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VII
Scienza, arte e religione

1. Galileo e la nuova scienza
2. Artisti e arte italiana in Europa
3. Intellettuali, Controriforma e Inquisizione

La carte di questa sezione illustrano tre aspetti della cultura del ’500 e del ’600, legati
alle grandi tendenze di trasformazione della società europea, di cui si è già parlato nel-
la sezione V. Abbiamo visto infatti quale profondo sconvolgimento fu prodotto dalla
Riforma protestante e dalla Controriforma cattolica.
Quando, tra ’500 e ’600, l’Italia ebbe la fortuna di avere uno scienziato tra i piú gran-
di, Galileo Galilei, la Chiesa non trovò di meglio che trascinarlo in giudizio e costrin-
gerlo a una penosa pubblica dichiarazione di rinuncia alle proprie tesi, assolutamente
vere e oggettivamente dimostrate. Anche diversi letterati furono vittime della persecu-
zione del Sant’Uffizio, oppure dovettero cercare protezione all’estero, nei paesi rifor-
mati, nei quali non arrivava il potere di Roma. La carta 3 segue le vicende di due per-
sonaggi d’eccezione, Tommaso Campanella e Giordano Bruno, entrambi persegui-
tati: il primo incarcerato per anni e torturato, il secondo arso vivo a Roma, in Campo
dei Fiori, dove una statua ne ricorda il sacrificio.
Quanto a Galileo, la carta 1 non si limita a presentare i luoghi dei suoi studi e delle
sue ricerche, nel campo della fisica e della meccanica, ma allarga l’orizzonte al qua-
dro europeo, seguendo in particolare gli sviluppi di una scienza che nel corso del ’500
e ’600 fece passi da gigante, l’astronomia. Venne allora superato in maniera definiti-
va il sistema tolemaico, cioè la concezione dell’Universo in cui avevano creduto gli an-
tichi (secondo la quale la Terra, rotonda, era ferma al centro dell’Universo), e si affermò
un sistema nuovo, quello copernicano, in cui la Terra ruotava intorno al Sole, e il cielo
delle stelle “fisse” non era piú considerato perfetto e immutabilmente eterno. La scienza,
insomma, offriva un’immagine nuova e rivoluzionaria dell’intero Universo, ribaltando
le conoscenze classiche, con risvolti decisivi nel campo della filosofia e della teologia.
La carta 2 mostra, attraverso una selezione di luoghi importanti per la pittura, l’ar-
chitettura e la scultura, come non solo gli artisti italiani furono ospitati in tutta l’Euro-
pa, per la grande stima in cui erano tenuti, ma come spesso anche gli artisti stranieri
soggiornarono in Italia, considerata una meta necessaria per la loro completa forma-
zione. I movimenti degli artisti sono dunque un documento dell’italianismo europeo
del Rinascimento. All’arte, inoltre, si legano alcune opere letterarie di grande rilievo, co-
me l’autobiografia dello scultore e orafo Benvenuto Cellini, e le Vite di pittori, scultori
e architetti scritte dal toscano Giorgio Vasari.

Il volume si compone di 66 mappe o carte a colori che vi-
sualizzano lo svolgimento diacronico della storia della
letteratura italiana nei contesti che l’hanno vista nascere,
svilupparsi ed evolversi. La trattazione va dalla letteratura
delle Origini alla produzione del Novecento. Le 14 sezioni
in cui è articolato il libro (4 per il periodo che va dalle Origi-
ni al Quattrocento; 5 per il periodo che va dal Cinquecento
al Seicento; 5 per il periodo che va dall’Ottocento ad oggi)
contengono ciascuna piú carte (da un minimo di 3 a un mas-
simo di 7).

Pur avendo in comune il concetto della spazialità dei feno-
meni, le carte sono di vario tipo, a seconda che prendano in
considerazione:

– la biografia di uno scrittore
– un’opera letteraria di ampio respiro 
– un fenomeno complesso quale un movimento 

culturale o una scuola letteraria
– un evento scientifico
– i luoghi della produzione e della trasmissione 

della cultura.

IV

Struttura dell’opera

Una premessa introduce ciascuna sezione, dando conto
al lettore dei contenuti delle diverse carte che la compon-
gono.

Affrontare lo studio della letteratura mediante quest’opera significa prima 
di tutto cambiare il tradizionale approccio nei confronti della materia, giacché la
presentazione dei vari fenomeni che la compongono non si appiattisce nella 
descrizione verbale, ma si avvale di un linguaggio analogo a quello della 
multimedialità, che si sviluppa utilizzando link atti a collegare tra loro fatti, 
spazi, immagini e testi. Pur essendo un prodotto cartaceo a tutti gli effetti, 
La bussola della letteratura potrebbe essere definita come la risposta del mondo
della carta stampata a quello dell’immagine.
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V

Ciascuna delle carte è costituita da una coppia di pagine. Nella pagina pari, la trattazione, suddivisa in paragrafi e scandita dal-
l’uso del neretto, contestualizza la mappa vera e propria.Vi compaiono frequentemente dei riquadri dedicati alla spiegazione di
termini e espressioni significativi contenuti nel testo (contraddistinti dal disegno di un libro aperto) oppure all’approfondimen-
to di dati e concetti (contraddistinti dal disegno di una lente d’ingrandimento).
Nella pagina dispari, la mappa mostra il dove e il quando del fenomeno considerato, attraverso riquadri di testo collegati ai to-
ponimi. L’ordine di lettura dei riquadri è dato dal numero progressivo di cui ciascuno di essi è dotato.

A corredo di ciascuna carta figurano alcuni brani antologici, la cui presenza è segnalata da appositi rimandi nella carta stessa.
Ciascun brano è dotato di una breve introduzione, di un ampio corredo di note esplicative e di ricorrenti riquadri di approfondi-
mento di due diverse tipologie: Caratteristiche dello stile e Le parole del tempo.
Gli Esercizi sul testo consentono l’immediata verifica di quanto letto, e la rubrica Conosco la carta riepiloga in forma di quesito i
punti salienti di ciascuna delle mappe proposte.
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L’Europa romana, in epoca imperiale, era stata dominata da una cultura unitaria, quel-
la dei vincitori: la lingua di Roma si era imposta dovunque, salvo che nell’Oriente, di
tradizione greca. Poi, a poco a poco, si formarono le nuove lingue romanze, tra le qua-
li l’italiano, ma il latino rimase a lungo lingua dei dotti.
Le carte di questa prima sezione dell’opera riassumono il processo di formazione che
portò all’uso scritto del portoghese, dello spagnolo, del francese, dell’italiano, del rome-
no, le “lingue sorelle”, figlie del latino (carta 1). Le lingue derivate dal latino, dette “ro-
manze”, si formarono tra il III e l’VIII secolo d.C., ma ci volle altro tempo perché venis-
sero utilizzate nell’uso scritto.
Nel XIII secolo la cultura “ufficiale” era tutta latina. Il latino manteneva un prestigio
superiore, serviva come strumento di scambio sovranazionale, era usato nelle università,
per gli studi, per la scienza, per la filosofia e la teologia (carta 3). Manteneva quindi
il monopolio assoluto nel campo della scrittura, nella quale il volgare entrava solo oc-
casionalmente.
Tra le lingue volgari, la nostra attenzione si concentrerà soprattutto, come è ovvio, sul-
l’italiano, per verificare dove e quando si siano sviluppate le piú antiche forme della no-
stra letteratura, dopo l’emergere dei primi occasionali documenti scritti del “volgare”
(carte 2 e 4). Salta agli occhi la funzione dominante di due regioni, la Sicilia e poi la
Toscana. In Sicilia si ebbe la prima poesia d’amore in “volgare” italiano diffusa con
una certa ampiezza, seppure in un ambiente raffinato e d’élite quale era la corte del-
l’imperatore Federico II. In Toscana troviamo l’eccezionale figura di Dante Alighieri e
la scuola poetica a lui vicina, quella dello Stil nuovo (carta 5).
A un livello piú popolare, in ambienti completamente diversi, si colloca la poesia reli-
giosa, utilizzata dai fedeli per pregare e cantare le lodi di Dio e dei santi (carta 6). Og-
gi, in questa poesia religiosa, riconosciamo un vero grande capolavoro: il Cantico di
frate Sole di san Francesco d’Assisi, scritto in volgare umbro all’inizio del secolo
XIII.

I
Le Origini
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Dal latino alle lingue romanze
Con l’espansione dell’Impero romano, si diffuse il latino. Esso, però, non si impose uniformemente in
tutte le regioni romanizzate, ma in modo diverso a seconda di molteplici fattori, quali la durata della con-
quista e i fenomeni di sostrato e di superstrato. È naturale che una lingua presente in un territorio mol-
to vasto non sia parlata in modo uniforme: basti pensare all’inglese odierno e alle differenze che si in-
contrano tra quello proprio dell’Inghilterra e quello d’America o d’Australia.
Durante il Medioevo si compí il lento passaggio dal latino vol-
gare alle lingue romanze che, proprio per la loro origine, sono
anche dette lingue neolatine («nuove-latine»). Il territorio dove
esse si sono sviluppate, chiamato Romània, comprende una zo-
na continua che va dal Portogallo all’Italia e, piú a est, l’attuale
Romania. Lo studio della genesi delle lingue romanze e la loro
differenziazione a partire dal latino è l’oggetto di una disciplina
che si chiama “filologia romanza”. La carta che segue mostra le
principali varietà di lingue romanze.

I primi documenti delle lingue romanze
Quando iniziò a crescere la differenza tra la lingua latina classi-
ca e le prime forme romanze, si avvertí la necessità di spiegare
parole che con il tempo erano diventate poco chiare o addirittu-

ra incomprensibili. Nacque-
ro cosí le glosse bilingui,
elenchi di vocaboli che ave-
vano appunto lo scopo di for-
nire l’equivalente noto di una
forma divenuta poco nota. Le
glosse non si possono considerare ancora i primi documenti delle lin-
gue romanze, in quanto i vocaboli con i quali vengono spiegate le
forme “difficili” appartengono a un livello meno dotto di latino e
non a una lingua nuova e diversa. In altre parole, non è ancora evi-
dente l’intenzione di scrivere in volgare.
Uno dei piú antichi glossari è quello di Reichenau, scritto nella
Francia settentrionale verso la fine dell’VIII secolo. In esso espres-
sioni della Vulgata (la traduzione latina della Bibbia ufficialmente ri-
conosciuta dalla Chiesa) vengono spiegate attraverso parole piú po-
polari (ad esempio pulchra con «bella»).
Il primo documento di una lingua volgare in territorio romanzo che
riveli l’evidente intenzione di scrivere in volgare risale al 14 febbraio
842: si tratta dei Giuramenti di Strasburgo, contenuti nella Storia dei
figli di Ludovico il Pio dello storico Nitardo, morto nell’844 e quin-
di contemporaneo agli eventi di cui scrive. All’interno dell’opera
scritta in latino, sono inseriti in volgare i giuramenti di fedeltà e di al-

leanza contro il fratello Lotario che i nipoti di Carlo Magno, Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo, fe-
cero davanti ai rispettivi eserciti schierati. Il primo pronunciò la formula di giuramento in francese, il se-
condo in tedesco, vale a dire che ciascuno utilizzò la lingua dell’altro, affinché i soldati presenti potesse-
ro ascoltare e intendere con chiarezza. In seguito giurarono anche i capi dei due eserciti, questa volta nel-
la propria lingua. L’uso del volgare è dunque inequivocabilmente intenzionale: per questo il giuramento
di Ludovico il Germanico è considerato il primo documento della lingua francese.

11 Le lingue romanze in Europa

Sostrato La diffusione del latino de-
terminò la scomparsa delle lingue dei
popoli sottomessi, le quali però in-
fluenzarono il latino stesso con elementi
fonetici, lessicali e morfologici. Queste
lingue vengono definite “di sostrato”.

Superstrato Le lingue che si diffuse-
ro in territori latinizzati vengono dette
“di superstrato”. Esse sono le lingue de-
gli invasori che non riuscirono a pren-
dere il posto del latino, ma vi lasciaro-
no elementi propri, quali numerosi pre-
stiti lessicali.
Gli influssi del sostrato e del superstra-
to passarono, come è ovvio, dal latino
alle lingue romanze.

Il Glossario di Reichenau.
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31 Le lingue romanze in Europa

Il franco-pro-
venzale è un insie-
me di parlate loca-
lizzate nel Sud-est 
della Francia e in 
alcune zone della 
Valle d’Aosta. Per le 
sue caratteristiche 
fonetiche è consi-
derato un ponte tra 
francese e proven-
zale.
 

Il francese è 
una delle lingue ro-
manze piú cono-
sciute al mondo. Una 
sua caratteristica par-
ticolare, rispetto all’i-
taliano, è la presenza 
delle vocali dette 
“turbate” (ad esempio 
la ü di lune, «luna») 
che si conservano in 
italiano soltanto in 
alcuni dialetti set-
tentrionali (ad esem-
pio, in piemontese, 
sümia, «scimmia»). Il 
capolavoro della let-
teratura francese an-
tica è la Chanson de 
Roland.  � testo 1

Il ladino è un insieme di varie-
tà di lingue neolatine parlate nelle 
Alpi centrali e orientali. Esso si divi-
de in tre tronconi: il romancio, parlato 
nei Grigioni della Svizzera, di cui è 
oggi una delle quattro lingue nazio-
nali insieme a tedesco, francese e 
italiano; il ladino centrale, diffuso 
in alcune valli alpine dolomitiche, 
tra le quali le valli di Fassa, Garde-
na e Badia; infine il friulano, nella 
zona piú orientale. Di quest’ultima 
varietà, il cosiddetto Soneto furlan, 
una ballata di argomento licenzio-
so forse della fine del XIII secolo, è 
una delle prime testimonianze poe-
tiche. Della fine del XIV secolo so-
no invece altre due ballate, Piruç 
myo doç («Perina mia dolce») e Biel-
lo dumlo («Bella donna»). Si tratta 
di imitazione dotta, forse notarile, 
della poesia provenzale.

L’italiano che 
parliamo oggi ha 
come modello il 
fiorentino del ’300, 
il quale non era al-
tro che l’evoluzione 
del latino avvenuta 
a Firenze. In origi-
ne il fiorentino era 
solo un dialetto tra 
i dialetti (che, allo 
stesso modo, sono 
continuazioni loca-
li del latino).

Il dalmatico 
era parlato sulla costa 
della Dalmazia e
sulle isole vicine. Si 
estinse rapidamen-
te a partire dal XIII 
secolo per l’influsso 
delle altre lingue 
presenti nei territo-
ri confinanti (vene-
to da un lato e sla-
vo dall’altro). Come 
il sardo, anche il 
dalmatico conserva-
va la pronuncia ve-
lare /k/ in parole co-
me kenur, «cenere». 

La situazione 
del rumeno si dif-
ferenzia da quella 
delle altre lingue 
romanze in quanto 
dal IX al XIV seco-
lo, nel territorio cor-
rispondente pres-
sappoco all’odierna 
Romania, la lingua 
utilizzata era lo sla-
vo. Questa lingua, 
insieme al greco-bi-
zantino, influí sullo 
sviluppo del rume-
no che iniziò a es-
sere scritto soltan-
to nel ’500.

Il sardo è una 
delle lingue roman-
ze meno avanzate
dal punto di vista 
evolutivo. Ad esem-
pio esso conserva la 
pronuncia velare la-
tina di /k/ in parole 
come “cento”, che si 
pronuncia kentu. 
L’articolo determi-
nativo è su, sa (plur. 
sos, sas), derivato
dal latino volgare
ipsu(m), ipsa(m) e 
non da illu(m), co-
me invece in quasi 
tutte le altre lingue 
romanze.

Il provenzale, 
detto anche occita-
nico o lingua d’oc, 
è la lingua della 
Francia meridiona-
le ed è parlato su
circa un terzo del 
territorio comples-
sivo della nazione. 
Nel XII secolo si af-
fermò in Provenza la 
lirica dei trovatori.  
� testo 2

Verso la fine del 
XIII secolo si ha la 
prima lirica in ca-
talano, allorché il 
trovatore Cerverí de 
Gerona decise di 
abbandonare il pro-
venzale, lingua usa-
ta in precedenza dai 
poeti catalani, nu-
merosi dei quali 
erano appunto tro-
vatori. L’affinità con 
l’occitanico è eviden-
te in molti fatti les-
sicali e fonetici: tra 
questi ultimi si può 
ricordare la caduta 
delle vocali finali 
diverse da -a. 

O g g i  l o  s p a-
gnolo è la lingua ro-
manza piú conosciu-
ta nel mondo, con 
oltre 250 milioni di 
parlanti. Il capolavo-
ro della letteratura 
spagnola antica, al 
pari della Chanson 
d e  R o l a n d  p e r  i l  
francese, è il Cantar 
de mio Cid, anch’esso 
un poema epico, che 
narra le vicende di 
un eroe spagnolo, il 
C id  Campeador,  
composto in dialet-
to castigliano intor-
no al 1140, forse da 
un giullare.  

Il portoghese, 
oltre che in Porto-
gallo, è oggi diffuso 
anche in alcune ex 
colonie, prima fra 
tutte il Brasile (ma 
con caratteri diversi 
dal portoghese eu-
ropeo), e conta circa 
160 milioni di par-
lanti. Ciò fa di esso 
la seconda lingua 
romanza per diffu-
sione.

Il gallego-por-
toghese fu adotta-
to come lingua del-
la lirica di ispirazio-
ne trobadorica in 
tutta la penisola 
iberica, dal XII fino 
al XIV secolo. Solo 
in seguito alla se-
parazione della Ga-
lizia dal Portogallo 
le due lingue hanno 
avuto vita indipen-
dente.

11

1 12 2
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Dalmatico

Rumeno

Francese                                      Franco-                                 
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Esercizi sul testo

1. Su quale evento storico si basa la Chanson de Roland?
2. Come si chiama la spada di Orlando? Perché egli cerca di spezzarla?
3. Perché, prima di morire, Orlando porge il suo guanto a Dio?
4. Quale funzione ha l’appellativo san associato al nome dell’angelo Gabriele?
5. Come mai nel poema è frequente l’uso della terminologia cristiana? 

I LE ORIGINI
4

� testo 1 Dalla Chanson de Roland (vv. 2355-2358 e 2375-2396)
[La morte di Orlando]

La Chanson de Roland è un poema epico anonimo scritto nell’XI secolo, appartenente al genere delle chansons de
geste (dette cosí perché venivano cantate e narravano le imprese di guerra, dal latino res gestae). Ispirato a un evento
storico (l’attacco portato dai Baschi a Roncisvalle contro la retroguardia dell’esercito di Carlo Magno, comandata da
Orlando, prefetto della marca di Bretagna), narra le imprese di Orlando che, tradito dal patrigno Gano di Maganza,
combatte coraggiosamente e muore dopo aver suonato il corno per avvertire Carlo. I versi che seguono raccontano gli
ultimi momenti di vita di Orlando e sono dati in traduzione italiana (la lingua originale era ovviamente il francese; la for-
ma metrica il decasillabo). Orlando ha appena tentato invano di spezzare la spada Durendal, vittoriosa in cento batta-
glie, per evitare che essa cada in mano nemica.

Orlando sente che la morte lo prende,
che dalla testa sopra il cuore gli scende.
Se ne va subito sotto un pino correndo
e qui si corica, steso sull’erba verde
[…]

55 Il conte Orlando è steso sotto un pino:
verso la Spagna ha rivolto il suo viso1.
A rammentare molte cose comincia:
tutte le terre che furon sua conquista,
la dolce Francia, quelli della sua stirpe,

10 il suo signore, Carlo2, che l’ha nutrito:
né può frenare il pianto od i sospiri.
Ma non vuol mettere nemmeno sé in oblio3:
le proprie colpe ripete e invoca Dio:
«O vero Padre4, che mai non hai mentito,

15 tu richiamasti San Lazzaro alla vita5

e fra i leoni Daniele custodisti6;
ora tu l’anima salvami dai pericoli
per i peccati che in vita mia commisi!»
Protende ed offre il guanto destro a Dio7:

20 dalla sua mano San Gabriele8 lo piglia.
Sopra il suo braccio or tiene il capo chino:
a mani giunte è andato alla sua fine.
Iddio gli manda l’angelo Cherubino9

e San Michele che guarda dai pericoli10.
25 Con essi insieme San Gabriele qui arriva.

Portano l’anima del conte in Paradiso.

1 verso la Spagna... viso: in
punto di morte il volto verso il
nemico è gesto di forte carica
simbolica, cosí come il tentati-
vo di spezzare la spada com-
piuto poco prima da Orlando.
2 Carlo: si tratta di Carlo Ma-
gno.
3 Ma non... oblio: tra le molte
cose che ricorda, Orlando in-
clude se stesso.

4 O vero Padre: anche l’invo-
cazione alla misericordia di Dio
per le colpe commesse in vita
rientra in una sorta di rituale
tradizionale del cavaliere mo-
rente.
5 tu richiamasti...alla vita: si al-
lude all’episodio del Vangelo in
cui Gesú,dopo aver appreso la
notizia della morte del suo ami-
co Lazzaro di Betania,fratello di

Marta e Maria, lo fa resuscitare.
6 e fra i leoni... custodisti: allu-
sione a un episodio biblico
(contenuto nel libro di Danie-
le), in cui il profeta Daniele,
gettato dai suoi nemici per due
volte nella fossa dei leoni, rie-
sce miracolosamente a soprav-
vivere.
7 Offrire il proprio guanto era
segno d’omaggio feudale. Qui

il gesto significa che Orlando,
al termine della vita,offre il suo
servizio a Dio,dopo essere sta-
to servitore di Carlo in terra.
8 San Gabriele: si tratta del-
l’angelo Gabriele,che nella let-
teratura apocrifa ha il coman-
do di tutte le forze celesti e cu-
stodisce il Paradiso,dove porta
l’anima di Orlando (vv. 25-26).
Si noti l’uso estensivo di san as-

sociato a un angelo,come tito-
lo reverenziale (come è noto,
infatti,i santi veri sono uomini).
9 l’angelo Cherubino: per la
Chiesa cattolica, i “cherubini”,
servitori di Dio,sono angeli ap-
partenenti alla piú alta gerar-
chia angelica.
10 San Michele è il protetto-
re dei naviganti; per questo
guarda dai pericoli.

Caratteristiche dello stile: 
episodi biblici e terminologia
cristiana
Come appare evidente dal bra-
no, nella Chanson de Roland è
frequente il ricorso alla termino-
logia cristiana,parallelamente al-
l’evocazione di numerosi episodi
biblici. In tutto il poema, la figu-
ra di Carlo Magno è assimilata a
quella di grandi personaggi bi-
blici, sia nell’aspetto, sia nei com-
portamenti.Allo stesso modo, la
vita di Orlando assume i tratti
della vita di un santo o di un mar-
tire cristiano, che dal servizio fe-
dele al suo signore, Carlo Ma-
gno, con la morte, passa a quello
verso Dio.
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