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L’opera è stata unitariamente concepita e discussa in ogni suo particolare da tutti gli autori.
Gli Scenari delle Sezioni 1, 2, 3 e 4, i percorsi su Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli e Tasso sono 
di Guido Baldi con alcuni apporti di Giuseppe Zaccaria.
Gli Scenari delle Sezioni 5 e 6, i capitoli degli Scenari 1, 2, 3 e 4 relativi alle forme letterarie e il percorso su 
Guicciardini sono di Giuseppe Zaccaria. 
I percorsi di genere e tematici nascono dalla stretta collaborazione di Guido Baldi, Silvia Giusso e Giuseppe 
Zaccaria.
La revisione degli Scenari è a cura di Roberto Favatà.
Alla stesura delle note ai testi di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto e Tasso ha collaborato Silvia Sanseverino, 
a quella di alcune schede sugli autori (A) Paola Bigatti, Anna Garbero e Patrizia Pellizzari.
Le schede Facciamo il punto sono di Silvia Giusso e di Roberto Favatà.
Le rubriche Pesare le parole sono di Guido Baldi.
Le Attività sul testo sono di Lorenza Pasquariello e di Roberto Favatà; in particolare, gli esercizi di Riflessione 
personale e Spunti per la discussione in classe sono di Roberto Favatà.
I Laboratori di lessico e lingua, le Mappe riepilogative e le Analisi del testo critico sono di Roberto Favatà.
Gli schemi e le schede In sintesi sono di Lorenza Pasquariello e di Roberto Favatà.
Le Analisi attive e Verso le competenze sono di Lucia Jacona.
Le rubriche Dialoghi immaginari sono di Giuseppe Zaccaria.
Le rubriche Attualità dei classici sono di Mariapaola Pierini.
Le rubriche Arte e Letteraturarte sono di Gianni Solinas.
La ricerca iconografica e le didascalie delle immagini commentate sono di Paola Fino e di Gianni Solinas.
Le schede Letteratura e cinema sono di Mariapaola Pierini.
Il teatro per immagini è stato ideato da Gigi Livio e realizzato in collaborazione con Armando Petrini. 
L’arte e gli artisti è di Gianni Solinas.
La ricerca iconografica della rubrica Attualità dei classici è a cura di Simonetta Bosso per Luca Zanini design 
e comunicazione.
La realizzazione grafica delle rubriche Attualità dei classici, Arte e Letteraturarte è a cura di Elena Marengo.

In copertina, al centro: Matthias Stom, Giovane uomo legge a lume di candela, XVII secolo, olio su tela, part.,  
Stoccolma, Nationalmuseum © Nationalmuseum, Stockholm, Sweden/Bridgeman Art Library/Archivi Alinari; da 
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Premessa
La continuità
L’attualità della letteratura resta fedele ai principi che hanno ispirato le precedenti 
edizioni e che hanno incontrato il favore di professori ed allievi:

∙ la centralità dei testi nella pratica didattica, a cui si accompagna necessariamen-
te la centralità dei lettori, gli studenti: ad essi è assegnato un ruolo attivo, nella 
fiducia che ricavino dalla lettura quel piacere che può stimolarli a divenire fruitori 
abituali di altri libri;

∙ le attività sul testo, intese a indicare allo studente la strada per impostare perso-
nalmente le analisi e gli approfondimenti;

∙ la problematicità del fatto letterario, il rifiuto di impostazioni dogmatiche e 
la volontà di fornire la gamma delle varie interpretazioni possibili dei testi e delle 
questioni connesse alla letteratura;

∙ la ricerca di un punto di equilibrio tra rigore scientifico e accessibilità di-
dattica, con l’uso di un linguaggio “affabile”, che non scoraggi gli studenti;

∙ la contestualizzazione storica di ogni testo;

∙ il rifiuto di percorsi didattici rigidamente obbligati, che soffochino la libertà 
dei docenti e dei discenti, e conseguentemente la proposta di una struttura aper-
ta, duttile, capace di soddisfare esigenze diverse;

∙ l’apertura interdisciplinare a campi affini alla letteratura, il teatro, il cinema, le 
arti figurative.

Le novità e le Indicazioni ministeriali
L’organizzazione della materia resta sostanzialmente quella dell’edizione precedente, Il 
libro della letteratura, che è risultata funzionale alla didattica; ma, su questa base, la 
presente edizione offre numerose e sostanziali novità:

∙ i percorsi sugli autori maggiori si aprono con una Chiave di lettura, che mira a faci-
litare l’accesso allo scrittore sintetizzando il valore e i tratti essenziali della sua opera, 
oltre a sottolinearne l’attualità che la rende una lettura indispensabile ancora oggi;

∙ nei percorsi dei maggiori fino al secondo Ottocento, le schede Attualità dei clas-
sici intendono mettere in luce come questi scrittori abbiano esercitato un’influenza 
sul Novecento in vari ambiti espressivi, nel campo sia della letteratura sia del tea-
tro, del cinema, delle arti figurative, e in certi casi dei fumetti e dei videogiochi;

∙ per rendere interessanti ai giovani la fisionomia dei maggiori, le loro tematiche, il 
loro pensiero, la loro poetica, sono stati elaborati dei Dialoghi immaginari tra 
questi autori, creando così uno strumento più vivace e coinvolgente, utile anche per 
una ricapitolazione dello studio;

∙ l’antologizzazione dei testi è stata arricchita e sono stati inseriti nuovi percor-
si nel Novecento, sulla memorialistica, sull’inquietudine giovanile, sulla presenza 
del linguaggio dei nuovi mezzi di comunicazione nella letteratura di oggi, anche in 
rispondenza alle recenti Indicazioni ministeriali;
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∙ al fine di arricchire il lessico dei giovani sono state introdotte schede di carattere 
linguistico, Pesare le parole, che, prendendo spunto da termini presenti nei testi 
antologizzati, illustrano le variazioni di senso di tali termini dal passato a oggi, le 
etimologie, le famiglie di parole derivate dalla stessa radice, le catene di sinonimi, 
il tutto corredato di esempi dell’uso comune;

∙ per ogni secolo o per ogni momento di svolta importante un capitolo è dedicato alla sto-
ria della lingua, in rispondenza anche in questo caso alle Indicazioni ministeriali, che 
richiedono di promuovere negli studenti la coscienza della storicità della lingua;

∙ gli scenari che delineano il contesto storico-culturale, linguistico e letterario sono stati 
rivisti, oltre che snelliti e bipartiti in sezioni sistematicamente ricorrenti: Storia, socie-
tà, cultura, idee e Forme letterarie e storia della lingua, all’interno delle quali 
sono stati inseriti testi-documento (La voce dei testi) di natura non soltanto letteraria;

∙ per favorire la comprensione e la memorizzazione sono stati inseriti i seguenti aiuti al-
lo studio: riquadri di chiarimento lessicale su termini concettualmente o linguistica-
mente difficili, evidenziazioni in neretto delle idee centrali esposte nel profilo, schemi 
e mappe concettuali su argomenti rilevanti e complessi, esplicitazioni dei temi chiave 
contenuti all’interno di ciascun testo antologizzato;

∙ per stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi all’apprendimento e la progressiva 
acquisizione di strumenti critici, per alcuni testi sono proposte Analisi attive, in 
cui l’analisi del testo è affiancata da domande che inducono a sviluppare gli spunti 
presenti nel discorso analitico;

∙ i testi più ardui sono stati corredati di parafrasi completa, per facilitarne la let-
tura a chi non ha la sufficiente dimestichezza con la tradizione della nostra lingua 
letteraria che, come si sa, è lontana dalla lingua comune;

∙ molti esercizi sono stati rinnovati e arricchiti con la rubrica Laboratorio di lessi-
co e lingua; inoltre sono stati aggiunti esercizi di Riflessione personale e Spunti 
per la discussione in classe con l’obiettivo di stimolare la formulazione di motivati 
giudizi critici su un testo, anche mettendolo in relazione con le esperienze personali; 

∙ sono state ideate sezioni specifiche per l’allenamento e la verifica delle competenze;

∙ per lo sviluppo delle competenze argomentative, un passo critico di ogni autore 
è corredato di un’analisi che mette in luce le strutture logiche dell’argomentazione;

∙ per illustrare i rapporti fra la letteratura e le altre espressioni culturali, sono pre-
senti una Storia del teatro per immagini, rinnovata per questa edizione, oltre 
alla Storia del cinema per fotogrammi e alle schede Letteratura e cinema; 
inoltre, pur mantenendo la tradizionale trattazione di Storia dell’arte, sono state 
introdotte schede su Letteratura e arti figurative per mettere in evidenza, anche 
grazie alla contiguità con i testi di riferimento, il rapporto che intercorre tra la lette-
ratura e l’arte nei momenti peculiari dello sviluppo storico dei due ambiti culturali;

∙ è stato infine predisposto un ricco e vario repertorio di strumenti e materiali 
multimediali per la LIM e per il web, utilizzabile anche con il videoproiettore.

Gli autori
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DIGILIBRO www.digilibro.pearson.it
La vigente legislazione sul libro di testo richiede che i manuali scolastici 
siano presentati in forma mista, cartacea e/o digitale. L’attualità della let-
teratura non è quindi soltanto un libro di carta, ma si compone anche di 
una ricca e varia dotazione on line integrata al testo e in esso puntualmente 
richiamata, che comprende:

∙ più di trecento testi d’autore, corredati di note, analisi
 e proposte di lavoro

∙ brani di prosa e poesia recitati da attori teatrali

∙ analisi del testo e verifiche interattive

∙ excursus di storia della critica

∙ approfondimenti disciplinari e percorsi di attualizzazione

∙ schede Letteratura e cinema e Letteraturarte

∙ esercitazioni per l’esame di Stato

∙ verifiche semistrutturate e prove sul modello INVALSI

∙ indicazioni guidate per la ricerca on line

La presenza di materiali on line è sistematicamente segnalata nelle pagine del manuale 
mediante le icone seguenti:

La dotazione on line

   

ON LINE 

Materiali per l’esame di Stato

   

ON LINE 

Verifica interattiva

   

ON LINE 

Per la ricerca nel web

   

ON LINE 

Audio

   

ON LINE 

Testi

   

ON LINE 

Analisi interattiva

   

ON LINE 

Letteraturarte

   

ON LINE 

Echi nel tempo

   

ON LINE 

Letteratura e cinema

   

ON LINE 

La voce del critico

   

ON LINE 

Microsaggio

   

ON LINE 

La critica
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Il LIMBOOK dei classici della letteratura italiana
Per ciascuno degli autori maggiori viene fornito al docente un ampio repertorio di 
materiali multimediali compatibile con diverse esigenze didattiche e utilizzabile 
con la Lavagna Interattiva Multimediale (ma anche con PC e videoproiettore).

Chiave di lettura
Video di circa dieci minuti in cui Guido Baldi, Gigi Livio e Giuseppe Zaccaria 
introducono un’opera importante di ciascuno degli autori maggiori, esponendo le 
ragioni della sua grandezza e l’attualità che la rendono ancora oggi una lettura 
indispensabile.

La dotazione per la LIM
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La vita e le opere
Un asse del tempo consente di accedere 
alle fasi più importanti della vita e della 
composizione delle opere dell’autore con 
la possibilità di metterle in relazione con 
il contesto storico. Un ampio repertorio 
di immagini, di video e di testi a caratte-
re autobiografico contribuisce a rendere 
viva la presentazione degli autori.

La poetica
Attraverso mappe concettuali interat-
tive sono enucleati gli aspetti salienti 
della poetica dell’autore; ciascuno di 
essi è collegato ai testi che più diretta-
mente lo esemplificano.

I testi  e le analisi interatti  ve
Si tratta di testi contenuti nel manuale sui 
quali è attivata un’analisi dei principali ele-
menti di carattere stilistico e tematico.

La lett eratura e l’arte
A partire da un tema nodale presente 
nell’opera degli autori si propongono 
paralleli con opere d’arte coeve in 
cui il medesimo tema è espresso at-
traverso un altro linguaggio.

La sfi da
Una serie di domande, molte del- 
le quali a partire da contenuti 
multimediali, consente di verifi -
care le conoscenze e le compe-
tenze della classe attraverso un 
gioco a squadre.

Lezioni in PowerPoint personalizzabili
Argomenti centrali nella poetica, nello stile 
e nella visione del mondo degli autori sono 
presentati attraverso PowerPoint disciplina-
ri e interdisciplinari personalizzabili.

te
no 
n 
-

zzabili
nello stile 

i

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



VIII Indice generale

ON LINE 

ON LINE 

Indice I Classici
della
Letteratura

1 | L’Alto Medio Evo
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 4

1. L’evoluzione delle strutture politiche 
economiche e sociali  ................................................................  4

2. Mentalità, istituzioni culturali, 
intellettuali e pubblico  ........................................................  6

MICROSAGGIO Lo studio della natura e della storia  ...  9

Lo scenario: forme letterarie e storia 
della lingua 12

1.  L’idea della letteratura 
e le forme letterarie  .....................................................................  12

LA VOCE DEI TESTI Immaginario ed enciclopedismo 
medievali dal Fisiologo  ...............................................................................  13

Arte Figurazioni dell’immaginario medievale   14

2. La lingua: latino e volgare  FILO ROSSO   ............  16

 FACCIAMO IL PUNTO ..................................................................................  17

 MAPPA RIEPILOGATIVA  ...........................................................................  18

 IN SINTESI  ...................................................................................................................  19

LETTERATURA E CINEMA Il nome della rosa  ...................  20

testi  
Sant’Agostino

Cultura cristiana e cultura pagana dal De 
doctrina christiana

San Benedetto

 L’importanza della lettura nelle attività del 
monastero dalla Regola

San Tommaso d’Aquino

 La verità dalla Summa Theologiae

verifi ca interatti  va

2 | L’età cortese
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 26

1. Il contesto sociale  ...........................................................................  26

2. L’amor cortese ..........................................................................................  28

LA VOCE DEI TESTI Natura e regole dell’amore | Andrea 
Cappellano dal De amore, III, IV, VIII, X  ................................  29

Lo scenario: forme letterarie e storia 
della lingua 32

1. Le tendenze generali della produzione 
letteraria e i generi principali  ..............................  32

2. I generi minori ........................................................................................  33

 FACCIAMO IL PUNTO ..................................................................................  34

 MAPPA RIEPILOGATIVA  ...........................................................................  35

 IN SINTESI  ...................................................................................................................  36

approfondimenti  
MICROSAGGIO Il testo narrativo

verifi ca interatti  va 

PERCORSO 1GENERE

Le forme della letteratura 
nell’età cortese  ...................................................................................  37

1. Le chansons de geste  .............................................................  37

 T1 Morte di Orlando e vendetta 
di Carlo  ..................................................................................................  40

  dalla Chanson de Roland, lasse 
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IXIndice generale

ON LINE 

ON LINE 

Letteraturarte L’epopea cavalleresca 
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2.  Il romanzo cortese-cavalleresco  ...................  48

Chrétien de Troyes  ..................................................................................  50
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e il servizio d’amore  ....................................................  51
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testi  
Thomas d’Inghilterra

Amore e morte dal Romanzo di Tristano e Isotta

Jaufré Rudel

Amore di terra lontana
Arnaut Daniel 

Arietta
verifi ca interatti  va 
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testi  
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1. I Francescani e la letteratura  ................................  90
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L’Alto Medio  
VII -VIII secoloV-VI secolo

L’Alto Medio Evo

476 Deposizione di Romolo 
Augustolo, ultimo imperatore 
d’Occidente

Fine IV - inizio VI secolo 
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dei bachi da seta
dall’Arabia
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sugli Arabi a Poitiers

754-756 Spedizioni
di Pipino il Breve,
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774 Carlo Magno conquista
il regno dei Longobardi
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di Carlo Magno; nasce il
Sacro Romano Impero

643 Editto di Rotari, prima legge 
scritta dei Longobardi
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 Evo V-X secolo

843 Il trattato di Verdun
suddivide l’impero carolingio
in tre regni indipendenti

962 Ottone I di Sassonia
è incoronato a Roma imperatore
ed emana il Privilegio di Ottone

IX-X secolo Incursioni
di Normanni, Ungari e Saraceni;
disgregazione dell’ordinamento 
pubblico e affermazione dei poteri 
locali

IX secolo Introduzione del collare 
rigido e della ferratura a chiodi 

910 Fondazione del monastero 
benedettino di Cluny

X secolo Diffusione in Europa 
del mulino ad acqua

IX-X secolo
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1.  L’evoluzione delle strutture politiche, 
economiche e sociali 

L’EUROPA FEUDALE NELL’ALTO MEDIO EVO 
Nel 476 d.C. viene deposto l’ultimo imperatore romano d’Occidente, Romolo Augu-
stolo, e cominciano a formarsi i cosiddetti regni romano-barbarici, in cui persistono 
elementi dell’apparato amministrativo e culturale romano accanto a costumi, leggi, 
mentalità introdotti dagli invasori provenienti dai territori germanici. 
A partire da questa data viene fissato convenzionalmente l’inizio dell’Alto Medio 
Evo, un periodo storico che si estende fino al X secolo e si distingue dall’epoca succes-
siva (il Basso Medio Evo, XI-XV secolo) per le profonde trasformazioni che si manife-
stano nell’assetto sociale, economico e politico dell’Europa.
I primi secoli dell’Alto Medio Evo sono caratterizzati da un panorama politico e culturale 
estremamente frammentato, nel quale l’unico fattore unificante è costituito dalla Chiesa, 
che, oltre all’azione pastorale, svolge un ruolo politico e culturale decisivo. La ricostruzio-
ne di un organismo politico unitario si ha con la creazione del Sacro Romano Impero 
di Carlo Magno (VIII-IX secolo), che comprende i territori della Francia, della Germa-
nia, dell’Italia. L’ambizioso progetto di far rivivere l’Impero di Roma nel quadro di una 

Elementi 
di divisione 

e di unità

Carlo Magno e la creazione di un nuovo impero
Durante la messa di Natale dell’800 in San Pietro a Roma, il papa Leone III 
incoronò Carlo imperatore, titolo che non era stato più usato in Occidente 
dalla deposizione di Romolo Augustolo nel 476 d.C. Secondo le fonti, fu il 
papa a porre la corona sul capo del re franco, difensore della Chiesa contro i 
musulmani di Spagna e conquistatore di popoli, costretti poi a convertirsi al 
cattolicesimo. Di fatto un tale gesto decretava l’imprescindibilità della 
consacrazione papale per l’investitura imperiale e, dunque, la 
subordinazione del potere temporale a quello spirituale.

L’incoronazione di Carlo Magno, 1375-79, miniatura delle Grandes 
Croniques de France, Castres, Musée Goya.

L’Alto Medio Evo

1 - L’Alto Medio Evo4
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nuova Europa cristiana svanisce con la morte di Carlo Magno; dalla divisione dell’Im-
pero tra i suoi successori nasceranno infatti tre entità politiche distinte (  L’Europa 
dopo il trattato di Verdun).
Già Carlo Magno, per compensare i guerrieri che lo avevano sostenuto nelle sue im-
prese, aveva assegnato loro in godimento porzioni di territorio, definiti con termine 
germanico “feudi”. Questi domini, divenuti in seguito ereditari, accentuano la fram-
mentazione politica e determinano un clima di perpetua instabilità, dovuta ai fre-
quenti conflitti dei feudatari tra loro e con il sovrano. L’assetto feudale è dunque ca-
ratterizzato da un debolissimo potere centrale, contrastato dal potere dei numerosi 
signori locali, che nei propri territori sono dei veri sovrani, con il diritto di esigere im-
poste, di assoldare milizie, di amministrare la giustizia. 

SOCIETÀ ED ECONOMIA NELL’ETÀ FEUDALE
La società medievale è fortemente gerarchizzata e statica: la struttura sociale è ri-
tenuta immutabile, in quanto rispondente al disegno provvidenziale che regola l’uni-
verso. Si pensa infatti che Dio stesso abbia voluto la distinzione in tre “ordini” (o clas-
si sociali), che rispecchiano la Trinità: quello dei guerrieri, quello dei sacerdoti e 
quello dei contadini, a ognuno dei quali è assegnata una funzione ben precisa. 
Questa concezione della società ignora del tutto il principio di eguaglianza tra gli indi-
vidui: la disuguaglianza fa infatti parte dell’ordine provvidenziale dell’universo, che 
ha voluto collocazioni diverse proprio per rispondere a compiti diversi.
I secoli immediatamente successivi alla disgregazione dell’Impero romano vedono un 
progressivo aggravarsi della crisi economica. L’economia, rappresentata quasi esclu-
sivamente dall’agricoltura, è chiusa e si basa sull’autoconsumo e i metodi di coltiva-
zione sono rudimentali. Anche il commercio si spegne lentamente, soprattutto dopo la 
conquista araba dell’Africa settentrionale (VIII secolo), che interrompe le comunica-
zioni tra Nord e Sud del Mediterraneo.

Il feudalesimo

L’immobilismo 
sociale

Regresso economico 
e calo demografico

Reno

Danubio
Saona

Mosa

R
od

an
o

Roma

Barcellona

NimesTolosa

Strasburgo

Salisburgo

Lione

Tours

Parigi

Colonia
Aquisgrana

Milano

BAVIERA

SASSONIA

AUSTRASIA
LOTARINGIANEUSTRIA

BRETAGNA

REGNO ITALICO
PROVENZA

PATRIMONIO
DI SAN PIETRO

CARINZIABORGOGNA

AQUITANIA

MARCA 

SPAGNOLA

CORSICA

OCEANO
ATLANTICO

MAR MEDITERRANEO

M
AR ADRIATICO

La carta illustra la sparti zione dell’Impero carolingio tra gli eredi di Ludovico il Pio (fi glio di Carlo 
Magno), sancita dal tratt ato di Verdun (843).

Regno dei Franchi occidentali 
(a Carlo il Calvo)

Regno dei Franchi orientali 
(a Ludovico il Germanico)

Domini attribuiti a Lotario

L’EUROPA DOPO IL TRATTATO DI VERDUN

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 5
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In questa situazione regredisce l’economia monetaria, sostituita dal baratto, e lo scam-
bio in natura domina anche nel campo del lavoro.
Le precarie condizioni di vita e le epidemie determinano un vistoso calo demografi-
co. In questi secoli i territori europei si spopolano e le terre incolte superano quelle 
coltivate. Il regresso delle attività di scambio provoca inoltre la decadenza delle città 
e i centri della vita associata si spostano nella campagna: sono i castelli dei signori 
feudali, le abbazie e i monasteri.
La situazione comincia a mutare dopo il Mille, in concomitanza con una maggiore sta-
bilità politica e con la cessazione delle invasioni da Est. Si ha un netto incremento 
demografico, si estendono coltivazioni, si perfezionano tecnologie e metodi agricoli, si 
riattivano gli scambi, le città si ripopolano e si allargano. 
La ripresa dell’Occidente si manifesta anche nell’espansione militare della cristia-
nità contro l’Islam: si hanno così le Crociate per la conquista di Gerusalemme e la re-
conquista in Spagna. Ha inizio una nuova fase storica, il Basso Medio Evo.

2.  Mentalità, istituzioni culturali, 
intellettuali e pubblico

LA VISIONE STATICA DEL REALE
L’immobilismo sociale che caratterizza l’Alto Medio Evo trova un evidente corrispettivo 
nella visione eminentemente statica della realtà intera. Tale visione è profondamen-
te permeata dalla religiosità cristiana, che domina la civiltà medievale: l’ordine del crea-
to, in quanto provvidenziale e voluto da Dio, è ritenuto perfetto e immutabile; la verità è 
data una volta per tutte, consegnata definitivamente alla rivelazione delle Sacre Scritture 
e all’autorità dei grandi pensatori, dei teologi cristiani come dei filosofi antichi. 
In conseguenza di questa concezione, non vi è neppure la curiosità a esplorare l’ignoto, 
a conoscere ciò che è al di là del già conosciuto, atteggiamento che è proprio invece 
della mentalità moderna. Non solo, ma si ritiene che le possibilità della conoscenza 
umana abbiano limiti precisi, determinati dalla pochezza delle nostre facoltà di esseri 

La ripresa nel 
Basso Medio Evo

Aristocrazia 
feudale (bellatores) Clero (oratores) Contadini 

(laboratores) Altri ceti

LE CLASSI SOCIALI NELL’ALTO MEDIO EVO

CLASSE SOCIALE 
ORDO

Casta di origine 
guerriera, dedita 
all’esercizio delle 
armi, da cui ricava 
potere e presti gio; 
nell’ambito dei 
feudi esercita 
funzioni politi che 
e giudiziarie, si 
occupa della difesa 
del territorio, 
riscuote i tributi 

Ecclesiasti ci; 
oltre a esercitare 
funzioni 
religiose, essi 
rappresentano 
anche il ceto 
intellett uale, 
occupandosi della 
conservazione 
e trasmissione 
del patrimonio 
culturale

Individui di 
condizione 
servile, legati  alla 
terra che lavorano 
e privi di ogni 
libertà e di ogni 
diritt o personale 
(servi della gleba); 
sono desti nati  
alla produzione 
dei beni materiali 
necessari al 
sostentamento

Arti giani 
(falegnami, fabbri, 
maniscalchi...) 
e mercanti  (la 
cui importanza 
crescerà dopo il 
Mille)

DESCRIZIONE

Religiosità e 
visione del mondo

Il principio di autorità 
(in latino auctoritas) 
nella cultura medievale 
si riferiva a quelle 
opere o a quegli autori 
che si prendevano a 
modello e a cui era 
necessario riferirsi, in 
primo luogo i testi sacri 
e quelli di Aristotele.
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mortali. Chi spinge il proprio sguardo oltre quei limiti è colpevole di superbia o di follia. 
I due massimi poteri, nella sfera spirituale e in quella temporale, cioè Chiesa e Impero, 
derivano la loro autorità da Dio e sono quindi universali: il potere della Chiesa abbrac-
cia le anime di tutti gli uomini; il potere imperiale, di diritto, si estende ovunque, al di 
là delle divisioni in singoli Stati. Anche i compiti delle due istituzioni rispondono a un 
unico disegno provvidenziale, che prevede per esse finalità specifiche e distinte: com-
pito dell’Impero è condurre l’uomo alla felicità nella vita terrena, compito della Chiesa 
è condurre l’uomo alla beatitudine della vita eterna. 
Questa visione universalistica dei due massimi poteri contrasta con la realtà obiettiva 
della vita medievale, nella quale impera il particolarismo più esasperato e il potere è in 
mano a una miriade di grandi e piccoli signori feudali. Ma questo fa capire come le 
grandi idee guida spesso non riflettano direttamente la realtà, bensì rispecchino le 
aspirazioni dominanti e costituiscano perciò una proiezione mentale e ideologica che 
non ha necessariamente un riscontro nella realtà effettiva.

ASCETISMO E TENDENZE NATURALISTICHE
La visione del mondo medievale è essenzialmente religiosa, fondata sull’ordine divino 
dell’universo. Il centro di questo ordine, Dio, non si identifica col mondo, considerato solo 
un’apparenza imperfetta e passeggera, ma si colloca al di là di esso, in una dimensione 
trascendente. Il fine della vita umana non è su questa terra, ma è il raggiungimento 
della salvezza eterna. La vera “patria” dell’uomo, la vera sede a cui egli è destinato è il 
cielo, ma il peso della carne e i falsi beni mondani lo sviano verso obiettivi ingannevoli, 
allontanandolo dalla sua meta. È necessario perciò, per salvarsi, distaccarsi dalle vane 
apparenze, rinunciare ai piaceri, mortificare la carne con il digiuno, le punizioni, la me-
ditazione della morte, la preghiera. È questo l’atteggiamento ascetico, uno degli aspet-
ti più tipici e diffusi della spiritualità medievale: esso implica il disprezzo del mondo e 
della vita terrena, visti come un cumulo di miserie, sofferenze e brutture, come qualcosa 
di inconsistente e transitorio, dominato dalla presenza incombente della morte.
Nel corso del Medio Evo si manifestano anche tendenze naturalistiche, che esaltano 
la natura di per se stessa, mettendo tra parentesi la visione trascendente, e, in contra-
sto con ogni idea di mortificazione, combattono contro tutti quegli ostacoli che impe-
discono alle forze naturali di espandersi liberamente. Queste tendenze, in un polemico 

Universalismo 
e particolarismi

Il disprezzo 
del mondo

Immanente e 
trascendente indicano 
rispettivamente ciò che 
riguarda l’esperienza 
dei sensi, il mondo 
sensibile e, al contrario, 
tutto ciò che si colloca 
al di là del mondo 
sensibile, in una sfera 
superiore e assoluta.

La rivalutazione 
delle forze naturali

Il disprezzo della vita terrena
Questa scena è un esempio di come la 
Chiesa ricorresse alla paura e al terrore 
per indurre il credente a ricordare la 
vanità di ogni valore mondano e a 
considerare la morte come momento di 
transito verso la vita eterna. Tra i due 
gruppi compare la figura di un eremita, 
che ha la funzione di indicare ai vivi i morti 
dal corpo in disfacimento. I tre cadaveri, 
che riflettono specularmente i tre 
personaggi viventi (come rivelano i 
particolari della cuffia e del colore di 
capelli), mostrano la progressiva opera di 
corruzione compiuta dalla morte: la 
compostezza del corpo appena deposto e 
ancora integro, lo stato di decomposizione 
del cadavere al centro, l’inquietante 
ghigno dello scheletro ormai disseccato.

L’incontro dei tre vivi e dei tre morti, XIV secolo, affresco, part., Subiaco, 
Monastero di San Benedetto (Sacro Speco), Scala Santa.

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 7

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



rovesciamento della mentalità ufficiale, celebrano la vita gaudente e i piaceri corporali: 
un esempio è costituito dalla poesia goliardica, connessa, come vedremo più avanti, con 
lo spirito del carnevale e con la cultura carnevalesca.

LA CONCEZIONE DEL SAPERE E LE TENDENZE FILOSOFICHE
L’idea di un ordine unitario del reale è alla base di un altro aspetto fondamentale della 
visione del mondo dominante nel Medio Evo, l’enciclopedismo. Se la molteplicità 
delle forme del reale è tutta riconducibile all’unità del principio divino, anche la cono-
scenza di quelle forme non può che tendere a un sistema unitario. E siccome il centro 
da cui tutto procede è Dio, tutti i settori del sapere devono essere subordinati alla scien-
za di Dio, la teologia. Questo modello enciclopedico presiede alla formazione dell’in-
tellettuale: l’uomo dotto non è uno specialista in un determinato campo, ma deve pos-
sedere tutto il sapere. Una cultura di questo tipo è ancora quella di Dante, che nella 
Commedia mostra conoscenze non soltanto letterarie e filosofiche, ma anche storiche, 
geografiche, mitologiche, astronomiche e astrologiche, scientifiche. 
Il tentativo più grandioso di sistemare tutto il reale negli schemi di un sapere unitario, 
sulla base della teologia, è quello compiuto dalla Scolastica, una scuola filosofica affer-
matasi tra il XII e il XIII secolo il cui massimo pensatore è il domenicano Tommaso 
d’Aquino (1225-74): essa mira a costruire un edificio coerente di pensiero, in cui la fede 
cristiana si fonda sulla ragione. La sistemazione di Tommaso incontra però l’opposizione 
di un’altra corrente di pensiero, quella mistica, il cui maggior esponente è il francesca-
no Bonaventura da Bagnoregio (1221-74); egli sostiene che la fede sia uno slancio 
fervido d’amore, che con la ragione non ha nulla a che vedere. 

IL RAPPORTO CON I CLASSICI
Già i primi pensatori cristiani tra il II e il IV secolo d.C. dovettero affrontare il problema 
dei legami con la grande tradizione della cultura greco-latina, che vantava un altissimo 
prestigio, ma che si fondava spesso su valori opposti a quelli del cristianesimo. All’ini-
zio prevalse un atteggiamento di condanna nei confronti della cultura precedente, con-
siderata quasi ispirata dal demonio, fonte di deviazioni e di errori. Sant’Agostino 
(354-430) propone invece un rapporto con la cultura classica che non implichi una 
condanna indiscriminata, ma sappia distinguere criticamente, all’interno di questa, ciò 
che è buono da ciò che è invece contrario alla nuova fede. 
Si sviluppa dunque un modo di leggere i classici che mira a cogliere, dietro la superfi-
cie del senso letterale, dei sensi riposti, che concordano con le verità rivelate. Il proce-
dimento è certo forzato e anacronistico, e introduce nei testi classici sensi che i loro 
autori non avrebbero mai pensato di porre.

L’ALLEGORISMO
La visione medievale della realtà è eminentemente simbolica. Ogni aspetto del mondo 
non vale solo per sé, come è per la visione moderna, ma rimanda sempre ad altro, a 
qualche cosa che è al di là delle semplici apparenze, a qualche cosa di più alto, in cui 
è inserito e che gli dà significato: il disegno di Dio che ha ordinato il mondo, istituendo 
legami profondi tra tutti i suoi elementi. Per questo l’uomo medievale è portato a legge-
re ogni aspetto della natura come un segno di questo disegno misterioso, ad avvertirlo 
come denso di allusioni a sensi ulteriori. Questo atteggiamento, oltre che nella lettura 
del “libro” della natura, si manifesta anche nella lettura dei libri veri e propri. Dal 
cercare nei testi “altro” da ciò che essi dicono a prima vista deriva appunto il termine 
allegoria, che proviene dal greco állon, “altro”, e agoréuo, “dico”. Il metodo di lettura 
allegorico dei testi fu applicato dalla cultura cristiana innanzitutto alle Sacre Scritture, 
dove, nei fatti della storia degli Ebrei, si scorgevano significati morali; fu poi applicato 
anche alle opere profane della letteratura antica, come l’Eneide di Virgilio.

Il modello 
enciclopedico

Razionalismo 
e misticismo

Il misticismo è un 
atteggiamento 
spirituale secondo cui 
la conoscenza perfetta 
è data dall’intima 
unione dell’individuo 
con il divino, 
raggiungibile mediante 
la meditazione 
interiore, la 
contemplazione ecc.

ON LINE 

Testi
Sant’Agostino
Cultura cristiana 
e cultura pagana

da De doctrina christiana

Il simbolismo 
medievale
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