. Passa
sveltamente attraverso quella breccia, e tanto cammina che giunge alla finestra, e se ne sta là tanto
tranquillo, che non tossisce né starnuta, finché non venne la regina, vestita di una candida camicia; non
vi aveva messo sopra né una tunica né una cotta5, ma un corto mantello di scarlatto e di marmotta.
Quando Lancillotto vede la regina che si appoggia alla finestra, che era sbarrata da grossi ferri, la saluta
con un dolce saluto. Essa gliene rende subito un altro, poiché essi erano pieni di desiderio, egli di lei ed
essa di lui. Non parlano e non discutono di cose scortesi o tristi. Si avvicinano l'uno all'altra, e si tengono
ambedue per mano. Rincresce loro a dismisura di non potersi riunire insieme, tanto che maledicono
l'inferriata. Ma Lancillotto si vanta di entrare, se alla regina piacerà, là dentro con lei: non rinuncerà
certo a ciò a causa dei ferri. E la regina gli risponde:
- Non vedete voi come questi ferri sono rigidi, per chi voglia piegarli, e forti, a chi voglia spezzarli? Voi
non potrete mai torcerli né tirarli verso di voi né farli uscire, tanto da poterli strappare via.
1. Lancillotto...camera: la camera è quella del castello dove è ospitata Ginevra; nel corso del primo incontro con lei,
Lancillotto ha chiesto la ragione della freddezza della regina nei propri confronti; Ginevra lo ha allora rimproverato
dell'esitazione a salire sulla carretta, segno, secondo lei, di scarso amore; dopo che l'eroe ha ammesso la propria colpa, lo ha
perdonato.
2. convegno: incontro d'amore.
3. la notte... mantello: la notte, attesa con ansia da Lancillotto, è descritta con metafore di significato quasi materno.
4. verziere: giardino.
5. cotta: tunica medievale.

- Signora- dice lui - non preoccupatevene! Io non credo che il ferro valga a qualcosa: nulla, all'infuori
di voi, mi può trattenere dal giungere fino a voi. Se un vostro permesso me lo concede, la via è per me
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completamente libera; ma se la cosa non vi è gradita, essa per me è allora così sbarrata, che non vi
passerò in alcun modo.
- Certo - essa dice- io ben lo desidero; la mia volontà non vi trattiene; ma è opportuno che voi aspettiate
che io sia coricata nel mio letto, perché non voglio che malauguratamente si faccia rumore; infatti non
sarebbe né corretto né piacevole che il siniscalco6, che dorme qui, si svegliasse per il rumore che noi
facciamo. Per questo è giusto che io me ne vada, poiché non potrebbe immaginare nulla di buono, se
mi vedesse stare qui.
- Signora- egli dice - andate dunque, ma non temete che io faccia rumore. Io penso di togliere i ferri
tanto facilmente che non avrò da affaticarmi, e non sveglierò nessuno.
La regina allora se ne torna e Lancillotto si prepara e si accinge a sconficcare l'inferriata. Si attacca ai
ferri, li scuote e li tira, tanto che li fa tutti piegare e li trae fuori dei luoghi in cui sono infissi. Ma i ferri
erano così taglienti che la prima giuntura del dito mignolo si lacerò fino ai nervi, e si tagliò tutta la prima
falange dell'altro dito. Egli però, che ha la mente rivolta ad altro, non si accorge per nulla del sangue
che sgocciola giù dalle piaghe7. La finestra non è punto bassa, tuttavia Lancillotto vi passa molto presto
e molto agevolmente. Trova Keu che dorme nel suo letto, poi viene al letto della regina, e la adora e le
si inchina, poiché in nessuna reliquia crede tanto.
E la regina stende le braccia verso di lui e lo abbraccia, lo avvince strettamente al petto, e lo trae presso
di sé nel suo letto, e gli fa la migliore accoglienza che mai poté fargli, che le è suggerita da Amore e dal
suo cuore. Da Amore venne la buona accoglienza che gli fece; e se essa aveva grande amore per lui, lui
ne aveva cento mila volte di più per lei, perché Amore sbagliò il colpo tirando agli altri cuori, a paragone
di quel che fece al suo; e nel suo cuore Amore riprese tutto il suo vigore, e fu così completo, che in tutti
gli altri cuori, [a confronto] fu meschino. Ora Lancillotto ha ciò che desidera, poiché la regina ben
volentieri desidera la sua compagnia e il suo conforto, e egli la tiene tra le sue braccia, ed essa tiene lui
tra le sue. Tanto gli è dolce e piacevole il gioco dei baci e delle carezze, che essi provarono, senza
mentire, una gioia meravigliosa, tale che mai non ne fu raccontata né conosciuta una eguale; ma io
sempre ne tacerò, perché non deve essere narrata in un racconto. La gioia più eletta e più deliziosa fu
quella che il racconto a noi tace e nasconde. Molta gioia e molto diletto ebbe Lancillotto tutta quella
notte. Ma sopravvenne il giorno, che molto gli pesa, perché deve alzarsi dal fianco della sua amica.
Quando si alzò soffrì veramente come un martire, tanto fu per lui dolorosa la partenza, poiché soffre un
gran tormento. Il suo cuore è sempre attirato verso quel luogo, nel quale rimane la regina. Non ha la
possibilità di impedirglielo, perché la regina gli piace tanto, che non ha desiderio di lasciarla: il corpo
si allontana, il cuore rimane. Se ne ritorna direttamente verso la finestra; ma nel letto rimane una così
grande quantità del suo sangue che le lenzuola sono macchiate e tinte del sangue che è uscito dalle sue
dita. Lancillotto se ne va molto afflitto, pieno di sospiri e di molte lacrime. Non si fissano un
appuntamento per ritrovarsi insieme: ciò gli rincresce, ma non possono fissarlo. Passa per la finestra a
malincuore; ed era entrato molto volentieri. Non aveva punto le dita sane, perché si era ferito molto
gravemente; eppure ha raddrizzato i ferri e li ha rimessi di nuovo ai loro posti, così che né davanti né di
dietro, né dall'uno né dall'altro lato sembra che si fosse mai levato né tratto fuori né piegato alcuno dei
ferri. Nel momento di partire ha piegato le ginocchia verso la camera, comportandosi come se fosse
stato davanti a un altare. Poi si allontana con grandissimo dolore; non incontra nessuno che lo conosce,
tanto che è tornato al suo alloggio. Si corica tutto nel suo letto, così da non svegliare nessuno. E allora
si meraviglia per la prima volta delle sue dita, che trova ferite; ma non ne è per nulla turbato, perché sa
sicuramente che si era ferito nell'estrarre i ferri dal muro.
6. siniscalco: nel Medioevo, è il maestro di casa della famiglia reale. Qui si tratta di Keu, che, rimasto ferito in un duello, è
curato nel palazzo reale. Era costume medievale che, per ragioni di sicurezza, un uomo di fiducia soggiornasse
nell'appartamento della regina.
7. non si accorge...piaghe: il particolare delle tracce di sangue acquista importanza più avanti nel racconto: la presenza di quel
sangue nel letto della regina offrirà a Meleagant il pretesto per accusare Keu, che giace ferito, di essersi accostato nella notte
a Ginevra; ma Lancillotto scagionerà il siniscalco dalla falsa accusa.
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Non si affligge, perché avrebbe preferito strapparsi dal corpo ambedue le braccia piuttosto che non
passare oltre; ma se si fosse lacerato e si fosse ferito così orribilmente in altre circostanze ne sarebbe
stato molto dolente e crucciato.
DENTRO IL TESTO
Dopo aver superato tante prove, Lancillotto sta per raggiungere l'obiettivo di tutta la sua esistenza, la
conquista della regina. Egli attende spasmodicamente che venga la notte e che lo avvolga
maternamente nel suo mantello. Lancillotto è un eroe notturno: la luce del giorno molto gli pesa. Eroe
solitario, nel dirigersi verso il verziere non cercò qualcuno che lo accompagnasse.
Lancillotto ama il silenzio, che gli consente di concentrarsi nella riflessione sulla sua ossessione
amorosa: quando gli amanti sono vicini, non parlano ma (come dice con sottilissima psicologia il poeta)
si tengono ambedue per mano. Rimane un ultimo ostacolo da superare: le sbarre di ferro di una finestra.
Secondo Ginevra, si tratta di un ostacolo insormontabile; ma tale non è per il suo amante, che, se
sorretto dal consenso di Ginevra, piegherà anche quelle sbarre, simbolo di un avverso, ma non
invincibile destino (nulla, all'infuori di voi, mi può trattenere dal giungere fino a voi). Si delinea la
differenza di comportamento dei due amanti: Ginevra è dominata da una ardente sensualità (è lei che
prende l'iniziativa nel rapporto amoroso), ma Lancillotto ama centomila volte più di lei. L'infrazione
delle regole cortesi non consiste tanto nel fatto che Lancillotto conquisti e possegga Ginevra, che è pur
sempre la sua regina, ma appunto nella dismisura del suo amore. L'eroe è talmente concentrato nella
sua ossessione che non si accorge nemmeno di essersi ferito alle mani. Quando finalmente giunge vicino
alla regina, il suo primo gesto è quello, religioso, di adorarla e di inchinarsi, considerando la sua
donna come la "reliquia" più preziosa. Questo grande amante trasforma l'amore in religione: più che
il possesso fisico, egli desidera il possesso di una intimità spirituale, senza la quale il possesso fisico
perde ogni valore. In questa prospettiva, le gocce di sangue assumono un significato simbolico per il
protagonista, che soffre come un martire nel lasciare la sua donna, e, congedandosi, piega le ginocchia
verso la camera di lei, come davanti a un altare. Il corpo si allontana, il cuore rimane: è la frase-chiave
del testo, che fa di Lancillotto un solitario anche nel momento culminante dell'amore. La donna dinanzi
alla quale Lancillotto si inchina è la regina del cuore, che, anche dopo essere stata conquistata, ritorna
sacra e adorabile come prima. Il grande viaggio del desiderio riprende da capo e non può aver fine,
tanto è vero che il poeta lascia interrotto il suo romanzo.

5.7.3 Il romanzo di Parsifal
La leggenda del "Graal". Lunga e complessa è la questione delle origini (celtiche o cristiane)
del mito del Graal, uno dei miti fondamentali della narrativa arturiana, che alimenterà per secoli
la cultura europea, fino a Wagner e a Eliot. La parola stessa di "graal" (forse, dal latino
gradalis), non ha una sicura etimologia. Secondo alcuni studiosi, il "graal" designerebbe il mito
celtico dell'abbondanza: si trattava infatti di una pietra magica che imbandiva la tavola,
fornendo cibi squisiti e ottime bevande; ma i tentativi di far derivare il "graal" da una parola o
radice celtica sono risultati vani, dal momento che l'antico linguaggio dei popoli celti è andato
quasi del tutto perduto. Nel suo significato cristiano, il Graal è la sacra coppa in cui Giuseppe
d'Arimatea (secondo una leggenda accolta da Geoffrey di Monmouth) avrebbe raccolto il
sangue sgorgato dalle piaghe del Crocifisso, prima di approdare alle coste della Britannia; i
suoi discendenti avrebbero dato origine a una stirpe di sovrani (i "re pescatori") e cavalieri
coinvolti nella ricerca del sacro Graal, che sarebbe stato ritrovato solo da un eroe puro, eletto
da Dio.
Il "Perceval" di Chrétien. Ultimo dei romanzi di Chrétien, il Perceval è forse il suo libro più
suggestivo, ma è anche il più lungo e il più arduo.

120

Il romanzo si apre con una idillica descrizione della primavera, che segna il ridestarsi alla vita
di un "ragazzo selvaggio", Perceval. Allevato dalla madre nella solitudine di una foresta
affinché si sottragga alla sorte infausta dei fratelli che, dedicatisi alla cavalleria, sono morti in
battaglia, Perceval incontra un giorno alcuni cavalieri di re Artù, e rimane abbagliato dalle loro
armi lucenti. Comincia la formazione del giovane agli ideali della cavalleria e dell'amore: una
formazione non priva di risvolti comici, come quando l'ingenuo e rozzo Perceval salta addosso
a una ragazza per baciarla venti volte, o quando pretende di togliere le armi al Cavaliere
Vermiglio, strappandogliele con la forza anziché sfilargliele (proprio nel romanzo più mistico
di Chrétien l'ironia ha largo posto). Armato cavaliere da Gornemant de Goort, che gli dà saggi
consigli, Perceval è angosciato dal pensiero della madre, che alla sua partenza è crollata a terra,
morta di crepacuore. Giunto al castello di Beau-repaire, l'eroe si innamora di una bellissima
fanciulla, Biancofiore, che ne ricambia l'amore. Ripreso il viaggio, Perceval vive la sua
avventura più straordinaria: nel castello del Re Pescatore, che regna nella Tere Gaste ("Terra
Desolata": lo stesso titolo del capolavoro di Eliot), scorge, durante il pranzo, una processione
solenne e misteriosa: un giovane regge una lancia dalla quale cade una goccia di sangue (forse
la stessa lancia con la quale Longino trafisse il fianco di Gesù), e una fanciulla porta un "graal",
un piatto cavo, adorno di brillanti. Per un malinteso senso della discrezione, Perceval evita di
porre le domande che gli consentirebbero di scoprire i misteri legati al sacro talismano. Quando
al mattino l'eroe oltrepassa il ponte levatoio per riprendere il suo cammino, il magico castello
scompare. Mentre erra nella campagna invernale, Perceval rimane assorto dinanzi a tre gocce
di sangue che un'oca selvatica, ferita, ha lasciato sulla neve. Deciso a scoprire il mistero del
Graal, per cinque anni il cavaliere si aggira per il mondo, compiendo innumerevoli atti di
valore, ma dimenticando Dio e la fede. Un venerdì santo, incontra dei penitenti che procedono
a piedi nudi. Recatosi da un eremita, Perceval si pente e si comunica per Pasqua. A questo
punto, il romanzo si interrompe. Segue, per oltre quattromila versi, il racconto delle imprese di
Galvano, opera forse di un allievo di Chrétien. Sarà Galvano a ricondurre Perceval al castello
del Re Pescatore, dove finalmente l'eroe pone le domande giuste e si converte alla fede. Infine,
sposa Biancofiore.
L'ispirazione religiosa, che si era già rivelata nel Lancelot, si manifesta nel Perceval con una
potenza suggestiva di grande efficacia. Assorto e inquieto, Perceval spicca tra gli altri
personaggi arturiani per una "quête" tutta sua, che non è l'avventura per farsi onore e nemmeno
l'amore di una donna (pur essendo, questi elementi, anch'essi presenti), ma è la ricerca di una
religiosità più profonda, che produca come risultato la pace dell'anima. La crisi delle idealità
cortesi, già presente nel Lancelot, si approfondisce ulteriormente nell'ultimo romanzo,
composto in una fase storica (alla fine del secolo XII) in cui più grave è ormai la crisi
istituzionale francese. L'aristocrazia è profondamente inquieta e sospettosa, sia nei confronti
del potere monarchico, divenuto più esigente, sia rispetto al nuovo pericolo costituito
dall'ascesa della borghesia. Sul piano culturale, divampa il dibattito tra neo-aristotelismo,
razionalista e dialettico, e neo-platonismo, contemplativo e mistico. Acuto interprete della crisi
del suo tempo, Chrétien (come accadrà a Dante in un'altra fase decisiva di transizione storica)
si rende conto del declino del modello feudale cortese e cerca una via d'uscita nell'analisi dei
valori più profondi dello spirito; ma la morte interrompe la sua ultima "quête".
Il Parzival di Wolfram von Eschenbach. Considerato il primo grande Bildungsroman
("romanzo di formazione") della letteratura tedesca, il Parzival di Wolfram von Eschenbach
ebbe tale successo da oscurare non solo gli altri capolavori contemporanei, come il Tristano di
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Gottfried von Strassburg e i Nibelunghi, ma anche l'attività dello stesso Wolfram come poeta
d'amore.
Nato a Eschenbach, in Franconia, nel 1170 circa, Wolfram era di famiglia nobile, ma priva di
beni. Era autodidatta ("senza arte", dice di sé con civetteria) e orgoglioso della sua qualità di
cavaliere: per lui la cavalleria era non materia di produzione letteraria, ma impegno di vita.
Della missione cavalleresca, Wolfram accentua l'aspetto religioso e mistico, venendosi così a
trovare al polo opposto rispetto al razionalista Gottfried: il documentato scambio di invettive
che si scagliarono i due grandi poeti permette di collocare il Parzival all'inizio del XIII secolo.
Altro non sappiamo di Wolfram, che morì nel 1220 circa.
Più che il Perceval di Chrétien (che Wolfram non cita), il vero modello del poeta tedesco, per
il suo capolavoro, dovettero essere le prediche di san Bernardo di Chiaravalle, pervase da un
rigoroso ascetismo e da una assoluta intransigenza contro gli infedeli e contro il male. Un
itinerario dalla stoltezza alla perfezione è la storia di Parzival, che non a caso porta inizialmente
una veste da pazzo, cucitagli dalla madre. Ma, grazie all'incontro con Gurnemanz, che lo ospita
nel suo castello, Parzival riceve la sua iniziazione alla cortesia e all'amore. Lo attende ora la
grande avventura dell'incontro col Graal, custodito nel castello di Monsalvato da cavalieri che
ricordano da vicino i Templari, il potente ordine monastico-cavalleresco voluto da san
Bernardo. Re di Monsalvato è Anfortas, il "re pescatore" che è anche il "re peccatore", torturato
da una inguaribile ferita al fianco (un simbolo dell'umanità peccatrice). Ed ecco il rituale
sfarzoso dell'apparizione del Graal, che non è più il piatto del Perceval di Chrétien né la coppa
d'oro di Giuseppe d'Arimatea, ma una splendente pietra di cristallo, molto più simile all'oggetto
magico della leggenda celtica che non al calice sacro dell'eucaristia. Per risanare Anfortas,
basterebbe che Parzival chiedesse al re che cosa lo fa soffrire; ma il giovane tace, e viene
cacciato con ignominia dal castello (nella domanda liberatrice è stata ravvisata un'allusione alla
domanda con cui il sacerdote dà inizio al rito della confessione, che diventerà sacramento nel
Concilio Lateranense del 1215). A questo punto, Wolfram interrompe la storia del protagonista
per lasciare spazio alle avventure del cugino Gawan: abbandonandosi pienamente al piacere
del racconto, l'autore scatena la sua fantasia nella descrizione di castelli, corti, donne bellissime
e gesta incredibili, che decreteranno la fortuna immensa del suo poema. Si torna infine a
Parzival, che entra in crisi: egli non accetta la condanna per una colpa commessa
inconsciamente (nessuno gli aveva mai parlato della domanda liberatrice), si sente abbandonato
da Dio e si chiude in una sorta di incantamento. A liberarlo interviene il celebre incontro con i
pellegrini, nel giorno del venerdì santo. Sarà poi un eremita a guidare l'eroe verso il
riconoscimento del proprio peccato di orgoglio e a ricevere l'assoluzione. Parzival pone ora
fine alla "quête" e si abbandona totalmente alla volontà di Dio: è il trionfo della mistica di san
Bernardo, secondo il quale "la ragione umana è cieca". Il poema si chiude con un'ultima
avventura: l'incontro con uno sconosciuto cavaliere saraceno, che Parzival non riesce ad
abbattere e che si rivela alla fine come il fratellastro dell'eroe, Feirefitz. Si giunge al lieto fine:
Parzival torna a Monsalvato, rivolge ad Anfortas la fatidica domanda e lo risana. La gioia
ritorna nel regno del Graal, di cui Parzival viene acclamato nuovo re: suo successore sarà il
figlio Lohengrin.
Come l'uomo è strumento di Dio, così la donna, nel Parzival, è strumento passivo dell'azione
dell'uomo (non a caso, marginale è il ruolo che ha nel romanzo Condwiramurs, la moglie di
Parzival): anche sotto questo aspetto, Wolfram si mostra discepolo di san Bernardo, nei cui
scritti è stato ravvisato un atteggiamento misogino nei confronti della donna (come è noto,
Bernardo celebra la Madonna in quanto Vergine). Su questo piano, il Parzival si contrappone
al Tristano di Gottfried, dove la donna ha una funzione centrale nello svolgimento dell'azione.
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Un'altra differenza tra i due poemi è l'assenza, nel Parzival, della musica, che è invece
dominante nel Tristano. Sarà Wagner a infondere, nel suo Parsifal (1882), la musica nella
vicenda di Wolfram, riscritta secondo quella mescolanza di misticismo ed erotismo che è tipica
del Decadentismo; e se l'erotismo wagneriano risente di quella torbida patologia secondo cui il
sesso è "odiosamato" (Nietzsche), ammaliante è invece il misticismo di una delle più grandi
pagine musicali wagneriane, l'Incantesimo del venerdì santo.
5.7.4 Il romanzo di Tristano
Il ciclo di Tristano. Il Tristan di Gottfried si inserisce in una più antica tradizione, testimoniata
nel XII secolo dai componimenti francesi di Bèroul e di Thomas.
Bèroul era un troviero normanno, autore di un Tristan (1165 circa) di cui restano solo i 4500
versi della parte centrale; giullare, Bèroul scrive per un pubblico borghese e concede ampio
spazio alle avventure sensazionali e sensuali, cadendo spesso in un gretto moralismo. Di ben
diverso livello artistico è il Tristan (1170 circa) di Thomas de Bretagne, un poema di carattere
cortese e aristocratico, che Gottfried scelse come modello. Alla tradizione giullaresca di Bèroul
e alla versione in prosa del romanzo si riconducono invece i Tristani italiani: il Tristano
Riccardiano e il Tristano Veneto, dell'inizio del sec. XIV.
Gottfried, discepolo di Abelardo. "Artista grandissimo per l'estrema cura della forma" (L.
Mittner), considerato il primo grande poeta borghese della letteratura tedesca, Gottfried von
Strassburg (Goffredo di Strasburgo) è anche uno scrittore misterioso: pochissimo sappiamo
della sua vita. A differenza di Wolfram, Gottfried non era un cavaliere; designato nei documenti
del tempo come meister, non era di origine nobile e apparteneva al ceto del "ministeriali", quei
letterati al servizio dei signori che si affermarono in Germania tra il XII e il XIII secolo,
raccogliendo l'eredità dei "chierici vaganti". Era nato a Strasburgo, una città che nel Duecento
era di cultura francese; e dal pensiero francese di Abelardo fu decisamente influenzato, come
ha dimostrato la critica più recente. Di qui l'opposizione nei confronti di Wolfram, che era
portavoce del pensiero mistico di san Bernardo, mentre Gottfried mostra di essere l'allievo
ideale del razionalismo di Abelardo. Non a caso Laura Mancinelli, cui si deve un'ottima
versione italiana del Tristan, intitola la sua introduzione (che seguiremo nella nostra
esposizione): "Gottfried von Strassburg, il poeta della razionalità".
Il punto di maggior divergenza tra Wolfram e Gottfried riguarda il concetto di peccato: per il
primo, fedele alla mistica bernardiana, c'è peccato anche al di fuori della consapevolezza (è
questo il peccato di Parzival); il secondo invece, mèmore del principio abelardiano secondo cui
il peccato è solo nell'intenzione, attribuisce il primato alla ragione e alla coscienza. La
divergenza coinvolge anche il concetto dell'amore: mentre, nel poema di Wolfram, la donna è
"oggetto" della passione del cavaliere, Gottfried assegna il ruolo di vera protagonista del suo
poema a Isotta, molto simile (nella sua fedeltà all'amore per Tristano) all'Eloisa abelardiana.
Il Tristano. Il romanzo, in alto-tedesco medio e in versi brevi a rima baciata, ha inizio con un
lungo prologo, che offre una indispensabile chiave di lettura, risolvendosi in una sorta di
"manifesto". Il motivo che induce il poeta a scrivere la sua storia non è il piacere di raccontare,
ma il dovere di salvare dalla dimenticanza una grande storia di amore e di morte e di affidarla
alla memoria dei posteri. Gottfried sa di essere un poeta aristocratico e di rivolgersi a una
piccola cerchia di eletti: quei "cuori gentili" che, pur di godere la gioia dell'amore, sanno
accettare il prezzo di dolore che essa comporta. Nel precisare quale sia il "mondo" di lettori ai
quali si rivolge, il poeta ricorre a una serie di ossimori: "dolce pena, lieto affanno,/ gioia del
cuore, penoso dolore,/ vita dolce, amara morte,/ morte dolce, vita amara" (vv. 32-35).
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L'ossimoro, figura retorica centrale del Tristano, è secondo Laura Mancinelli la "chiave di
lettura" dell'intero poema.
Il primo episodio è il racconto dell'amore dei genitori di Tristano, Riwalhin, re di Parmenia, e
Blanchefleur (Biancofiore), sorella di re Marke di Cornovaglia: celebre la descrizione della
primavera, che imprime a questa parte iniziale un elevato tono lirico. Biancofiore dà alla luce
Tristano quando il padre è già morto in guerra e, poco dopo, muore anche lei. Un vassallo,
Rual, si prende cura del bambino, facendogli da padre adottivo. Splendido è il capitolo
sull'educazione del fanciullo: nella sua scuola non viene trascurata nessuna disciplina, dalla
poesia alle lingue, dalla musica alla danza, dalla matematica alla logica; e un posto cospicuo
ha lo studio del gioco degli scacchi. Un giorno, mentre è assorto appunto in tale gioco, il piccolo
Tristano è rapito da certi mercanti norvegesi, che però, sorpresi da una tempesta, si disfano
della loro preda, mandandola alla deriva su una piccola barca. Tristano approda in Cornovaglia,
nella terra del re Marke, che egli non sa essere suo zio materno. Un giorno, giunge a corte Rual,
che rivela la vera identità di Tristano. Anziché tornare al regno paterno, il giovane decide di
rimanere presso Marke, che nutre per lui un sincero affetto, e viene armato cavaliere. In uno
dei suoi duelli, Tristano uccide Morolt, il fratello della regina Isotta d'Irlanda, venuto a
riscuotere il tributo che la Cornovaglia deve agli irlandesi, per essere stata sconfitta in guerra;
ma rimane ferito dalla spada avvelenata di Morolt, che prima di morire rivela al suo avversario
che potrà essere guarito solo dalla sorella regina, Isotta la Maga. Quando la piaga comincia a
incancrenirsi, Tristano decide di andare in Irlanda, nel disperato tentativo di salvarsi. Approda
nell'isola del suo destino da solo, su una barca abbandonata alla deriva, suonando la sua arpa.
Rapita dalla musica, Isotta la Maga dà con le sue arti la guarigione a colui che non sa essere
l'uccisore del fratello. Unica ricompensa chiesta dalla regina è quella che il bravissimo musico
insegni non solo musica, ma tutto ciò che sa alla bella figlia Isotta la Bionda: ha così inizio un
rapporto tra maestro e allieva che ricorda la celebre vicenda di Abelardo ed Eloisa. L'ospite
misterioso, che dice di chiamarsi Tantris (anagramma di Tristan), chiede un giorno di ripartire.
Tornato alla corte di Marke, Tristano è accolto dal sovrano con accresciuto affetto; ma i
cortigiani invidiosi, per sbarazzarsi di lui, consigliano al re di chiedere la mano di Isotta la
Bionda e di mandare di nuovo in Irlanda, a tale scopo, Tristano: in tal modo, come essi pensano,
il giovane sarà costretto a rivelare la sua vera identità e sarà ucciso per vendetta. Così Tristano
riparte per l'isola fatale. Giunto in Irlanda, apprende che un drago devasta quella terra: chi lo
ucciderà sarà compensato con la mano della principessa Isotta. Tristano uccide il drago, la cui
lingua però lo ha avvelenato. Per una seconda volta, Isotta la Maga risana l'eroe. Ma la figlia,
giocherellando con la spada di Tristano, si accorge che alla lama manca un pezzo, proprio
quello che era rimasto conficcato nella testa dello zio materno Morolt e che era stato conservato
in uno scrigno. La fanciulla si accorge che Tantris altri non è che Tristano e nutre contro di lui
un odio furibondo: vorrebbe ucciderlo con le proprie mani, ma la madre glielo impedisce. Il
giovane ha infatti dichiarato che non pretende per sé la mano della fanciulla, ma per il re di
Cornovaglia; e anche la regina giudica opportuno un tale matrimonio per la pacificazione
definitiva tra i due regni.
Celebrate le nozze per procura tra Marke e Isotta la Bionda, la fanciulla parte con Tristano alla
volta della Cornovaglia, ma si mostra turbata e triste. La madre allora, attribuendo la ragione
di tale malessere al matrimonio con un re anziano e sconosciuto, prepara un filtro d'amore e lo
consegna alla cugina Brangania affinché lo faccia bere agli sposi la sera delle nozze. Durante
la traversata, Tristano e Isotta bevono per sbaglio la pozione, e l'amore li lega per sempre.
Il problema è ora per Isotta quello di sottrarsi alle voglie del consorte. A tale scopo obbliga
Brangania a sostituirsi a lei nella prima notte di nozze. Non è questa che la prima astuzia; altre
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ne seguono da parte di Isotta, che mostra di essere la vera anima del rapporto con Tristano. Ma
i cortigiani spingono Marke (sempre più geloso) a sottoporre Isotta a un "giudizio di Dio":
dovrà giurare di non essere appartenuta ad altri che non sia il sovrano e poi stringere un ferro
con la mano nuda: se è innocente, resterà illesa. Strepitosa è la nuova astuzia di Isotta: fa sapere
a Tristano di attenderla, vestito da pellegrino mendicante, sulle rive dell'isola dove avverrà il
rito, e quando la nave approda, chiede, in atto di penitente, di essere presa tra le braccia dal
pellegrino e di essere portata a terra. Poi giura che non è mai stata tra le braccia di alcun altro
uomo, oltre al marito, se non tra quelle del pellegrino, come tutti hanno visto. Isotta sa che il
suo trucco, impeccabile sul piano della logica formale, non può ingannare Dio; ma chiede
interiormente l'aiuto di Cristo, che è di "manica larga" con coloro che sono costretti a violare
la legge divina a causa della malvagità umana. Superata l'ordalia, non è però cancellata la
gelosia di Marke, che, per istigazione dei cortigiani, bandisce i due amanti dalla corte. Tristano
e Isotta si rifugiano in una grotta, dove vivono per qualche tempo un amore ideale; ma poi
comprendono che non si può vivere nel regno dell'utopia e tornano a corte. Tristano parte in
cerca di avventure e si incontra con una terza Isotta, quella delle Bianche Mani, che lo ha sentito
cantare canzoni d'amore e si è innamorata di lui. La vera Isotta, intanto, sfoga nel lamento il
suo dolore. Per tentare di porre fine alla propria solitudine, e oscillando tra il dolore dell'amore
lontano e il desiderio di una gioia vicina, Tristano medita di sposare Isotta dalla Bianche Mani,
pur rimanendo fedele nel cuore a Isotta la Bionda. Su questo angoscioso dilemma si conclude
il romanzo, rimasto interrotto al verso 19.552.
Come risulta dalla tradizione francese (ripresa da due continuatori tedeschi del romanzo, Ulrich
von Türheim e Heinrich von Freiberg), Tristano accetterà di sposare la terza Isotta, ma non
consumerà il matrimonio, essendo il suo cuore legato alla sua vera e unica sposa. Ferito a morte
in battaglia, l'eroe chiede che Isotta la Bionda accorra presso di lui per medicarlo con le arti
magiche, ereditate dalla madre. Il mare (che nel romanzo ha un ruolo centrale) è questa volta
in bonaccia e ritarda il viaggio. Tristano ha chiesto che una vela bianca gli annunci l'arrivo di
Isotta e una vela nera il suo rifiuto di aiutarlo. Quando infine la nave appare, la gelosa Isotta
dalle Bianche Mani mente all'eroe, dicendogli che la vela è nera. Allora Tristano si volge verso
la parete e si abbandona alla morte. Non resta a Isotta la Bionda che gettarsi sul corpo dell'amato
e morire a sua volta di dolore.
I temi dominanti. Il Tristano di Gottfried "è il meno arturiano dei romanzi arturiani"
(Mancinelli 1985, p. XV). L'autore, a differenza di Wolfram, non si diletta a raccontare
avventure e duelli, essendo la sua ispirazione rivolta ai sentimenti, ai moti dell'animo, ai
conflitti della mente; rimane, del repertorio arturiano, solo la magia, che però ha una funzione
simbolica. Grazie alla magia di Isotta la Maga, Tristano trova l'amore di Isotta la Bionda; ma
quando egli dubiterà dell'amore, si affiderà alla morte, propiziata da Isotta dalle Bianche Mani
(personificazione appunto della morte, come suggerisce il diafano colore delle mani). Nelle tre
Isotte si riassumono i tre momenti dell'esistenza umana: la vita, l'amore, la morte. Dalla morte
nasce la vita, essendo vita e morte inseparabili; e il tramite tra gli opposti della vita e della
morte è l'amore.
5.8 La lirica: i trovatori
Un movimento cosmopolita. Abbiamo già parlato (vedi 2.1.2) del movimento dei trovatori
come del gruppo intellettuale più influente nella Francia del XII secolo. Esaminiamo ora la
poesia dei trovatori, alla quale dobbiamo la creazione del primo linguaggio amoroso di
diffusione europea: un fenomeno paragonabile per importanza solo al petrarchismo. Nella

125

fin'amor (perfetto amore) dei trovatori di Provenza è da ricercare l'archetipo affascinante di uno
stato d'animo sentimentale, di un linguaggio erotico e di comportamenti rituali che per secoli
hanno ispirato la lirica europea. Fiorita in Provenza tra il XII e il XIII secolo, la lirica
trobadorica si trapiantò ben presto in aree vicine sia geograficamente sia culturalmente, come
la Catalogna e l'Italia settentrionale, e fu ripresa e imitata in altre zone, come la Francia del
Nord, la Germania, la Penisola Iberica, la Sicilia. La ragione principale di questa espansione a
livello internazionale è dovuta principalmente allo spostamento di trovatori e giullari nelle
maggiori corti d'Europa. Dell'imponenza del fenomeno è prova il numero cospicuo di
componimenti a noi pervenuti (2542, ripartiti tra 460 trovatori, di alcuni dei quali si conoscono
solo i nomi).
Cronologia e fasi della poesia provenzale. Si può fissare l'arco cronologico della lirica
provenzale in poco più di due secoli, dalla fine del secolo XI, quando è attivo Guglielmo IX
d'Aquitania (il primo trovatore a noi noto), al 1292, data di composizione di una lirica di
Guiraut Riquier, considerato l'ultimo dei trovatori.
Si è soliti distinguere le fasi della lirica provenzale secondo le generazioni cui appartengono i
poeti più significativi. I più antichi trovatori, dopo Guglielmo IX, sono Jaufre Rudel e
Marcabru, attivi nel periodo dal 1110 al 1150; la seconda generazione, che scrive dal 1150 al
1180, comprende, tra gli altri, il grande Bernart de Ventadorn, il più celebre lirico d'amore,
molto apprezzato anche in Italia. Accanto a Bernart, un trovatore di prima grandezza è
Raimbaut d'Aurenga, nato intorno al 1144 e morto trentenne: poeta aristocratico, dotato di
uno straordinario virtuosismo formale, Raimbaut lasciò una quarantina di poesie, tra le quali
spicca la Flos enversa ("il fiore inverso", cioè la neve), mirabile per il raffinato artificio con cui
la ghiacciata natura invernale viene messa in contrasto con la tenerezza gioiosa del poeta
innamorato. Campione del trobar clus, Raimbaut scambiò una tenzone con il limosino Giraut
de Bornelh, attivo tra il 1160 e il 1200, ideologo dei trovatori e convinto sostenitore del trobar
leu. A Giraut Dante antepose polemicamente Arnaut Daniel, il "miglior fabbro del parlare
materno", uno dei poeti operanti dal 1180 al 1210, tra i quali è anche Bertran de Born, poeta
per eccellenza della guerra e della lotta. Tra gli altri trovatori sono da ricordare: Peire
d'Alvernhe, noto, più che per i versi d'amore, per un sirventese (1170 circa), in cui satireggia
i colleghi trovatori; Peire Vidal, attivo tra il 1180 e il 1205, che condusse vita errabonda e
irrequieta e scrisse liriche dal tono spesso ironico, mescolando realismo e fantasticheria;
Raimbaut de Vaqueiras (1155-1207 circa), ex-giullare, fatto cavaliere da Bonifacio del
Monferrato, autore di componimenti di grande interesse per la letteratura italiana, specie per
quanto riguarda il "contrasto con la dama genovese", in cui si alternano strofe in provenzale e
strofe in genovese, e il "discorso plurilingue" in cinque strofe, la prima in provenzale, la
seconda in italiano, la terza in francese, la quarta in guascone, la quinta in gallego-portoghese.
Il tramonto dell'esperienza lirica trobadorica è segnato, a partire dal 1208, dalla crociata contro
gli albigesi (vedi 1.3.3), con la conseguente distruzione delle corti provenzali e la dispersione
dei trovatori: tra gli ultimi poeti sono da ricordare Folquet de Marselha (Folchetto di
Marsiglia), vescovo di Tolosa, uno dei promotori della crociata contro gli albigesi, collocato da
Dante nel Paradiso (canto IX) tra gli spiriti amanti; Peire Cardenal (m. 1272 circa), il maggior
trovatore satirico, autore di una settantina di sirventesi, in cui si scaglia tra gli altri contro il
clero e gli ordini religiosi, colpevoli di aver portato desolazione e rovina in Provenza con il
pretesto di combattere gli albigesi; e l'italiano Sordello da Goito (1200-1269 circa), che ebbe
vita movimentata, tra scandali, fughe, imprigionamenti (celebre la leggenda dei suoi amori con
Cunizza da Romano, sorella del potente Ezzelino) e che compose il famoso "compianto" per la
morte di ser Blacatz (1237), sanguinosa invettiva contro i più illustri principi d'Europa, invitati
a cibarsi del cuore di quel magnanimo per attingervi le virtù di cui difettavano (dal "compianto"
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Dante prenderà più di uno spunto per il celebre episodio del canto VI del Purgatorio, dove
l'abbraccio tra Virgilio e Sordello scatena una fierissima invettiva contro la "serva Italia, di
dolore ostello").
Le poetesse provenzali. La centralità della donna nella lirica trobadorica è confermata dalla
presenza di alcune poetesse (trobairitz): nel grande corpus della poesia provenzale sono
conservate una ventina di poesie scritte dalla Comtessa de Dia (la poetessa più nota, le cui
liriche sono tra le più belle della poesia provenzale) e inoltre da Azalais de Porcairagues,
Castelloza, Tibors, Clara d'Anduza, Maria de Ventadorn. Su questa produzione trobadorica
femminile si è acceso un vivace dibattito, in seguito alla pubblicazione di un saggio di Meg
Bogin, The Women troubadours (Paddington Press, New York 1976). Si è osservato che la
trobairitz canta l'uomo amato proprio come il trovatore canta la donna, rispettando i temi della
tradizione, ma nel contempo non riesce a liberarsi dalla sua condizione di donna sposata e dalla
consapevolezza delle proprie qualità morali e anche fisiche.
Temi e motivi. Tra i temi dominanti della lirica trobadorica spicca quello, appena accennato,
dell'amore "de lonh" del piccolo e suggestivo canzoniere di Jaufre Rudel, cioè
dell'innamoramento per una donna mai vista e lontana, la cui fonte sembra essere quella classica
delle Heroides di Ovidio (la lettera di Paride a Elena). Araba è invece la matrice del tema del
"cuore separabile", cioè del cuore dell'innamorato che abbandona il corpo di questi per rimanere
accanto alla donna lontana). Suggestivo è il tema dell' "aura", di cui esistono precedenti sia in
ambito classico sia in ambito arabo: un tema variamente indagato da alcuni dei maggiori
trovatori e destinato a trionfare con Petrarca. Ogni tema si suddivide, infine, in motivi
particolari: ad esempio, il tema della primavera, vero e proprio topos (luogo comune) della
lirica trobadorica, presenta il motivo del canto degli uccelli o il motivo delle fronde che sono
dolcemente agitate dal vento.
Lingua e stile. Impropriamente chiamata provenzale (si preferisce oggi dire "occitana"), la
lingua dei trovatori era da essi semplicemente definita lengua romana ("lingua romanza"). Si
tratta di una lingua che, per il precoce processo di romanizzazione del Sud della Francia, è
molto più vicina all'italiano rispetto al francese; ma ardua rimane la piena comprensione del
linguaggio lirico trobadorico, proprio perché, mentre il lessico adoperato si riduce a poche
espressioni (circa 200-300 parole), amplissimo è il numero delle variazioni combinatorie, nelle
quali si misura l'abilità di ogni poeta.
Molto complessa è la questione dello stile dei trovatori. Due sono le opzioni stilistiche
fondamentali della poesia trobadorica: il trobar clus (comporre chiuso, cioè oscuro, difficile) e
il trobar leu (comporre lieve). Ulrich Mölk ha proposto di leggere in chiave sociologica tale
opposizione stilistica. Il trobar clus sarebbe, secondo tale interpretazione, uno strumento di
selezione elitaria del pubblico, favorita in particolar maniera dai trovatori di origine
aristocratica (Guglielmo IX, Raimbaut d'Aurenga); il trobar leu sarebbe invece usato di
preferenza dai "democratici", sostenitori del valore pedagogico dell'esperienza della fin'amor,
da Marcabru a Giraut de Bornelh. Sennonché, Marcabru si compiace spesso di uno stile difficile
e oscuro, mentre Giraut de Bornelh, all'inizio della sua produzione, alterna i due stili. Campione
del trobar leu è certamente Bernart de Ventadorn, che si dedica in forma aggraziata alla
celebrazione esclusiva dell'amore. Esiste infine un terzo stile, il trobar rich (comporre ricco),
praticato da un trovatore molto ammirato da Dante, Arnaut Daniel.
***
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JAUFRE RUDEL
Amore di terra lontana
Scarse sono le notizie biografiche in nostro possesso su Jaufre Rudel: sappiamo di lui soltanto che era
principe di Blaia, un feudo nelle vicinanze di Bordeaux, e che nel 1148 era crociato in Terrasanta, dove
probabilmente morì. Non ci aiuta a conoscere la vicenda umana del poeta la pur suggestiva vida che
ci è pervenuta: "Jaufre Rudel di Blaia fu uomo molto nobile, principe di Blaia. E s'innamorò della
contessa di Tripoli, senza vederla, per il bene che ne aveva sentito dire dai pellegrini che venivano da
Antiochia. E compose su di lei molti versi con buone melodie, ma con povere parole. E per il desiderio
di vederla si fece crociato e si mise per mare; e sulla nave lo colse una malattia, e fu condotto a Tripoli,
in un albergo, come morto. E ne fu informata la contessa, e lei venne da lui, al suo capezzale, e lo prese
tra le braccia. E capì che lei era la contessa, e d'improvviso recuperò l'udito e l'odorato, e lodò Dio per
averlo mantenuto in vita finché l'avesse vista; e così morì tra le sue braccia. E lei lo fece seppellire con
grandi onori nella casa del Tempio; e poi, quel giorno stesso, si fece monaca per il dolore che ebbe
della sua morte".
La storia, raccontata nella vida, dell'amore di Rudel per una donna mai vista non ha alcun fondamento
storico ed è ricavata dall'esiguo canzoniere del poeta (sei liriche), in cui si sviluppa (con un
procedimento stilistico elementare, simile a quello applicato nelle biografie dei santi) il tema dell'
"amore da lontano".
Riproduciamo una delle liriche più note del poeta di Blaia.
(Poesia dell'età cortese, trad. di A. Roncaglia, Nuova Accademia, Milano 1961)
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Quando il rivolo della sorgente
illimpidisce, così come suole,
e sboccia la rosa di macchia
e l'usignoletto fra i rami
modula, gorgheggia e fila
il suo dolce canto, e l'affina,
ben è ragione ch'io pure il mio gorgheggi.
Amore di terra lontana,
per voi tutto il cuore mi duole.
E non posso trovarci medicina
se non corro alla sua esca
seguendo il fascino d'un dolce amore
entro un verziere o sotto cortinaggi
con desiata compagnia.
Poiché occasione ognora me ne manca
non meraviglio se n'ardo,
ché mai più bella cristiana
non fu, né Iddio permette che sia,
né giudea, né saracena:

8. Amore di terra lontana: la terra lontana è la Terrasanta; la donna amata sarebbe, secondo la tradizione, Melisenda, contessa
di Tripoli (ma questa ipotesi non ha consistenza storica); secondo alcuni studiosi, può trattarsi di Eleonora d'Aquitania; o,
secondo altri, della Vergine Maria o della stessa Terrasanta, da riconquistare ai musulmani.
13. verziere: giardino.
19. bella cristiana...saracena: nella cristiana, nella giudea e nella saracena sono indicate le tre religioni monoteiste, dominati
nel bacino del Mediterraneo.
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ben si pasce di manna colui
che del suo amore conquista alcun poco.
Di sospirare il mio cuore non cessa
a quella creatura che più di tutte amo,
e credo che m'inganna il desio
se la concupiscenza me la toglie,
che più di spina è pungente
il duolo con che gioia risana,
onde non voglio che mi si compianga.
Senza rotolo di pergamena
invio la composizione, che cantiamo
in semplice lingua volgare,
a don Ugo Bruno, per mezzo di Figlioccio:
mi piace che la gente pittavina
di Berry e di Guyenne
e di Bretagna se ne allieti.

20. manna: il cibo biblico del deserto, con riferimento allegorico alla perfezione che è necessaria per amare Melisenda.
25. se la concupiscenza...toglie: se la cupidigia fa svanire l'immagine vagheggiata.
27. il duolo: il dolore dell'assenza, della lontananza.
32. Ugo Bruno...Figlioccio: si tratta di Ugo VII di Bruno di Lusignano, un signore che prese parte alla II Crociata, e di un
giullare.
33. pittavina: del Poitou.

DENTRO IL TESTO
Le quattro stanze della canzone sviluppano il tema dell'"amore da lontano" con un continuo trapasso
di toni, dalla gioia, musicalmente espressa, della prima strofa alla nostalgia della seconda, e
dall'ardore della terza stanza alla malinconia della quarta; infine, nella tornada (congedo), il poeta
saluta il suo pubblico, dall'aristocratico Ugo Bruno al giullare affettuosamente chiamato Figlioccio e
alla semplice gente pittavina. Il nucleo ideologico della lirica è nei vv. 24-25: è la cupidigia (in
provenzale, la cobereza), che fa svanire il sogno d'amore e spegne il desiderio di un bene che non potrà
mai essere posseduto. E come si può possedere una donna assente, la cui bellezza non ha riscontro in
alcuna altra donna, sia essa cristiana o giudea o saracena?
Come ha osservato Costanzo Di Girolamo, "quello di Jaufre è un caso molto significativo di conflitto
interpretativo" (Di Girolamo 1989, p. 63). Siamo ormai lontani dalle interpretazioni sdolcinate e
melodrammatiche, in chiave tardo-romantica, di questo grande poeta. Una svolta importante
nell'interpretazione di Rudel e del suo "amore da lontano" è stata data da Mario Casella, Salvatore
Battaglia e Leo Spitzer. Casella ha svuotato di un unico contenuto l'amore di terra lontana, insistendo
sulla componente filosofica della lirica del principe di Blaia (non a caso, si legge nelle Confessioni di
sant'Agostino una definizione del desiderio che può spiegare i ricordati versi 24-25: "desiderium est
rerum absentium concupiscentia", "il desiderio è la cupidigia delle cose assenti"). Secondo Battaglia,
Jaufre Rudel canta la nostalgia allo stato puro, servendosi volutamente di un linguaggio ambiguo.
Suggestiva è infine la lettura di Leo Spitzer, che vede nell'amor de lonh la conseguenza estrema del
"paradosso amoroso" della lirica cortese, fondato a sua volta sul paradosso cristiano di un mondo
invisibile che è l'unico veramente esistente, mentre quello visibile non ha una vera consistenza. La
lontananza geografica è dunque la metafora di una distanza morale; l' "amore da lontano" nasce dalla
"malinconia dell'imperfezione", che sente che qualcosa manca sempre alla felicità assoluta;
l'esperienza amorosa si risolve pertanto in nostalgia, sogno, esperienza interiore; e l'amore per la
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donna assente e irraggiungibile altro non è che l' "amore cristiano trasposto sul piano secolare, che
vuole "have and have not" (Spitzer 1959, p. 363).

***
MARCABRU
L'altro giorno, accanto a una siepe
Moralista cruccioso e solitario, apocalittico e oscuro, Marcabru (in italiano, Marcabruno) è uno dei
trovatori più singolari e affascinanti. Attivo tra il 1130 e il 1150, in un periodo di profondi
sconvolgimenti culturali e sociali (è l'epoca di Abelardo e di Bernardo di Clairvaux, ma anche l'epoca
della più sfrenata licenza sessuale all'interno della nobiltà), il giullare guascone Marcabru si
caratterizza per il suo intransigente moralismo, che ha come bersaglio privilegiato la corruzione dei
costumi e la difesa della fin'amor, intesa come amore cortese puro, contro la fals'amor, connotata come
adulterio e passione carnale. Aurelio Roncaglia, autorevole specialista della poesia di Marcabru, ha
messo in luce il sottofondo religioso, paolino e agostiniano, dell'ispirazione del poeta guascone, legato
al movimento religioso di rinnovamento, cui i Cistercensi diedero un impulso decisivo. All'intento
riformatore si accompagna in Marcabru l'adozione di un linguaggio crudo e triviale, in polemica con
lo spregiudicato libertinaggio di Guglielmo IX e con le maniere falsamente cortesi dell'aristocrazia,
cupamente considerate dal poeta-giullare come il crollo del sistema dei valori della cavalleria.
Decisamente schierato a fianco dei cavalieri poveri e senza feudo, Marcabru si scaglia contro i grandi
feudatari, che hanno dimenticato l'ideale della largueza (liberalità) e contro i falsi trovatori che li
fiancheggiano.
Riproduciamo, di Marcabru, la celebre "pastorella", nella traduzione di Costanzo Di Girolamo
(I Trovatori, Bollati Boringhieri, Torino 1989; testo in lingua d'oc; trad. it. di C. Di Girolamo)
I. L'altro giorno, accanto a una siepe, trovai un'umile pastora, piena di gioia e di giudizio, ed era figlia
di contadina: mantella e gonnella di pelle, veste e camicia di tela grossa, scarpe e calze di lana.
II. Verso di lei venni per la pianura: "Ragazza", dissi io, "creatura graziosa, mi dispiace per il freddo
che vi punge." "Signore", rispose la villana1, "grazie a Dio e alla mia balia, poco mi importa se il vento
mi scompiglia i capelli, perché sono allegretta e sana".
III. "Ragazza", dissi, "essere dolce, mi sono allontanato dal mio cammino per farvi compagnia, perché
una ragazza di campagna come voi non deve senza una compagnia adatta pascolare tanto bestiame in
questa terra solitaria."
1V. "Signore", fece lei, "quale che io sia, so distinguere bene tra il senno e la stupidità. La vostra
compagnia", questo disse la villana, "stia lì dove conviene, perché c'è chi crede di tenerla al suo
comando, ma non ne ha altro che l'apparenza."
V. "Ragazza di nobile condizione, vostro padre fu un cavaliere, che vi generò in vostra madre, perché
fu una cortese villana. Quanto più vi guardo, più mi sembrate bella, e m'illumino per la gioia che aspetto
da voi, se solo foste un po' benevola."
VI. "Signore, tutto il mio lignaggio2e la mia famiglia vedo che risale e che appartiene alla vanga e
all'aratro, signore", disse la villana; "ma chi si spaccia per cavaliere dovrebbe farlo sei giorni alla
settimana."
1. villana: contadina.
2. lignaggio: stirpe, appartenenza a un determinato ceto sociale.
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VII. "Ragazza", io feci, "una fata gentile vi dotò, quando nasceste, di una bellezza meravigliosa,
superiore a qualsiasi altra villana; e vi sarebbe raddoppiata se una volta potessi vedermi io di sopra e
voi di sotto3."
VIII. "Signore, mi avete fatto tante lodi che dovrei essere molto invidiata per questo. E poiché mi avete
esaltata nei miei meriti", disse la villana, "di ciò avrete come ricompensa alla partenza: "Aspetta e spera,
cretino!"4, e un'inutile perdita di tempo a mezzogiorno."
IX. "Ragazza, un cuore schivo e selvaggio si doma con la consuetudine. Ben capisco, andando avanti,
che con tale ragazza di campagna si può fare una buona compagnia con amicizia di cuore, senza che ci
si inganni a vicenda."
X. "Signore, l'uomo che è preso nella sua stupidità giura e garantisce e promette ricompense; così mi
renderete omaggio, signore", questo disse la villana; "ma per un misero guadagno io non voglio
scambiare la mia verginità con il nome di puttana."
XI. "Ragazza, ogni creatura ritorna alla sua natura. Noi dobbiamo prepararci a fare coppia, io e voi,
villana, al riparo della siepe lungo il pascolo, dove sarete più sicura per fare la dolce cosa."
XII. "Signore, sì; ma a buon diritto lo stupido cerca la stupidità, il cortese l'avventura cortese, e il villano
la villana. Viene meno il giudizio là dove non si conserva la misura, così dicono i vecchi."
XIII. "Bella, non ho visto nessun'altra della vostra bellezza più perfida e più traditrice nel suo cuore."
XIV. "Signore, la civetta vi dà il malaugurio, perché c'è chi si incanta davanti a un dipinto e chi aspetta
la manna5."
3. io sopra e io sotto: allusione all'atto sessuale.
4. "Aspetta e spera, cretino!": un comune proverbio ("aspetta e spera"), seguito da un insulto ("cretino!") mette in rilievo
quanto sia goffo il tentativo di seduzione del cavaliere, che resterà con un pugno di mosche.
5. c'è chi si incanta...la manna: c'è chi si illude facilmente, vivendo di sogni, e chi invece aspetta con realismo l'occasione di
godere.

DENTRO IL TESTO
L'avventura della seduzione della pastora avviene in aperta campagna, alla presenza degli elementi
della natura, mentre la seduzione di una dama non può che avvenire in una camera o in un giardino.
L'avventura, quindi, costituisce un'evasione dalla norma cortese; e di ciò è perfettamente consapevole
il cavaliere, che dice infatti, nella terza strofa, di essersi allontanato dal suo cammino. Ma è proprio
contro questo strappo dalle regole della cortesia che il moralista Marcabru lancia i suoi strali: non
esiste, a suo parere, una doppia morale, da applicare, volta a volta, alle dame o alle pastore.
Nell'apertura della lirica, la polemica è subito trasparente: pur essendo "figlia di contadina", l'umile
pastora è "piena di gioia e di giudizio" (la frecciata è rivolta contro Guglielmo IX, che riteneva la
"gioia" una prerogativa della casta nobiliare). Marcabru calca la mano sul semplice modo di vestire
della contadina, adeguato, pur nella sua rozzezza, a difenderla dal freddo; ma, con carità pelosa,
proprio al rischio del freddo si appiglia il cavaliere per attaccar discorso; è però subito rimbeccato
dalla fanciulla, che ribatte tranquillamente di essere "allegretta e sana" malgrado il freddo. Il
cavaliere, allora, si affida a un altro pretesto: una ragazza così bella come la pastora ha bisogno di
compagnia. Questa volta, la risposta della ragazza (che ha capito al volo di quale "compagnia " parli
il cavaliere) è più pungente: lei è tutt'altro che stupida, e farà a meno della compagnia di un cavaliere
che, come tutti i signori, crede di poter comandare a suo piacimento sulla classe subalterna. Ed ecco il
nuovo stratagemma escogitato dal cavaliere, che fabbrica all'istante una genealogia nobiliare per la
pastora, figlia certamente di un cavaliere e di una villana; ma la falsità di questo pretesto è evidente
nell'ossimoro "cortese villana": una contraddizione in termini, che non riesce a celare il disprezzo del
cavaliere per i villani. Con saggio realismo, la ragazza rivendica la sua appartenenza alla classe
sociale che "appartiene alla vanga e all'aratro", ma rinfaccia al cavaliere la sua scarsa cortesia. A
questo punto, il cavaliere, esaurito tutto il suo repertorio di seduttore, perde ogni ritegno: dopo aver
promesso una cospicua ricompensa, rende esplicito nei termini più volgari il suo desiderio ("io di sopra
e voi di sotto"); nell'allusione oscena si nasconde tuttavia una "verità di sopraffazione sociale da parte
di chi sta sopra nei confronti di chi sta sotto, che è l'inevitabile conseguenza del rovesciamento della
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situazione cortese in cui alla dama è affidata la posizione dominante" (Di Girolamo 1989, pp. 74-75).
La ragazza è pronta a smascherare i bassi fini celati sotto le apparenze cortesi e dileggia le inutili
illusioni del cavaliere, dicendogli apertamente che resterà con un pugno di mosche. L'ipocrisia del
cavaliere raggiunge ora il culmine: mentre parla esplicitamente di "dominio" ("un cuore schivo e
selvaggio si doma con la consuetudine"), propone alla ragazza un patto per non ingannarsi
vicendevolmente: un patto assurdo, che presuppone una inesistente uguaglianza di condizioni sociali.
Ora anche la pastora perde le staffe: non vuole scambiare la sua verginità con il nome di "puttana".
Non rimane al cavaliere che richiamarsi a una legge di natura per invitare la ragazza riottosa a fare
insieme "la dolce cosa". Ed ecco la risposta più impegnativa della pastora (strofa XII): come insegnano
i vecchi, ciascuno, cortese o villano che sia, deve stare al suo posto. Si rivela qui la concezione
moralistica di Marcabru, che considera invalicabile la barriera degli "stati sociali". Come osserva E.
Köhler, la pastora di Marcabru "riafferma dal basso, servendosi dei concetti della cavalleria, le
barriere naturali. Mantenere la più rigida distanza è per Marcabru un dovere che vincola i due "stati"
allo stesso modo" (Köhler 1976, p. 198). Come sempre, però, il testo ha un significato che trascende le
stesse opinioni dell'autore sulla fissità delle classi, e dimostra come nel Sud della Francia, dove
cavalleria e borghesia si sono già riavvicinate, sia in corso un tentativo di superare le distanze nei
confronti dei contadini (anche se per il momento il tentativo non riesce, come dimostra lo scambio
finale di insulti tra il cavaliere e la pastora).

***
BERNART DE VENTADORN
Canzone della lodoletta
Poeta luminoso e musicale, Bernart de Ventadorn è autore di un canzoniere di 45 componimenti, che
fanno di lui uno dei più grandi poeti del XII secolo. Ben poco sappiamo di Bernart, perché le notizie
della vida che a lui si riferiscono sono in gran parte romanzesche. Nato tra il 1120 e il 1130 a
Ventadorn, nel Limosino, forse da un servo che faceva il fornaio, svolse la sua attività poetica tra il
1150 e il 1180. Vissuto dapprima alla corte di Ebolo III di Ventadorn (della cui moglie, Margherita di
Turenne, celebrò le lodi), fu poi, dal 1154, alla corte del re Enrico II di Inghilterra e della regina
Eleonora d'Aquitania, designati nel suo canzoniere, il primo, con l'appellativo di mon Escudier e, la
seconda, con il celebre epiteto di Aziman ("calamita"). Dopo una permanenza presso Raimondo V di
Tolosa, si ritirò nell'abbazia cirstercense di Dalon, dove morì.
Riproduciamo la canzone Can vei la lauzeta mover, un componimento che è considerato esemplare
della canzone occitanica nel suo apogeo.
(Poesia dell'età cortese, cit.)

5

Quando la lodoletta vedo battere
gioiosamente l'ali incontro al sole,
ed ecco s' oblia e si lascia cadere
per la dolcezza che le giunge al cuore,
ah! sì grande invidia mi prende
d'ogni essere ch'io veda gioire,
ch'è meraviglia se tosto
il cuore dal desio non mi si strugge.

3. s'oblia: sviene.
7. tosto: subito.
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Ahimé! tanto credevo sapere
d'amore, e tanto poco ne so!
ché non posso tenermi d'amare
quella da cui nulla mai otterrò.
Tolto m'ha il cuore, tolto m'ha me stesso,
e se stessa m'ha tolto, e tutto il mondo:
e al togliermisi, nulla m'ha lasciato
se non desiderio e cuore bramoso.
Più non ebbi il dominio di me stesso,
più non m'appartenni da allora,
quando negli occhi suoi lasciò specchiarmi,
in quello specchio che tanto mi piace!
Specchio, da quando in te mi rispecchiai,
m'han distrutto i sospiri profondi:
così in te mi perdei, come perdette
sé il leggiadro Narciso nella fonte.
Di tutte le donne dispero,
mai più in loro avrò alcuna fiducia;
come solevo esaltarle di lodi,
così le lascerò di lodi prive.
Vedendo che nessuna mi soccorre
presso di lei che mi distrugge e annulla,
di tutte quante pavento e diffido,
ché so bene che tutte sono uguali.
Femmina in ciò per certo si rivela
madonna, ond'io la rampogno,
ché non vuol quel che si deve volere
e fa quel ch'altri non vuol ch'ella faccia.
Sono caduto ove non è pietà,
e ho fatto come lo sciocco sul ponte;
né so perché questo m'accade,
se non ch'io volli troppo alto salire.
Pietà è veramente smarrita
(ed io mai la conobbi!):
se chi più averne dovrebbe
n'é al tutto privo, ove dunque cercarla?
Ah! chi mai penserebbe in vederla,
che questo infelice smanioso,
che mai senza lei avrà bene,
lasci, senz'aiuto, morire?

15. al togliermisi: quando mi ha lasciato.
24. Narciso: nella mitologia, il giovane bellissimo che rifiutò l'amore della ninfa Eco e, punito dagli dei, morì mentre guardava
con amore la propria immagine riflessa nell'acqua di una fonte.
31. pavento: dubito.
33-34. Femmina...madonna: in ciò la mia signora si rivela veramente una femmina come tutte le altre.
34. rampogno: rimprovero.
37. ove non è pietà: in disgrazia della mia donna.
38.come...ponte: "Allusione al proverbio, attestato in francese, del folle che attraversa il ponte senza smontare da cavallo,
rischiando così di cadere, o possibile reminiscenza da Orazio Ep. I 2, vv. 42-43, dove si parla di un contadino che aspetta che
l'acqua del fiume si esaurisca" (C. Di Girolamo).
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Dacché presso madonna non mi vale
prego, pietà, né il diritto che accampo,
né le viene in piacere
ch'io l'ami, più gliene farò parola.
Così da lei mi parto e mi sconfesso,
morto da lei, per morto le rispondo,
e me ne vado, dacché non mi ritiene,
infelice, in esilio, non so dove.
Tristano, nulla più avrete da me:
me ne vado, infelice, non so dove;
il mio canto abbandono e rinnego
e da gioia e da amore m'estranio.

50. prego: preghiera; che accampo: che rivendico come vassallo.
52. più...parola: non gliene parlerò più.
53. mi parto e mi sconfesso: mi allontano e rinuncio.
54. morto: ucciso.
55. non mi ritiene: non mi trattiene come vassallo.
57. Tristano: riferimento al poeta Raimbaut d'Aurenga, che, in una sua canzone, si era paragonato a Tristano.
Metro: sette coblas unissonans di otto versi ottosillabi e una tornada di quattro.
Schema: a b a b c d c d.

I. Can vei la lauzeta mover/ de joi sas alas contra-l rai,/ que s'oblid'e-s laissa chazer/ per la doussor c'al cor li
vai,/ ai! tan grans enveya m'en ve/ de cui qu'eu veya jauzion,/ meravilhas ai, car desse/ lo cor de dezirer no-m
fon.//
II. Ai, las! tan cuidava saber/ d'amor, e tan petit en sai,/ car eu d'amar no-m posc tener/celeis don ja pro non
aurai./ Tout m'a mo cor, e tout m'a me,/ e se mezeis'e tot lo mon;/ e can se-m tolc, no-m laisset re/ mas dezirer e
cor volon.//
III. Anc non agui de me poder,/ ni no fui meus de l'or'en sai/ que-m laisset en sos olhs vezer/ en un miralh que
mout me plai./ Mirhals, pus me mirei en te,/ m'an mort li sospir de preon,/ c'aissi-m perdei com perdet se/ lo bels
Narcisus en la fon.//
IV. De las domnas me dezesper;/ ja mais en lor no-m fiarai;/ c'aissi com la solh chaptener,/ enaissi las
deschaptenrai./ Pois vei c'una pro no m'en te/ vas leis que-m destrui e-m cofon,/ totas las dopt'e las mescre,/ car
be sai c'atrestals se son.//
V. D'aisso-s fa be femna parer/ ma domna, per qu'e-lh o retrai,/ car no vol so c'om deu voler,/ e so c'om li deveda
fai./ Chazutz sui en mala merce,/ et ai be faih co-l fols en pon;/ e no sai per que m'esdeve,/mas car trop puyei
contra mon.//
VI. Merces es perduda, per ver,/ et jeu non o saubi anc mai,/ car cilh qui plus en degr'aver/ no-n a ges; et on la
querrai?/ A! can mal sembla, qui la ve,/ qued aquest chaitiu deziron,/ que ja ses leis non aura be,/ laisse morir,
que no l'aon.//
VII. Pus ab midons no-m pot valer/ precs ni merces ni-l dreihz qu'eu ai,/ ni a leis no ven a plazer/ qu'eu l'am, ja
mais no-lh o dirai./ Aissi-m part de leis e-m recre;/ mort m'a, e per mort li respon,/ e vau m'en, pus ilh no-m rete,
/ chaitius, en issilh, no sai on.//
VIII. Tristans, ges no-n auretz de me,/ qu'eu m'en vau, chaitius, no sai on./ De chantar me gic e-m recre,/ e de joi
e d'amor m'escon.

DENTRO IL TESTO
Alla canzone di Bernart il grande romanista Erich Köhler ha dedicato una attenta analisi. Citiamo
alcune parti del saggio dello studioso. Dopo aver definito la lirica di Bernart "una delle canzoni più
belle di tutta la letteratura trobadorica", Köhler analizza il testo strofa per strofa, e scrive:
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"Già la prima strofa ci stupisce per l'originale trasformazione che subisce il topos della descrizione
iniziale della natura. L'immagine dell'allodola che muove contro il sole e che si dimentica di se stessa
non ha bisogno delle solite forme di comparazione, del tipo di "così come " oppure "diversamente da ",
per indicare lo stretto rapporto tra la natura e l'io del poeta. Il volo dell'allodola diventa la concreta
immagine di una nostalgia frustrata. [...] La struttura della "psicologia amorosa" rivela qui la sua
analogia con la struttura di un'integrazione sociale mancata: il dolore nasce dalla felicità e dal
successo degli altri. Con questo aspetto particolare dell'amore cortese è già posto il tema dominante
della nostra canzone. I tre personaggi fondamentali non sono stati presentati, eppure il loro profilo è
già delineato e riconosciamo il cavaliere povero, la dama, i rivali. La seconda strofa precisa la
condizione dell'amante. Compare la dama [...]. Il tema principale si precisa nel tema dell'amar
desamatz, dell'amore fatale non ricambiato; insieme compaiono il motivo dell'inutilità della conoscenza
teorica delle cose d'amore e quello del "cuore rubato", dietro a cui sta la concezione dell'identità di
vivere e amare, che Bernart de Ventadorn ha espresso altrove così: chi non ama è "morto". Qui egli
presenta il motivo del "cuore rubato" in un modo ancora più radicale, l'amante ha perduto tutto se
stesso. Col rifiuto della donna amata il mondo ha perduto il suo senso, che era tutto raccolto nella sua
persona.
La terza strofa è per lo più riservata, come sappiamo, alla lode della donna, soprattutto in Bernart de
Ventadorn. Nella nostra canzone la descrizione si limita agli occhi, che sono presentati indirettamente,
attraverso il loro effetto sull'amante. [...] Il mito di Narciso e il gioco di parole tra miralh (specchio) e
mirar (guardare), che si carica anche dell'associazione con miralh (miracolo), approfondiscono il tema
principale dell'inevitabile soggezione a un potere superiore. [...] La sfiducia nella propria dama,
rivelatasi ormai come non degna di fede, viene estesa nella quarta strofa a tutte le donne. Tutte le dame
della corte sono uguali; nessuna parla in suo favore presso colei che distrugge la sua vita. Questa
generalizzazione rivela che il poeta non ha molta fiducia nell'aristocrazia e nella sua disponibilità ad
assecondare la piccola nobiltà nelle sue ambizioni di ascesa. [...]
La quinta strofa presenta le cause del fallimento. La prima sta nel carattere delle donne in generale.
La donna amata è come tutte le donne: non vuole quello che dovrebbe volere e fa quello che non
dovrebbe fare. La seconda causa sta nel fatto che il poeta ama un essere che gli è troppo superiore. Le
due spiegazioni sono complementari: siccome la distanza sociale tra l'amante e la donna è troppo
grande, le reazioni di quest'ultima sono del tutto arbitrarie. [...] Il cavaliere povero con cui Bernart de
Ventadorn, di origine plebea, si identifica, attende in cambio dei suoi servizi una ricompensa (merce)
che non gli spetta; egli ha spinto i suoi desideri troppo in alto. La superbia provoca la caduta, come
accade a chi va a cavallo sul ponte. [...] La sesta strofa arriva a questa conclusione: l'orgoglio della
dama è la prova definitiva che anche il servizio più devoto non trova più la giusta ricompensa. L'amante,
non trovando grazia alcuna, piomba nel nulla. Il testo non lascia più dubbi; merce significa sia "grazia"
che "ricompensa". Questo doppio significato, ben presente ad ogni ascoltatore, mostra che nel mondo
cortese la pretesa ad una ricompensa per il servizio prestato era considerata legittima, ma che essa
poteva realizzarsi solo attraverso la fortuita grazia del signore. Chi non ottiene merce, anche se l'ha
meritata, è abbandonato alla miseria e all'infelicità, è chaitiu, nella terra di nessuno che sta tra il mondo
da cui proviene e il mondo in cui vorrebbe entrare. La settima strofa lo precisa in modo inequivocabile.
Il vocabolario amoroso acquista qui un'estrema trasparenza. La donna appare come midons - meus
dominus -, precs (le preghiere) e merces (grazia e ricompensa) stanno sullo stesso piano di dreihz (il
diritto), e se quest'ultimo non viene rispettato il pretendente diviene un senza patria. Egli è "morto",
cioè completamente escluso dalla rete dei rapporti sociali, è prigioniero di un'esistenza condannata,
poiché non ha un signore che lo ricompensi, è un esiliato all'interno del suo stesso mondo. In preda
alla più cupa rassegnazione egli rinuncia del tutto ad esprimere la sua spontanea disponibilità al
servitium e si inoltra smarrito nella terra di nessuno di una società in cui le classi dirigenti non vogliono
o non possono adempiere al loro compito sociale, quello di ricompensare le prestazioni della piccola
nobiltà secondo le attese di quest'ultima. [...]
La tornada riprende questi ultimi versi, in cui culmina la tematica della canzone. Con la decisione di
rinunciare al canto, al joi e all'amor il poeta si identifica definitivamente col cavaliere povero, che
abbandona ogni speranza di inserirsi nella società cortese, un ideale da lui stesso costruito".
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(Köhler 1976, pp. 30-36)

***
ARNAUT DANIEL
Sestina
La lirica trobadorica raggiunge il suo punto d'arrivo nella ricercatezza formale e nell'eccellenza
tecnica di Arnaut Daniel (in italiano, Arnaldo Daniello), il "miglior fabbro", celebrato da Dante nel
De vulgari eloquentia e, con maggiore entusiasmo, nella Commedia, per bocca di Guido Guinizzelli
(Purg., canto XXVI, vv. 115 sgg.).
Scarse sono le notizie biografiche su questo trovatore. Nato da famiglia presumibilmente nobile nel
castello di Ribérac (Périgord), ricevette una formazione da chierico e divenne poi giullare. Era già
attivo nel 1180, quando fu presente (come egli stesso scrive nel congedo di una canzone) alla cerimonia
di incoronazione di Filippo II Augusto. Soggiornò con ogni probabilità alla corte di Aragona e a quella
di Riccardo Cuor di Leone in Poitiers. I suoi omaggi in versi sono indirizzati a una dama aragonese
(che, secondo la vida, era moglie di un certo Guglielmo di Bouvila) e a una dama guascone: per lei
compose emblematici giochi di parole, dalla cui filigrana Petrarca ricavò la sua sublime omofona
"l'aura-Laura".
Ci sono pervenute, di Arnaut Daniel, diciassette canzoni di ispirazione amorosa e una (giocondamente
oscena) su una questione d'amore: vi si rivela una singolare personalità di poeta, dotato di una accesa
immaginazione, di una vivace inventività formale e di un maturo virtuosismo tecnico. La strenua ricerca
di rime rare e difficili, che ereditò da Raimaut d'Aurenga, fa di lui il maggiore esponente del trobar ric.
La sua invenzione più prodigiosa è la sestina, destinata a una grande fortuna, da Dante e Petrarca fino,
nel Novecento, a D'Annunzio e Ungaretti.
Riproduciamo la composizione nota, appunto, con il titolo di Sestina.
(Poesia dell'età cortese, cit.)

5

10

Il fermo desio che nel cuore mi penetra
non mi può rostro scerpare né unghia
di maldicente, che per sparlare si danna l'anima;
e poiché non lo posso reprimere con bastone o con verga,
almeno furtivamente, là dove non ci sarà zio,
godrò gioia d'amore, in verziere o nel chiuso di camera.
Quando mi sovviene della camera,
ove per mio danno so che uomo non penetra,
anzi m'è ognuno peggio che fratello o zio,
membro non ho che non tremi, insino all'unghia,
così come il fanciullo fa dinanzi alla verga,
tale paura ho di non essere troppo suo con l'anima.
Con il corpo fossi suo, non con l'anima,
e m'accogliesse in segreto nel chiuso della sua camera!

2. rostro: becco; scerpare: scalfire.
5. zio: secondo A. Roncaglia, il riferimento è a Marco, zio di Tristano e personificazione dell'ostacolo al rapporto amoroso.
7. camera: l'inaccessibile camera della donna amata.
9. fratello o zio: i parenti stretti, che difendono la castità dell'amata.
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Mi strazia il cuore più che sferzata di verga
che il suo fedele, là ov'ella sta, non penetra.
Sarò suo così come carne ed unghia
né darò ascolto a moniti d'amico o di zio.
Neppure la sorella di mio zio
amai di più o altrettanto, lo giuro sulla mia anima!
Così vicino, com'è il dito all'unghia,
vorrei, se le piacesse, essere alla sua camera.
Di me può fare l'amore che in cuore mi penetra
a sua voglia più che uomo robusto di fragile verga.
Dacché fiorì la secca verga
e da Adamo discesero nipoti e zii,
sì schietto amore come quello che in cuore mi penetra
non credo mai sia stato in un corpo e nemmeno in un'anima.
Ovunque ella stia, fuori in piazza o nel chiuso di camera,
non si stacca il mio cuore da lei per lo spazio d'un'unghia.
Così s'appiglia e s'inunghia
il mio cuore in lei come la scorza nella verga.
ch'ella di gioia m'è torre, palazzo e camera;
e tanto non amo fratello, parente né zio.
In paradiso ne avrà doppio gaudio la mia anima
se mai alcuno per aver bene amato vi penetra.
Arnaldo invia il suo canto d'unghia e di zio,
con licenza di lei che di sua verga ha l'anima,
al suo Desiderato, cui pregio entro camera penetra.

16. il suo fedele: il "fedele" d'amore, il poeta, dedito al servizio della sua donna.
19. la sorella di mio zio: perifrasi per "mia madre".
24. Di me... di fragile verga: l'amore, che mi penetra nel cuore, mi può spezzare come un uomo forte spezza un ramoscello.
25. la secca verga: forse, la Vergine Maria, paragonata talora nel Medioevo a un ramo secco che fiorisce.
30. spazio: distanza.
33. ch'ella...camera: perché lei è per me torre, palazzo e camera di gioia.
36. se mai...penetra: se è concesso a chi ama veramente di andare in paradiso.
37. canto...di zio: canto dove si parla di unghia e di zio.
38. di sua verga ha l'anima: possiede l'anima del corpo del poeta.
39. Desiderato: senhal della donna amata; cui pregio... camera: nella cui camera, non potendo entrare il corpo del poeta,
penetra almeno il suo canto.

Metro: sei coblas di sei versi e una tornada di tre; le rime si succedono secondo lo schema della
retrogradatio cruciata (retrogradazione incrociata): sei parole-rima (intra, ongla, arma, verja, oncle,
cambra), riprese in ciascuna strofa; nella tornada, sono riprese le tre ultime parole-rima della strofa
precedente, mentre le prime tre sono collocate all'interno dei tre versi.
Schema:
I.
abcdef
II.
faebdc
III.
cfdabe
IV.
ecbfad
V.
deacfb
VI.
bdfeca
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I. Lo ferm voler qu'el cor m'intra/ no-m pot ges becx escoyssendre
ni ongla/ de lauzengier, qui pert per mal dir s'arma;/ e car no l'aus batr'ab ram ni ab verja,/ Sivals a frau, lai on
non aurai oncle,/ jauzirai joy, en vergier o dins cambra.//
II. Quan mi sove de la cambra/ on a mon dan sai que nulhs hom non intra,/ ans me son tug plus que fraire ni
oncle,/ non ai membre no-m fremisca, neis l'ongla,/ aissi cum fai l'efans denan la verja: / tal paor ai no-l sia trop
de l'arma. //
III. Del cors l'i fos, non de l'arma,/ e cossentis m'a celat dins sa cambra!/ Que plus mi nafra-l cor que colps de
verja,/ car lo sieus sers lai on ilh es non intra./ De lieys serai aissi cum carns et ongla,/ e non creirai castic d'amic
ni d'oncle. //
IV. Anc la seror de mon oncle/ non amiei plus ni tan, per aquest'arma!/ Qu'aitan vezis cum es lo detz de l'ongla,/
s'a lieys plagues, volgr'esser de sa cambra./ De me pot far l'amors, qu'ins el cor m'intra,/ miehls a son vol qu'om
fortz de frevol verja. //
V. Pus floric la seca verja/ ni d'en Adam foron nebot ni oncle,/tan fin'amors cum selha qu'el cor m'intra/ non cug
qu'anc fos en cors, ni es en arma./ On qu'ilh estey, fors en plass'o dins cambra,/ mos cors no-s part de lieys tan
cum ten l'ongla.//
VI. Qu'aissi s'enpren e s'enongla/ mos cors en lieys cum l'escors'en la verja,/ qu'ilh m'es de joy tors e palais e
cambra,/ e non am tan fraire, paren ni oncle,/ qu'en paradis n'aura doble joy m'arma,/ si ia nuhls hom per ben
amar lai intra. //
VII. Arnautz tramet son cantar d'ongl'e d'oncle/ ab grat de lieys que de sa verj'a l'arma,/ son Dezirat, cui pretz
dins cambra intra.

DENTRO IL TESTO
Fondamentale è, per questa ardua lirica, la lettura di Costanzo Di Girolamo, che riassumiamo. Lo
studioso osserva anzitutto che la storia dell'interpretazione di Arnaut Daniel è stata fortemente
condizionata dall'eccezionale rilievo che Dante ha attribuito, nel ventiseiesimo canto del Purgatorio, al
trovatore, memorabilmente definito il "miglior fabbro del parlar materno". Su tale posizione
privilegiata possono avere inciso diversi fattori, a cominciare dall'insuperabile maestria tecnica
nell'uso della rima e del verso e dall' "oltranza" verbale, che è alla base dell'esperienza dantesca delle
"petrose" e degli ultimi canti dell'Inferno. Arnaut costituirebbe dunque il precedente più importante per
l'esperienza poetica di Dante. In realtà, la poesia di Arnaut segna una cesura netta con la precedente
tradizione trobadorica. Vengono abbandonati da questo grande trovatore i riferimenti al mondo
feudale, alle sue istituzioni, ai suoi costumi: la metafora amorosa è rigorosamente riferita all'esperienza
individuale del poeta. Quella di Arnaut è una sensualità impetuosa e violenta, come risulta, nella sestina
che analizziamo, dal ripetersi ossessivo delle sei parole-rima. Aspro e concreto è il linguaggio del
poeta, pilotato da parole-rima come verja, ongla, cambra, e da un verbo di materiale immediatezza
come intra. Di eccezionale rilievo è, nel v. 17, l'espressione "come carne ed unghia", un'intensissima
immagine del risorgere incessante del desiderio, ripresa nell'ardito neologismo dei vv. 31-32
("s'inunghia/ il mio cuore in lei..."). Giustamente Di Girolamo parla di "carnalizzazione del cuore": in
nessun altro trovatore il corpo (cors) è così radicalmente contrapposto all'anima (arma). Felicissimo è
inoltre, sul piano letterario, il rimando allo zio (oncle), il geloso Marco della leggenda tristaniana.
Nella sestina (conclude Di Girolamo) "è possibile cogliere una tensione tutta individuale del poetaamante verso l'amata, una tensione della carne prima che del cuore, della mente (il voler del primo
verso) prima che dell'anima; e naturalmente anche questa riduzione sarà ricca di implicazioni per i
successivi sviluppi della lirica. La sestina, si diceva, come forma, quasi come luogo e come stanza,
come camera del desiderio". (Di Girolamo 1989, pp. 164-176)

5.8.2 La lirica: il Minnesang
Definizione e origini. "Canto d'amore" (da Minne, "amore", e Sang, "canto"), il Minnesang è
la lirica dell'amore cortese, fiorita nei paesi di lingua tedesca dalla metà del secolo XII alla fine
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del XIII. I Minnesänger ("cantori d'amore") sono in gran parte appartenenti al ceto dei
"ministeriali" (i funzionari di corte), anche se non mancano, tra di essi, i nobili.
Sull'origine del Minnesang, sono state a lungo dibattute diverse ipotesi. I romantici tendevano
a far derivare la lirica tedesca d'amore dalla poesia popolare, facendo leva sul genere dell'alba
(Tagelied, cioè "poesia cantata sul far del giorno"), che è di origine popolare; ma, ad eccezione
dei Carmina Burana (vedi Documento 4), molto rari sono gli esempi di una autentica poesia
popolare tedesca. Affascinante è l'ipotesi di un'origine arabo-persiana, non per influsso diretto
(cioè per il contatto con il mondo arabo al tempo delle Crociate), ma tramite la Provenza, per
l'influenza esercitata sui trovatori dalla poesia mozarabica di Spagna, fiorita tra i secoli VIII e
XI, dove si trova già la regola della segretezza nei rapporti amorosi e dove si annuncia il genere
dell'alba. Altre ipotesi, ancor meno convincenti, sono quelle di influssi della poesia latina
medievale e della letteratura classica. Aveva forse ragione il poeta romantico Ludwig Uhland
nel sostenere: "Nelle valli di Provenza nacque il Minnesang". Alquanto convenzionali sono i
contenuti del Minnesang, che accentua ancora di più, rispetto alla poesia dei trovatori, l'obbligo
della segretezza nel rapporto d'amore: non è cortese vantarsi dell'amore della signora (frowe) e
rivelarne il nome; e l'amante deve rassegnarsi ad amare la sua dama senza speranza di
contraccambio. Si contrappone inoltre l'amore elevato (hohe Minne) all'amore volgare (niedere
Minne): il primo predomina nel periodo aureo de Minnesang, ma alla fine, con il declino della
cavalleria, trionfa una concezione più realistica e sensuale dell'amore.
Walther von der Vogelweide. La voce più alta della poesia tedesca medievale è certamente
quella di Walther von der Vogelweide, "l'unico poeta veramente tedesco di tutto il Medioevo"
(L. Mittner). Nato intorno al 1170, forse nel Tirolo (Bolzano lo rivendica come il suo poeta),
Walther apparteneva alla piccola nobiltà campagnola. Servì come ministeriale alla corte
viennese dei Babenberg, dove apprese le regole del Minnesang dal vecchio poeta Reinmar von
Hagenau. Esplosa la rivalità con il suo maestro, Walther fu costretto a lasciare Vienna. Passato
alla corte degli Svevi, fu al servizio di Filippo di Svevia, del guelfo Ottone IV di Brunswick e
di Federico II. Dopo aver più volte accompagnato quest'ultimo imperatore nei suoi viaggi in
Italia, ottenne da lui un piccolo feudo a Würzburg, dove morì attorno al 1230.
La produzione di Walther si suddivide in poesie amorose e in poesie politiche e morali; ma non
c'è una rigida distinzione tra le une e le altre, perché le prime sono impregnate di una robusta
moralità e nelle seconde è sempre presente la finissima sensibilità del poeta d'amore. L'aspetto
veramente rivoluzionario del canzoniere amoroso di Walther è il superamento del vecchio tema
cortese della servitù d'amore senza speranza di compenso: il poeta pone invece con forza
l'esigenza della reciprocità dell'amore ("io sono verso di te proprio come sei tu verso di me",
dice in una sua lirica). Con decisione, Walther oltrepassa la contrapposizione tra "alto" e
"basso" amore, e sostiene che anche la donna di umile estrazione sociale è degna di essere
amata: non è un caso che la sua lirica più splendida, Sotto il tiglio, abbia come protagonista una
semplice fanciulla del contado. Accanto alle poesie ispirate al tema della natura, di grande
interesse è in Vogelweide il ciclo cosiddetto delle "fanciulle", dove la "fanciulla" (maget) è
tacitamente opposta alla dama (frowe). In tale presa di posizione è evidente un superamento
della tradizione cortese, che non regge più dinanzi al declino della civiltà feudale-cavalleresca.
Il nuovo orientamento sociale del poeta risalta ancor più nettamente nelle poesie politiche,
raccolte sotto il titolo di Kaisersprüche (Sentenze per l'imperatore). Primo poeta politico della
Germania, Walther è anche il primo poeta che abbia destato una coscienza nazionale nei suoi
compatrioti. Nella più celebre poesia politica, Sopra una roccia, Walther si autoraffigura
mentre siede immobile e pensieroso su una pietra, ma scatta poi in un'invettiva degna del Dante
più irruento, rivolgendo un aspro rimprovero alla sua patria: "Sventura dunque a te, terra di
lingua tedesca!". Durissima è anche la polemica del poeta contro la curia romana, alla quale
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rivolge lo stesso rimprovero che sarà mosso secoli dopo da Lutero: la chiesa di Roma estorce
troppo denaro ai tedeschi. Ma l'atteggiamento antipapale non intacca la sincera religiosità del
poeta, autore di un bellissimo Canto di Palestina, una delle poche liriche di cui si è conservata
la melodia. Di ispirazione sostanzialmente religiosa è l'ultima e altissima "elegia" del poeta,
Ahimé, sono scomparsi tutti i miei anni?, patetica e struggente riflessione sulla caducità delle
cose umane.
***
WALTHER VON VOGELWEIDE
Sotto il tiglio
Riproduciamo, nella traduzione italiana di R. Fertonani, il capolavoro lirico di Walther von Vogelweide.
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Sotto il tiglio
nella campagna,
lì troverete,
dove noi due avevamo il giaciglio,
delicatamente spezzati e i fiori e l'erba insieme.
In una valle, davanti al bosco,
tandaradai,
dolcemente cantava l'usignolo.
Camminai fino al prato dove intorno
scorre l'acqua,
ma prima vi era giunto il mio amante.
Qui fui accolta in modo,
Vergine Santa,
che la mia gioia è sempre più grande.
Se mi baciò? Mille e ancora una volta:
tandaradai,
guardate com'è rossa la mia bocca.
Qui aveva un letto
con tanta
ricchezza, fatto di fiori!
Riderà ancora di questo
qualcuno, se passa
per quel sentiero, dentro il suo cuore.
Potrà vedere delle rose lì accanto
tandaradai,
dove posava il mio capo.
Lui è stato con me
e, Dio non voglia, se qualcuno
lo sapesse, ne avrei vergogna.
Quello che fece con me
mai nessuno
tranne lui ed io, lo scopra.
E un piccolo uccelletto,
tandaradai,
terrà certo il segreto.
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8. tandaradai (in tedesco, tandaradei): è il grido di esultanza, ripetuto al penultimo verso di ogni strofa; nella prima e nella
quarta strofa, si risolve in un'imitazione del canto dell'usignolo, mentre, nelle due strofe centrali, è l'espressione di una felicità
inesprimibile con parole.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Ladislao Mittner:
"La più bella poesia amorosa di Walther e di tutto il Medioevo tedesco in genere è la canzone Sotto il
tiglio, soliloquio di una fanciulla che rievoca la felicità provata sotto il tiglio fra le braccia dell'amico.
Erra chi trova "falsa" la situazione, poiché una ragazza tanto pudica non può rivelare a tutti i suoi
segreti: essa non li rivela a nessuno, ma proprio perché vorrebbe rivelarli a tutti!
La poesia è veramente rivoluzionaria per la passionalità che si sprigiona dalla confessione. Si guardi,
esclama la ragazza, quant'è ancora rossa la sua bocca dopo i mille baci avuti; si guardi il sontuoso
giaciglio, che le preparò l'amico dopo avere spezzato - questa volta non solo metaforicamente - tanti
fiori; si guardi dove sono le rose: ivi essa posò il capo. Ma, se Dio vorrà, nessuno saprà che egli giacque
accanto a lei e ciò che con lei fece; egli ed essa sono i soli a saperlo e un piccolo uccellino che
certamente non li tradirà.
I consueti motivi sono ripresi senza sforzo in una felice sintesi e sono con ciò stesso potenziati; il grido
gioioso "tandaradei" imita realmente, nella prima strofa e nella quarta, il canto dell'usignolo, mentre
nella seconda e terza risuona sulle labbra della ragazza subito dopo la rievocazione dei baci e delle
rose; e baci e rose risultano anche per questo motivi simmetrici ed intercommutabili. La vera felicità
artistica è facilitata, è levità che non esclude la densità dei motivi e meno che mai esclude la pur tanto
pudicamente raffrenata irruenza della passione. La musicalità della poesia, che va considerata una
vera canzone anche per la ripresa del grido gioioso nel penultimo verso di ognuna delle strofe, è
insuperabile; Walther è sempre melodioso, mai come in questa canzone".
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